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Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale

Le opere previste in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) riguardano il 

consolidamento di un tratto di mura, in mattoni di laterizio pieni, poste a valle della Via Beato 

Malatesta, che fungono da contenimento dell’abitato storico di Santarcangelo di Romagna, 

all’interno della perimetrazione ex L. 445/1908.

Il Colle Giove, su cui sorge il centro storico di Santarcangelo di R., rappresenta l’ultimo 

rilievo della dorsale collinare che fa da spartiacque al basso corso dei bacini del fiume Marecchia a 

sud e del fiume Uso a nord. La morfologia appare dolce e non interrotta da gradini morfologici di 

origine tettonica, sulla base del graduale passaggio litologico tra argille sabbiose in basso e le 

sabbie) gialle in alto (arenarie poco cementate). Il bordo del Colle Giove, diffusamente antropizzato 

e caratterizzato dalla presenza delle mura malatestiane che lo circondano interamente, non consente 

di rilevare eventuali morfostrutture pronunciate che possano indicare la presenza di strutture 

tettoniche, sebbene siano ipotizzate strutture ad andamento essenzialmente appenninico.

Indagini geognostiche (sondaggi, prove penetrometriche e prospezioni geofisiche) e rilievi 

fatti in passato hanno messo in evidenza un substrato roccioso compatto (sabbie molto addensate) 

con coperture variabili di limi argillosi e sabbiosi e la presenza diffusa di grotte e cavità nel 

sottosuolo, quale caratteristica peculiare di Santarcangelo di R.. A parte il dissesto localizzato,

legato a cedimenti strutturali delle mura malatestiane, non esistono evidenze di dissesti estesi, fatta 

eccezione per la zona dei Cappuccini sede in passato di una cava di argilla, ora sottoposta a 

interventi di bonifica e consolidamento ad opera dello scrivente Servizio.

L’opera consisterà in una paratia da realizzare a tergo delle Mura malatestiane, rasente 

queste ultime. L’esecuzione dei micropali e della relativa trave di correa avverrà previa rimozione 

della pavimentazione stradale e scavo del rilevato stradale.

Tale paratia sarà costituita da micropali d’acciaio, della lunghezza di 10,30 m (a partire 

dall’intradosso della trave di correa) e dell’interasse di 0,65 m, con diametro di perforazione di 18 

cm e tubo d’armatura di 88,9 mm dello spessore di 8 mm, con la trave di correa alla loro sommità, 

di sezione 45x90 cm, che verrà solidarizzata alle Mura malatestiane tramite barre d’acciaio inserite 

con resine. La paratia sarà dotata di tiranti, dell’interasse di 5,00 m, costituiti ciascuno da 4 trefoli di 

0,6” (0,6 pollici), inclinati di 24°, della lunghezza complessiva di 18 m, con una lunghezza del 

bulbo di fondazione di 13 m. La testate di ancoraggio, con piastre e profilati, saranno incassate 

all’interno del paramento e si provvederà al perfetto ripristino della tessitura muraria mediante 

intervento di “cuci e scuci”, in modo tale che le opere non rimangano a vista. L’intervento sgraverà



parzialmente le mura esistenti dalla spinta del terreno, mura che attualmente sono ancora in 

esercizio e che pertanto hanno un fattore di sicurezza almeno pari a 1. 

Eseguite le opere di consolidamento si provvederà al totale ripristino della preesistente 

pavimentazione. Si provvederà inoltre ad interventi di riparazione (sempre con “cuci e scuci”), 

pulizia e stuccatura del paramento murario e del parapetto.

L’opera sarà realizzata in conformità al D.M. 14.01.2008.

Software impiegato per l’analisi

Il software impiegato per poter condurre l’analisi deve considerare varie fasi: una fase 

iniziale di realizzazione del solo diaframma, varie fasi successive considerando quote di scavo 

successive, fasi per l’applicazione dei tiranti e varie fasi di applicazione dei carichi, comprese quelle 

per l’analisi sismica. Pertanto l’analisi è stata condotta considerando cinque fasi: una fase iniziale, 

una fase per un primo scavo, fino alla quota di perforazione dei tiranti, una fase d’applicazione dei 

tiranti, una fase di ulteriore scavo fino alla quota di fondo scavo, una fase di applicazione del carico 

superficiale, una quinta fase di applicazione dell’azione sismica. In realtà dato lo stato di fatto 

risultano significative solamente le ultime due fasi. Il software impiegato adotta il modello Cam-

Clay.

Relazione sui materiali

Conglomerato cementizio

Pali: C25/30 S4 D25 XC2

Trave di correa: C25/30 S4 D25 XC2

Acciaio armatura ordinaria: B450C

Acciaio tiranti: cavi a trefoli da 0,6” (0,6 pollici, sez. d’acciaio 139,8 mm2). 

Acciaio tubi micropali: S375

Acciaio carpenteria metallica: S25

Cls: fcd = 25 ⋅ 0,85 / 1,5 = 14,17 N/mm2

Acciaio armatura ordinaria: fyd = 450/1,15 = 391,3 N/mm2

Acciaio tiranti: cavi a trefoli: fyd = 1670/1,15 = 1452 N/mm2

Acciaio micropali: S355

fyd = 355/1,05 = 338,1 N/mm2

Acciaio carpenteria metallica: S275

fyd = 275/1,05 = 261,9 N/mm2



Relazione geotecnica

Per la caratterizzazione del terreno è stato effettuato un sondaggio tramite carotiere con 

rotazione a secco fino a una profondità di 15 m, sono stati estratti 3 campionamenti, sono stati 

misurati i limiti di Atterberg ed è stata condotta una prova di taglio diretto. 

Per il modello geotecnico del terreno si considerano i seguenti parametri, come “stima 

ragionata e cautelativa”: 

Litotipo Litologia γ (kN/m3 )

Peso 

specifico

(kN/m3)

ϕ (°)

Angolo 

d’attrito 

interno (°)

ϕr (°)

Angolo 

d’attrito 

interno 

residuo (°)

c’ (N/mm2 )

Coesione 

drenata

(kPa)

Ed (N/mm2 )

Modulo 

edometrico

(kPa)

1 Limi argilloso-sabbiosi e limi argillosi con diffusi 

clasti e calcilnelli. Presenza di macerie di laterizio

19,4 25 19 0,007 5

2 Areniti debolmente cementate alternate a 

subordinati lenti argillitiche. Materiali consistenti 

compatti. Presenti lenti decimentriche di sabbie 

limose sciolte. Struttura e stratificazione 

incrociata. Diffuse lenti millimetriche biancastre 

da calcificazione postdeposizionale. Formazione 

di sabbie. 

19,9 31 31 0,019 5

Coefficienti per le verifiche

Si dimensionerà l’opera per spinta limite attiva, tenuto conto che si interviene consolidando 

un muro di sostegno esistente, su cui il terreno ha già mobilitato la propria spinta, originando

inevitabilmente spostamenti verso valle. 

Stabilità globale

- Comb. 2 A2 + M2 + R2

Per tutte le altre verifiche

- Comb. 1 A1 + M1 + R1



- Comb. 2 A2 + M2 + R1

M1 M2

tgϕ’k γϕ’ 1,00 1,25

c’k  γc’ 1,00 1,25

cuk γcu 1,00 1,40

γ γγ 1,00 1,00

Litotipo Parametri caratteristici Parametri di progetto

1 ϕres,k = 19° tg19°=0,344 (tg19°)/1,25=0,275 ϕres,d = 15° λa = 0,589 -

2 ϕk = 31° tg31°=0,601 (tg31°)/1,25=0,481 ϕd = 25° λa = 0,406 λp = 2,464

Relazione sismica
Quota (m) Velocità Vs (m/s)

Da        0,00 a – 0,60 60

Da     – 0,60 a – 1,20 180

Da     – 1,20 a – 2,40 230

Da     – 2,40 a – 3,90 275

Da     – 3,90 a – 5,80 295

Da   – 5,80 a – 8,00 330

Da   – 8,00 a – 10,00 325

Da – 10,00 a – 11,40 350

Da – 11,40 a – 14,30 370

Da – 14,30 a – 18,90 430

Da – 18,90 a – 23,70 450

Da – 23,70 a – 26,90 470

Da – 26,90 a – 30,00 450

VS,30 = 30 / Σi (hi /VS,i) ≅ 330 m/s ð Categoria di sottosuolo: C

Pendio con inclinazione media i > 15° ð T2 ð St = 1,2

latitudine = 44,06217 longitudine = 12,45030

classe d’uso II

VN = 50 a

CU = 1,0

VR = 50 ⋅ 1,0 = 50 a

TR = - VR / ln(1-PVR) = - 50 / ln(1 – 0,1) = 475 a 

ag = 0,185g



av = 0

ah = kh ⋅ g = α ⋅ β ⋅ amax  

amax = S ⋅ ag =  SS ⋅ ST ⋅ ag  

SS = 1,424 ST = 1,2 S =  SS ⋅ ST = 1,709

amax = 1,709 ⋅ 0,185 g = 0,316 g

α = 1,0 β = 0,5 per us = 0,05 m

ah = 1,00 ⋅ 0,5 ⋅ 0,316 g = 0,158 g

Moduli adottati nell’analisi numerica

Moduli fase elastica (kPa) Moduli fase incrudente (kPa)

Limi argilloso-sabbiosi 18000 9000

Areniti debolmente cementate 50000 25000

Dimensionamento micropali paratia

Micropali con diametro di perforazione di 180 mm, tubo di 88,9 mm di diametro e spessore di 8 

mm, ad interasse di 65 cm, lunghezza di 10 m.

Sbancamento: 6 m 

Lunghezza di infissione: 10 – 6 = 4 m

Jtubo = π/64 ⋅ (8,894 – 7,294) = 168 cm4

Jcls = π/64 ⋅ 7,294 + π/64 ⋅ (18,004 – 8,894) = 139 + 4846 = 4985 cm4

n = 7 coefficiente di omogeneizzazione

Jtot = 4985 + 7 ⋅ 168 = 6161 cm4

Jtot/m = 6161/0,65 = 9478 cm3 / m

Spessore equivalente: 

teq = (12 ⋅ 94,78)1/3 = 10,44 cm = 0,10 m

MRd = 11 kNm

MRd/m = 11 / 0,65 = 16,9 kNm/m

Dimensionamento tiranti

Tiranti permanenti: γRa,p = 1,2

n. 1 profili d’indagine ð Fattori di correlazione: ξa3 = ξa4 = 1,80

Resistenza non drenata (M2): γCu = 1,4



Tiranti costituiti ciascuno da 4 trefoli di 0,6”, inclinati di 24°

Dtrefoli = 1,334 cm

A = 1,3342/4 ⋅ π = 1,398 cm2

A = 4 ⋅ 139,8 = 559 mm2

Nd = 559 ⋅ 1,450 = 810,55 kN 

cos24° = 0,914

Diametro perforazione: 150 mm

Lunghezza del bulbo: 13,00 m

ϕ = 31°

Profondità media del bulbo: 8 m

Formula di Schneebeli:

Fu = π ⋅ φ ⋅ L ⋅ tg(45° - ϕ/2) ⋅ sen ϕ ⋅ [1+exp(2π tg(ϕ/2)]/2⋅ γ ⋅ z

= π ⋅ 0,15 ⋅ 13 ⋅ 0,565 ⋅ 0,515 ⋅ 3,355 ⋅ 19900 ⋅ 8 ≅ 950000 N = 950 kN

Nyk = 559 ⋅ 1,670 ≅ 950 kN • Fu = 950 kN

Rak = 950 / 1,80 = 528 kN 

Rad = 810,55 / 1,2 = 676 kN 

Forza orizzontale applicabile al tirante:

Rd,orizz = 528 ⋅ 0,914 = 482 kN

(Fattore di sicurezza complessivo: FS = 1,2 ⋅ 1,80 ⋅ 1,4 = 3,024)

Aderenza limite:
qskin, u = 950/(π ⋅ 0,15 ⋅ 13) = 155 kN/m2 = 155 kPa

Testata di ancoraggio: piastra da 30 mm di spessore, contornata da 4 profilati UPN 120 incrociati
Area di contatto:
A = 292 + 5,5 ⋅ 100 ⋅ 2 + (100 - 5,5⋅2) ⋅ 5,5 ⋅ 2 = 2920 cm2

Tensione di contatto per sforzo effettivo: 
T = 174 kN
σ = 174000/292000 = 0.60 N/mm2

Tensione di contatto per : Rak = 528 kN 

σ = 528000/292000 = 1.81 N/mm2

Muratura in mattoni pieni e malta di calce, livello di conoscenza LC1, FC=1,35
fm = 240 N/mm2

fd = 2,4/ (3,0 ⋅ 1,35) = 0,59 N/mm2

Si può ritenere accettabile tale livello di tensione, anche nel caso di 528kN di sforzo limite nel 
tirante, poiché si ha un effetto di confinamento delle parti scariche di muratura rispetto a quelle 
caricate.
Profilato UPN 120 
W = 14,7 cm3

MRd = 14700 ⋅ 261,9 = 3850000 Nmm = 3,85 kNm
q = 0,86 ⋅ 55 = 47,3 N/mm



Lunghezza dello sbalzo dei profilati rispetto alla piastra
MEd = 47300 ⋅ 0,3552 / 2 = 2981 Nm = 2,98 kNm < MRd = 3,85 kNm

Risultati dell’analisi tramite il software Paratie Plus di Harpaceas

Lunghezza complessiva: 11,50 m (lunghezza d’infissione: 5,50 m)
MEdmax = 40,13 kNm/m
VEdmax = 33,32 kN/m
Ttirante = 174 kN
Spostamento massimo paratia: 6 cm 

Ttirante = 174 kN ≤ 528 kN
Trascurando il contributo del conglomerato cementizio, per ogni micropalo si avrà:
MRd,micropalo = 37788 ⋅ 338,1 = 12776005 Nmm = 12,775 kNm
MRd,paratia = 12,775 / 0,65 = 19,66 kNm/m
MRd,paratia / MEdmax = 19,66/40,13 = 0,49
Amicropalo = π/4 ⋅ (88,92 – 72,92) = 2033,24 mm4

VRd,micropalo ≅ 2033,24 ⋅ 338,1/31/2 = 396887 N = 396,89 kN
VRd,micropalo ≅ 396,89 / 0,65 = 610,6 kN/m >> VEdmax = 33,32 kN/m

Pertanto la paratia è in grado di sostenere circa il 50% del momento flettente sollecitante. Tuttavia 
la presenza del muro esistente, che, a tutt’oggi, è ancora in funzione, certamente con un fattore di 
sicurezza almeno pari a 1, consente di attribuire ancora almeno la metà della sollecitazione flettente 
al muro stesso (senza considerare che i collegamenti, a livello di sommità e a livello di tiranti, fra il 
muro e la paratia, rendono collaboranti le due strutture). 

us = 6 cm ≤ 0,005 ⋅ 1150 ≅ 6 cm, tenuto altresì conto che l’azione sismica, che era stata ipotizzata 
per uno spostamento di 5 cm, risulterà inferiore.  

Giudizio motivato d’accettabilità dei risultati

Si riporta il giudizio motivato d’accettabilità dei risultati. A tal fine si determina la
profondità d’infissione. Risulta, con tali calcoli manuali, pari a 4,30 m. E’ un po’ inferiore a quella 
ottenuta, 5,50 m, poiché il calcolo manuale non tiene conto dell’inclinazione del terreno di valle. 

Quanto alle sollecitazioni, essendo ricavate con il modello Cam-Clay, risulta di difficile 
valutazione un confronto. Tuttavia, come sopra segnalato, va detto che il muro attualmente è ancora 
in funzione e dunque ha ancora un fattore di sicurezza non inferiore a 1. 







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
Base model Mom. paratia Taglio paratia Spost. paratia

0: DM08_ITA: Comb. 
1: A1+M1+R1

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

Base model 40.13 33.32 6.12

0: DM08_ITA: Comb. 
1: A1+M1+R1

16.35 26.2 1.6
0: DM08_ITA: Comb. 

2: A2+M2+R1
40.13 33.32 6.12

0: DM08_ITA: EQK -
GEO

37.6 32.46 5.62

0: DM08_ITA: EQK -
STR

12.11 19.52 1.54

Sommario esteso
Risultati di calcolo

Base model Risolto. 
0: DM08_ITA: Comb. 1: 

A1+M1+R1
Risolto.

0: DM08_ITA: Comb. 2: 
A2+M2+R1

Risolto.

0: DM08_ITA: EQK - GEO Risolto.

0: DM08_ITA: EQK - STR Risolto.

Taglio paratia Taglio paratia

(kN/m) (kN)

Base model 33.32 33.32
0: DM08_ITA: Comb. 1: 

A1+M1+R1
26.2 26.2

0: DM08_ITA: Comb. 2: 
A2+M2+R1

33.32 33.32

0: DM08_ITA: EQK - GEO 32.46 32.46

0: DM08_ITA: EQK - STR 19.52 19.52

SLS acciaio Vincolo

Ver. tensionale R max (kN/m)

Base model N/A 34.74
0: DM08_ITA: Comb. 

1: A1+M1+R1
N/A 12.3

0: DM08_ITA: Comb. 
2: A2+M2+R1

N/A 34.74

0: DM08_ITA: EQK -
GEO

N/A 31.85
0: DM08_ITA: EQK -

STR
N/A 9.02

FS FS FS piede

Fondo scavo Passivo Rotazione

Base model 1000 4.419 1.141
0: DM08_ITA: 

Comb. 1: 
1000 4.507 1.222

0: DM08_ITA: 
Comb. 2: 

1000 4.419 1.141

0: DM08_ITA: 
EQK - GEO

1000 4.419 1.011
0: DM08_ITA: 

EQK - STR
1000 5.859 1.408

FS

Sifonamento

Base model N/A

0: DM08_ITA: Comb. 1: A1+M1+R1 N/A

0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1 N/A

0: DM08_ITA: EQK - GEO N/A

0: DM08_ITA: EQK - STR N/A

Voci critiche



Valore critico Approccio di progetto

TSF Momento 100 4: 0: DM08_ITA: EQK - STR

Wall Moment (kN-m/m) 40.13 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

Momento (kN-m) 40.13 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

Momento resistente (kN-m/m) 0 4: 0: DM08_ITA: EQK - STR

Taglio (kN/m) 33.322 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

Taglio (kN) 33.322 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

TSF taglio 100 4: 0: DM08_ITA: EQK - STR

Taglio resistente (kN/m) 0 4: 0: DM08_ITA: EQK - STR

Spostamenti (cm) 6.121 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

Cedimenti superficiali (cm) 4.021 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

Reazione supporto (kN) 173.72 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

Reazione supporto (kN/m) 34.744 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

Verifica supporto 0.282 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

Verifica GEO supporto 0.282 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

Verifica STR supporto 0.214 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

FS infissione (eq. limite) 4.419 3: 0: DM08_ITA: EQK - GEO

FS rotazione (eq. limite) 1.141 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1
FS lunghezza di infissione (eq. 

limite)
1.168 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

FS spinta passiva mob. (analisi NL) 1.396 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

Infissione occorrente per FS=1 (eq. 
limite) (m)

4.707 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

Risultati vincoli
Valore critico Approccio di progetto

Reazione vincoli 173.72 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

Reazione vincoli 34.744 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

Verifica vincoli 0.282 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

TSF sfilamento tirante 0.282 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

TSF vincolu STR 0.214 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

Risultati paratia
Valore critico Approccio di progetto

Momento ABS (kN-m) 40.13 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

Momento +M (kN-m) 40.13 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

Momento -M (kN-m) -27.38 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

TSF Momento 100 4: 0: DM08_ITA: EQK - STR

Momento resistente (kN-m/m) 0 4: 0: DM08_ITA: EQK - STR

Taglio (kN) 33.322 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

TSF taglio 100 4: 0: DM08_ITA: EQK - STR

Taglio resistente (kN/m) 0 4: 0: DM08_ITA: EQK - STR

Momento massimo per ogni fase
Approccio di base

Momento fase0 (kN-m/m) DS: 0

Momento fase1 (kN-m/m) -0.77

Momento fase2 (kN-m/m) -0.77

Momento fase3 (kN-m/m) 29.61

Momento fase4 (kN-m/m) 40.13

Momento fase5 (kN-m/m) 0

Taglio massimo per ogni fase
Approccio di base DS: 1

V stg0 (kN/m) DS: 0 DS: 1

V stg1 (kN/m) 1.41 1.51



V stg2 (kN/m) 1.41 1.51

V stg3 (kN/m) 29.2 20.28

V stg4 (kN/m) 33.32 26.2

V stg5 (kN/m) 0 0

Massima reazione vincolare
Approccio di base

Rmax Fase 0 (kN/m) DS: 0

Rmax Fase 1 (kN/m)

Rmax Fase 2 (kN/m) 0

Rmax Fase 3 (kN/m) 23.355

Rmax Fase 4 (kN/m) 34.744

Rmax Fase 5 (kN/m) 0

DATI PARATIE
Sezioni paratia0: paratie micropali

Tipo paratia: Paratia personalizzata
Dimensione fuori piano paratia: 1    Spessore paratia = 1 
Ampiezza zona spinta passiva al di sotto del piano di scavo: 1    Ampiezza zona spinta attiva al di sotto del piano di 
fc' cls = 25     Fy barre = 1670    Ecls = 31476     FcT calcestruzzo a trazione = 10% di Fc'
fy profilati in acciaio = 375     Eacciaio = 210000 
Utente (beam): 0 Zsommita': 0 m, E = 29962 MPa, I = 9478cm4, ERC1 = 0, ERC2 = 0ERC1 = modalita' svincolo al 
piede, ERC2 = modalita' svincolo in sommita', 0 = NESSUN VINCOLO, 1 = SVINCOLATO A TAGLIO, 2 = SVINCOLATO A 



DATI GENERALI PARATIA
Hor wall spacing=interasse tra pannelli
passive width below exc=larghezza di riferimento per calcolo zona passiva per analisi classica
concrete f'c=fck=res cilindrica caratteristica cls
Rebar fy=fyk=res caratteristica acciaio armature
Econc=modulo elastico cls
Concrete tension fct=fctk=resistenza caratteristica a trazione cls
Steel members fy=fyk=res caratteristica acciaio
Esteel=modulo elastico acciaio
DATI TABELLATI (si omette la spiegazione dei parametri già descritti in precedenza)
1) Diaphragm wall=sezione rettangolare in CA 
N/A= il valore non è disponibile in quanto non correlato al tipo di sezione in uso
Fy=fyk 
F'c=fck
D=altezza paratia
B=base paratia
tf=spessore
2)Steel sheet pile=palancolata
DES=tipo di palancolata
Shape=forma 
W=peso per unità di lunghezza
A=area
h=altezza
t=spessore lamiera orizzontale
b=base singolo elemento a Z o U 
s=spessore lati obliqui
Ixx=inerzia asse principale palancolata (per unità di lunghezza)
Sxx=modulo di resistenza asse principale palancolata (per unità di lunghezza)
3)Secant pile wall (pali allineati e sovrapposti), Tangent pile wall=pali allineati (Berlinesi, micropali), soldier pile (pali 
in acciaio con collegamento in cls), soildier pile and timber lagging (pali in acciiao con colleghamento con elementi 
in legno) 
W=peso per unità di lunghezza
A=area
D=diametro
tw o tp=spessore dell'anima (sezione a I) o del tubo (sezione circolare) 
bf=larghezza della sezione
tf=spessore dell'ala
k=altezza flangia + altezza raccordo
Ixx=inerzia rispetto asse orizzontale (per unità di lunghezza)
Sxx=modulo di resistenza rispetto asse orizzontale (per unità di lunghezza)
rx=raggio giratore d'inerzia lungo x
Iyy=inerzia rispetto asse verticale (per unità di lunghezza)
Syy=modulo di resistenza rispetto asse verticale (per unità di lunghezza)
ry=raggio giratore d'inerzia lungo y
Cw=costante di ingobbamento
fy=fyk

DATI SEZIONI TIRANTI
Name Fy Fc' Dfix Numbe

r
Dinside Afree

(MPa) (MPa) (cm) Strand
s

(cm) (cm2)

4-Strands 1670 25 15 4 0 5.59

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

Sommario dei momenti della paratia e stabilita' al piede



Top Wall Wall L-Wall H-Exc. Max+M/Cap

(m) Section (m) (m) (kN-m/m)

0 paratie 
micropali

11.5 6 40.13/0

Sommario della stabilita' di base e stima dei cedimenti in accordo alla teoria di Clough: Wall 1
1. FSmin 2. DxMax (cm) 2. Stiffness

@ stage 0 @ stage 1 @ DxMax

1000 Infinity 0

Support Elev. Z X Supports

Number (m) (m) Wall #

0 -2 1 Wall 1

Support R.Max R.Min R.Max

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

0 173.72 0 34.74

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







Sommario esteso per ogni fase
Risultati di calcolo

Stage 0 Risolto con successo



"Scavo1" Risolto con successo

Inserimento tirante Risolto con successo

"Scavo2" Risolto con successo

Carico strada Risolto con successo

Sisma Risolto con successo

Taglio paratia Taglio paratia

(kN/m) (kN)

Stage 0 0 0

"Scavo1" 1.41 1.41

Inserimento tirante 1.41 1.41

"Scavo2" 29.2 29.2

Carico strada 33.32 33.32

Sisma 0 0

SLS acciaio Vincolo

Ver. tensionale R max (kN/m)

Stage 0 N/A 0

"Scavo1" N/A 0

Inserimento tirante N/A 0

"Scavo2" N/A 23.36

Carico strada N/A 34.74

Sisma N/A 0

FS FS FS piede

Fondo scavo Passivo Rotazione

Stage 0 1000 6.288 5.618

"Scavo1" 1000 4.419 3.307
Inserimento 

tirante
1000 N/A 5.537

"Scavo2" 1000 N/A 1.27

Carico strada 1000 N/A 1.253

Sisma N/A N/A 1.141

FS

Sifonamento

Stage 0 N/A

"Scavo1" N/A

Inserimento tirante N/A

"Scavo2" N/A

Carico strada N/A

Sisma N/A

Forza/interasse del vincolo per fase
Vincolo #0Reazione (EL= -2) kN/m

Fase 0 0

Fase 1 0

Fase 2 0

Fase 3 23.355

Fase 4 34.744

Fase 5 0

Reazione vincolare per fase
Vincolo #0Reazione (EL= -2) kN at 5 m

Fase 0 0

Fase 1 0

Fase 2 0



Fase 3 116.775

Fase 4 173.72

Fase 5 0

FS infissione per fase
FS minimo al 

piede
FS Passivo FS Rotazione FS Lunghezza

Fase 0 5.618 6.288 5.618 57.5

Fase 1 3.307 4.419 3.307 52.778

Fase 2 5.537 N/A 5.537 5.537

Fase 3 1.22 N/A 1.27 1.22

Fase 4 1.168 N/A 1.253 1.168

Fase 5 1.141 N/A 1.141 N/A

Verifica vincolo per fase
Verifica str vincolo #0(EL= -2)

Fase 0 0

Fase 1 0

Fase 2 0

Fase 3 0.189

Fase 4 0.282

Fase 5 0

Forze (Res. F, M/Drive F, M)
FS Passivo FS Rotazione FS Lunghezza

(Fres./Fattiva) (Mres./Mattivo) (Infiss./FSpiede=1)

Fase 0 3827.368/608.673 15984.04/2845.0
8

11.5/0.2

Fase 1 2689.907/608.673 9408.57/2845.08 9.5/0.18

Fase 2 N/A 16635.67/3004.5
2

N/A

Fase 3 N/A 3816.56/3004.52 5.5/4.51

Fase 4 N/A 3816.56/3046.29 5.5/4.71

Fase 5 N/A 3476.82/3046.29 N/A

DATI TERRENO
Name g tot g dry Frict C' Su FRp

(kN/m3) (kN/m3) (deg) (kPa) (kPa) (deg)

areniti 20 20 31 19 N/A N/A

limi 20 19 19 7 N/A N/A

Name Poisson Min Ka Min sh ko.NC nOCR

v (clays) (clays) - -

areniti 0.45 - - 0.485 0.5

limi 0.32 - - 0.674 0.5



gtot=peso specifico /totale terreno
gdry=peso secco del terreno
Frict=angolo di attrito di calcolo
C'=coesione efficace
Su = Coesione non drenata, parametro attivo per terreni tipo CLAY in condizioni NON drenate
Dilat=Dilatanza terreno (parametro valido solo in analisi non lineare)
Evc=modulo a compressioen vergine molla equivalente terreno 
Eur=modulo di scarico/ricarico (fase elastica) molla equivalente terreno 
Kap= coefficiente di spinta attiva di picco
Kpp= coefficiente di spinta passiva di picco
Kacv= coefficiente di spinta attiva di picco
Kpcv= coefficiente di spinta passiva di picco
Spring models= modalità di definizione dei moduli di rigidezza molle terreno (LIN, EXP, SIMC)
LIN= Lineare-Elastico-Perfettamente plastico
EXP: esponenziale, SUB: Modulo di reazione del sottosuolo
SIMC= Modo semplificato per argille

STRATIGRAFIA TERRENI
Top Elev= quota superiore strato 
Soil type=nome del terreno
OCR=rapporto di sovraconsolidazione
K0=coefficiente di spinta a riposo

Nome: Boring 1, pos: (-25, 9.33)
Top elev. Soil type OCR Ko

9.33 areniti 1 0.48

0 limi 1 0.67
0 areniti 1 0.48

DATI PARATIE
Sezioni paratia0: Wall 1



Sezioni paratia0: paratie micropali
Tipo paratia: Paratia personalizzata
Quota sommita' paratia: 0 m   Quota piede paratia: -11.5 m
Dimensione fuori piano paratia: 1    Spessore paratia = 1 
Ampiezza zona spinta passiva al di sotto del piano di scavo: 1    Ampiezza zona spinta attiva al di sotto del piano di 
scavo: 1 fc' cls = 25     Fy barre = 1670    Ecls = 31476     FcT calcestruzzo a trazione = 10% di Fc'
fy profilati in acciaio = 375     Eacciaio = 210000 
Utente (beam): 0 Zsommita': 0 m, E = 29962 MPa, I = 9478cm4, ERC1 = 0, ERC2 = 0ERC1 = modalita' svincolo al 
piede, ERC2 = modalita' svincolo in sommita', 0 = NESSUN VINCOLO, 1 = SVINCOLATO A TAGLIO, 2 = SVINCOLATO A Attrito paratia: Valore costante = 15 gradi
Le capacita' paratie in acciaio sono calcolate con NTC 2008
Le capacita' paratie in calcestruzzo sono calcolate con NTC 2008
Nota: con la capacita' ultima si dovrebbe adottare un fattore di sicurezza strutturale.



DATI GENERALI PARATIA
Hor wall spacing=interasse tra pannelli
passive width below exc=larghezza di riferimento per calcolo zona passiva per analisi classica
concrete f'c=fck=res cilindrica caratteristica cls
Rebar fy=fyk=res caratteristica acciaio armature
Econc=modulo elastico cls
Concrete tension fct=fctk=resistenza caratteristica a trazione cls
Steel members fy=fyk=res caratteristica acciaio
Esteel=modulo elastico acciaio
DATI TABELLATI (si omette la spiegazione dei parametri già descritti in precedenza)
1) Diaphragm wall=sezione rettangolare in CA 
N/A= il valore non è disponibile in quanto non correlato al tipo di sezione in uso
Fy=fyk 
F'c=fck
D=altezza paratia
B=base paratia
tf=spessore
2)Steel sheet pile=palancolata
DES=tipo di palancolata
Shape=forma 
W=peso per unità di lunghezza
A=area
h=altezza
t=spessore lamiera orizzontale
b=base singolo elemento a Z o U 
s=spessore lati obliqui
Ixx=inerzia asse principale palancolata (per unità di lunghezza)
Sxx=modulo di resistenza asse principale palancolata (per unità di lunghezza)
3)Secant pile wall (pali allineati e sovrapposti), Tangent pile wall=pali allineati (Berlinesi, micropali), soldier pile (pali 
in acciaio con collegamento in cls), soildier pile and timber lagging (pali in acciiao con colleghamento con elementi 
in legno) 
W=peso per unità di lunghezza
A=area
D=diametro
tw o tp=spessore dell'anima (sezione a I) o del tubo (sezione circolare) 
bf=larghezza della sezione
tf=spessore dell'ala
k=altezza flangia + altezza raccordo
Ixx=inerzia rispetto asse orizzontale (per unità di lunghezza)
Sxx=modulo di resistenza rispetto asse orizzontale (per unità di lunghezza)
rx=raggio giratore d'inerzia lungo x
Iyy=inerzia rispetto asse verticale (per unità di lunghezza)
Syy=modulo di resistenza rispetto asse verticale (per unità di lunghezza)
ry=raggio giratore d'inerzia lungo y
Cw=costante di ingobbamento
fy=fyk

APPROCCI DI PROGETTO E FATTORI DI COMBINAZIONE
Scenari di progetto utilizzati (da Normativa o personalizzati) e relativi fattori di combinazione
Stage Design Code Design Case F(tan F F F

Name fr) (c') (Su) (EQ)
0 DM08_ITA 2: A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 0

1 DM08_ITA 2: A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 0
2 DM08_ITA 2: A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 0

3 DM08_ITA 2: A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 0

4 DM08_ITA 2: A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 0

5 DM08_ITA 2: A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 0



Stage=Fase di scavo
Design Code=Codice di verifica
Ftan fr=fattore moltiplicatoretangente angolo di attrito 
F C'=fattore moltiplicatorecoesione efficace
F Su'=fattore moltiplicatorecoesione non drenata
F EQ=fattore moltiplicatoreazione sismica
F perm load=fattore moltiplicatore carichi permanenti
F temp load=fattore moltiplicatore carichi accidentali/variabili
F perm supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante
F temp supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante
F earth Dstab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso sfavorevole
F earth stab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso favorevole
F GWT Dstab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica sfavorevole
F GWT stab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica favorevole
F HYD Dstab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica sfavorevole
F HYD stab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica favorevole
F UPL Dstab=fattore moltiplicatore per sifonamento sfavorevole
F UPL stab=fattore moltiplicatore per sifonamento favorevole





PARAMETRI DI CALCOLO PER SINGOLA FASE
Sommario delle assunzioni dell'ultima fase



Name Analysis Drive ka-Mult Htr T/B Resist

Method Press (%) Press

Stage 0 Springs-Up Ka N/A N/A Kp

Stage 1 Springs-Up Ka N/A N/A Kp

Stage 2 Springs-Up Ka N/A N/A Kp

Stage 3 Springs-Up Ka N/A N/A Kp

Stage 4 Springs-DR Ka N/A N/A Kp

Stage 5 Springs-DR Ka N/A N/A Kp

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)

GRAFICI FASI DI SCAVO
Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.





















REAZIONI VINCOLI (TIRANTI, PUNTONI, SOLETTE, SBADACCHI)



Vincolo 0

Stage No R

(kN)

0 0
1 0

2 0

3 116.775

4 173.72
5 0
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Analysis Example with EC7 

 

A simplified analysis example is presented in this section for the purpose of illustrating use of EC7 

methods. The example involves the analysis of steel sheet pile wall supported by a single level of 

tiebacks with the following assumptions: 

- Retained ground surface level (uphill side) El. +200 

- Maximum excavation level (downhill side) El. +191 

- Water level on retained side El. +195 

- Water level on excavated side El. +191 

- Water density  γWATER= 10kN/m
3
   

- Soil properties:   γTOTAL= 20kN/m
3
,  γDRY= 19kN/m

3
,  c’= 3 kPa, φ= 32 deg,  

Exponential soil model: Eload= 15000 kPa, Ereload = 45000 kPa, ah = 1 , av=0 

KpBase =3.225 (Rankine), KaBase= 0.307 (Rankine) 

Ultimate Tieback bond capacity qult = 150 kPa 

User specified safety on bond values FS Geo= 1.5 

- Tieback Data:   Elevation El. +197,  

Horizontal spacing = 2m  

Angle = 30 deg from horizontal 

Prestress = 400 kN (i.e. 200kN/m)   

Structural Properties: 4 strands/1.375 cm diameter each,  

Thus   ASTEEL = 5.94 cm
2
    

Steel yield strength Fy = 1862 MPa 

                Fixed body length LFIX  =   9 m 

                       Fixed body Diameter DFIX =   0.15m 

 

- Wall Data:  Steel Sheet pile AZ36, Fy = 355 MPa 

Wall top. El. +200 

Wall length 18m 

Moment of Inertia Ixx = 82795.6 cm
4
/m  

Section Modulus Sxx = 3600 cm
3
/m 

- Surcharge:  Variable triangular surcharge on wall 

Pressure 5kPa at El. +200 (top of wall) 

Pressure 0kPa at El. +195 

 

The construction sequence is illustrated in Figures 4.1 through 4.4. For the classical analysis the following 

assumptions will be made: 

Rankine passive pressures on resisting side 

Cantilever excavation:  Active pressures (Free earth analysis) 

Final stage: Apparent earth pressures from active x 1.3, redistributed top from 0 kPa at wall top 

to full pressure at 25% of Hexc., Active pressures beneath subgrade. 

 Free earth analysis for single level of tieback analysis. 
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Water pressures:  Simplified flow 

 
Figure 5.1: Initial Stage (Stage 0, Distorted Scales) 

 

Figure 5.2: Stage 1, cantilever excavation to El. +196.5 (tieback is inactive) 

 

 
Figure 5.3: Stage 2, activate and prestress ground anchor at El. +197 

 

Figure 5.4: Stage 3, excavate to final subgrade at El. +191 

The first step will be to evaluate the active and passive earth pressures for the service case as illustrated in 

Figure 5. 
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Top triangular pressure height= 0.25 Hexc = 2.25 m Hexc= 9 m
Apparent Earth Pressure Factor: 1.3 (times active)

Eurocode Safety factors 1 1 1
SOIL 
UNIT 

WEIGHT
DRY UNIT 
WEIGHT

WATER UNIT 
WEIGHT

WATER 
TABLE 
ELEV. φ Ka Kp c'

(kPa) (kPa) (kPa) (m) (deg) (kPa) (m) m m/m
32 0.307 3.255 3 195 22 0.1818

20 19 10 195 32.00 0.307 3.255 3.000

ELEV.

TOTAL 
VERTICAL 
STRESS

WATER 
PRESSURE

EFFECTIVE 
VERTICAL 
STRESS

Acive 
LATERAL 

SOIL STRESS

Apparent 
Earth 

Pressures

TOTAL 
LATERAL 
STRESS

TOTAL 
VERTICAL 
STRESS

WATER 
PRESSURE

EFFECTIVE 
VERTICAL 
STRESS

LATERAL 
SOIL 

STRESS

TOTAL 
LATERAL 
STRESS NET

(m) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa)

200 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

199.43 10.82 0.00 10.82 0.00 -7.93 -7.93 -7.93

197.75 42.75 0.00 42.75 -9.81 -31.33 -31.33 -31.33

195 95 0 95 -25.86 -31.33 -31.33 -31.33

191 175 -32.7 142.3 -40.39 -31.33 -64.06 -64.06

191 175 -32.7 142.3 -40.39 -40.39 -73.12 0 0 0 10.82 10.82429 -62.3

182 355 -106.4 248.64 -73.07 -73.07 -179.43 180 106.4 73.64 250.48 356.84 177.4

Total active earth force above subgrade:
ΔFx

From El. 200.00 to El. 199.43 0.0 kN/m
From El. 199.43 to El. 197.75 8.2 kN/m
From El. 197.75 to El. 195.00 49.1 kN/m
From El. 195.00 to El. 191.00 132.5 kN/m

Sum= 189.8 kN/m
Factored Force= 246.7

Max. Apparent Earth Pressure= 31.3 kPa

LEFT EXCAVATION SIDE PRESSURES RIGHT SIDE PRESSURES (PASSIVE)

Modified for calculation/Strength Reductions

Hydraulic 
travel length 

Hydraulic loss 
gradient i

WATER 
TABLE 
ELEV.

180

182

184

186

188

190

192

194

196

198

200

202
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N
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)
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LEFT WATER

LEFT TOTAL

RIGHT LAT SOIL

RIGHT WATER

RIGHT TOTAL

NET

 
 
Figure 6: Calculation of lateral earth and water pressures for service case 

As Figure 6 shows, the calculated maximum apparent earth pressure is 31.3 kPa which is very close to the 

31.4 kPa apparent earth pressure envelope calculated from the software (Figure 7.1). All other pressure 

calculations are also very well confirmed (within rounding error accuracy). 
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Figure 7.1: Apparent lateral earth pressures from conventional analysis 

   
Figure 7.2: Simplified flow groundwater pressures from conventional analysis 
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Figure 7.3: Simplified flow net groundwater pressures from conventional analysis 

  
Figure 7.4: Wall surcharge pressures (unfactored) 
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Figure 7.5: Wall displacements from conventional analysis (last stage) 

 

 

 
Figure 7.6: Shear and moment diagrams with support reaction and stress checks drawn (red lines on moment diagram show wall 

capacity).  
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Figure 7.7: Shear and moment diagram envelopes (for current design section only) 

 

Next, the EC7 combination DA-3 approach will be examined in detail. However, all EC7 design approaches 

will be analyzed simultaneously. The model is linked to the base design section. 

 
  
Figure 8.1: General model for EC7 DA-3 Approach 

 

The corresponding safety factors are: 

FS(tan(φ))  =   1.25 

FS(c’) =   1.25 

FS(Su) =   1.5 (this is also used for the ultimate bond resistance) 

FS(Actions temp) =  1.3 

FS(Anchors)=  1.1 
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FS(Water Drive)= 1.0 

FS(Drive_Earth)= 1.0 

 

Next the active and passive earth pressures, as well as the net water pressures for the DA3 approach will be 

calculated as illustrated in Figure 8.2. As Figures 8.3 through 8.4 demonstrate, the software calculates 

essentially the same lateral earth pressures as the spreadsheet shown in Figure 8.2. 

   

Top triangular pressure height= 0.25 Hexc = 2.25 m Hexc= 9 m
Apparent Earth Pressure Factor: 1.3 (times active)

Eurocode Safety factors 1.25 1 1.25
SOIL 
UNIT 

WEIGHT
DRY UNIT 
WEIGHT

WATER UNIT 
WEIGHT

WATER 
TABLE 
ELEV. φ Ka Kp c'

(kPa) (kPa) (kPa) (m) (deg) (kPa) (m) m m/m
32 0.307 3.255 3 195 22 0.1818 1 1 1

20 19 10 195 26.56 0.382 2.618 2.400

ELEV.

TOTAL 
VERTICAL 
STRESS

UNFACTORED 
WATER 

PRESSURE

EFFECTIVE 
VERTICAL 
STRESS

Acive 
LATERAL 

SOIL STRESS

Apparent 
Earth 

Pressures

TOTAL 
LATERAL 
STRESS 
(factored 

earth)

TOTAL 
VERTICAL 
STRESS

WATER 
PRESSURE

EFFECTIVE 
VERTICAL 
STRESS

LATERAL 
SOIL 

STRESS

TOTAL 
LATERAL 
STRESS

Net water 
pressure 
(factored) NET

(m) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa)

200 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00

199.59 7.77 0.00 7.77 0.00 -7.37 -7.37 0 -7.37

197.75 42.75 0.00 42.75 -13.37 -40.60 -40.60 0 -40.60

195 95 0 95 -33.33 -40.60 -40.60 0 -40.60

191 175 -32.7 142.3 -51.39 -40.60 -73.33 -32.73 -73.3

191 175 -32.7 142.3 -51.39 -51.39 -84.11 0 0 0 7.77 7.765837 -32.73 -76.3

182 355 -106.4 248.64 -92.02 -92.02 -198.39 180 106.4 73.64 200.51 306.88 0.00 108.5

Total active earth force above subgrade:
ΔFx

From El. 200.00 to El. 199.59 0.0 kN/m
From El. 199.59 to El. 197.75 12.3 kN/m
From El. 197.75 to El. 195.00 64.2 kN/m
From El. 195.00 to El. 191.00 169.4 kN/m

Sum= 245.9 kN/m
Factored Force= 319.7

Max. Apparent Earth Pressure= 40.60 kPa

Modified for calculation/Strength Reductions

LEFT EXCAVATION SIDE PRESSURES RIGHT SIDE PRESSURES (PASSIVE)

WATER 
TABLE 
ELEV.

Hydraulic 
travel length 

Hydraulic loss 
gradient i

Safety 
factor on 
net water 
pressures

Safety 
factor on 

earth 
pressures

Safety 
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Passive 
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 Figure 8.2: Calculation of lateral earth and water pressures for DA3 Approach 

 

 

Figure 8.2: Apparent lateral earth pressures for DA3 Approach (40.7 kPa pressure verified spreadsheet calculations) 

 

Figure 8.3: Factored lateral surcharge pressures for DA3 Approach (7.5 kPa pressure = 5 kPa x 1.5) 
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Figure 8.4: Net Factored water pressures for DA3 Approach  32.73 kPa pressure = 32.73 kPa x 1.0 , 32.7 kPa from Figure 6.3; 

Spreadsheet calculation 32.7 kPa 

 

 

 
Figure 8.5: Wall shear and moment for DA3 Approach  
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Next we examine the case of DA1-1 where earth and water pressures are multiplied by safety factors while 

the soil strength parameters are maintained. 
Top triangular pressure height= 0.25 Hexc = 2.25 m Hexc= 9 m

Apparent Earth Pressure Factor: 1.3 (times active)

Eurocode Safety factors 1 1 1
SOIL 
UNIT 

WEIGHT
DRY UNIT 
WEIGHT

WATER UNIT 
WEIGHT

WATER 
TABLE 
ELEV. φ Ka Kp c'

(kPa) (kPa) (kPa) (m) (deg) (kPa) (m) m m/m
32 0.307 3.255 3 195 22 0.1818 1.35 1.35 1

20 19 10 195 32.00 0.307 3.255 3.000

ELEV.

TOTAL 
VERTICAL 
STRESS

UNFACTORED 
WATER 

PRESSURE

EFFECTIVE 
VERTICAL 
STRESS

Acive 
LATERAL 

SOIL STRESS

Apparent 
Earth 

Pressures

TOTAL 
LATERAL 
STRESS 
(factored 

earth)

TOTAL 
VERTICAL 
STRESS

WATER 
PRESSURE

EFFECTIVE 
VERTICAL 
STRESS

LATERAL 
SOIL 

STRESS

TOTAL 
LATERAL 
STRESS

Net water 
pressure 
(factored) NET

(m) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa)

200 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00

199.43 10.82 0.00 10.82 0.00 -7.93 -10.71 0 -10.71

197.75 42.75 0.00 42.75 -9.81 -31.33 -42.30 0 -42.30

195 95 0 95 -25.86 -31.33 -42.30 0 -42.30

191 175 -32.7 142.3 -40.39 -31.33 -75.02 -44.18 -86.5

191 175 -32.7 142.3 -40.39 -40.39 -87.25 0 0 0 10.82 10.82429 -44.18 -87.9

182 355 -106.4 248.64 -73.07 -73.07 -205.01 180 106.4 73.64 250.48 356.84 0.00 151.8

Total active earth force above subgrade:
ΔFx

From El. 200.00 to El. 199.43 0.0 kN/m
From El. 199.43 to El. 197.75 8.2 kN/m
From El. 197.75 to El. 195.00 49.1 kN/m
From El. 195.00 to El. 191.00 132.5 kN/m

Sum= 189.8 kN/m
Factored Force= 246.7

Max. Apparent Earth Pressure= 31.33 kPa

Safety 
factor on 

earth 
pressures

Safety 
factor on 
Passive 

Resistance

WATER 
TABLE 
ELEV.

Hydraulic 
travel length 

Hydraulic loss 
gradient i

Modified for calculation/Strength Reductions

LEFT EXCAVATION SIDE PRESSURES RIGHT SIDE PRESSURES (PASSIVE)

Safety 
factor on 
net water 
pressures
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Figure 8.6: Calculation of lateral earth and water pressures for DA1-1 Approach 
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Figure 8.7: Apparent lateral earth pressures for DA1-1 Approach (42.4 kPa pressure verified spreadsheet calculations) 

 

Figure 8.8: Net Factored water pressures for DA1-1 Approach  

44.18 kPa pressure = 32.73 kPa x 1.35  , 32.7 kPa from Figure 6.3 

Spreadsheet calculation 44.18 kPa 

 

In the following pages, the non-linear solution to the same problem is briefly presented. 
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Figure 9.1: Wall bending moments and shear forces for Paratie Solution for service case. 

 

 
Figure 9.2: Wall bending moments and shear forces for Paratie Solution for DA3 case. 
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Figure 9.3: Net water pressures for Paratie Solution for DA3 case (not yet factored) 

 

 
Figure 9.4: Wall bending moments and shear forces for Paratie Solution for DA1-1 case. 

 

IMPORTANT For DA1-1: 

In Paratie when Water Unfavorable or Earth Unfavorable are greater than 1, wall bending, wall shear, and 

support reaction results are obtained from an equivalent service analysis approach. In this approach, all 

surcharge magnitudes are standardized by Earth Unfavorable (1.35 in DA1-1), thus, unfavorable variable 

loads will be multiplied by 1.5/1.35=1.111 while permanent loads by 1.35/1.35=1. When the analysis is 

completed the wall moment, wall shear, and support reaction results are multiplied x 1.35. The 

displacements however are not multiplied. 
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The tieback STR & GEO capacity calculations will be performed for Case DA1-1: 

gamma_r =  1.1 (temporary tieback) 

gamma_su  =  1    (Shear strength also used for bond values) 

FS Geo  =  1.0 User specified safety factor in this example, 

recommended value 1.35 in other conditions. 

 

               Fixed body length LFIX =   9 m 

                    Fixed body Diameter DFIX =   0.15m 

      Ultimate Skin friction qULT =  150 kPa 

Then the ultimate geotechnical capacity is: 

RULT.GEO = LFIX x π x DFIX x qULT/gamma_r)  

RULT.GEO = 578.33 kN per ground anchor 

The design geotechnical capacity (for stress check ratios) is calculated as: 

RDES.GEO = LFIX x π x DFIX x qULT/gamma_r  x gamma_su xFS Geo) = 578.33 kN 

The Ultimate Structural capacity can be calculated as: 

RULT.STR = AFIX.STEEL x Fy/gamma_M) 

Note that 1/gamma_M = φ in the EC = 0.87 

RULT.STR = 0.87 AFIX.STEEL x Fy 

RULT.STR = 0.87 x 5.94 cm
2
 x 1862 MPa = 961.8 kN 

These results are verified by the software program: 
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Figure 9.6: Individual support reactions/capacity 

 

The tieback GEO capacity calculations for Case DA1-2: 

 

gamma_r =  1.1 (temporary tieback) 

gamma_su =  1.4 (Shear strength also used for bond values) 

FS Geo =  1.0 In M2 cases this factor is automatically set to 1.0 in 

order to produce consistent capacities with available design charts for bond 

resistance of ground anchors (where an FS=2.0).   

 

               Fixed body length LFIX =   9 m 

                    Fixed body Diameter DFIX =   0.15m 

      Ultimate Skin friction qULT =  150 kPa 

Then the ultimate geotechnical capacity is: 

RULT.GEO = LFIX x π x DFIX x qULT/gamma_r x gamma_su xFS Geo)  

RULT.GEO = 578.33 kN per ground anchor 

The design geotechnical capacity (for stress check ratios) is calculated as: 

RDES.GEO = LFIX x π x DFIX x qULT/gamma_r  x gamma_su xFS Geo) = 413.1 kN 
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Figure 9.7: Individual support reactions/capacity for DA1-2 
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Oggetto: ESEMPIO PATH3 – ANALISI DEL LEGAME COSTITUTIVO DEGLI ELEMENTI TERRENO 

 

Scopo 

Valutare il legame costitutivo elastoplastico implementato da PARATIE per la simulazione del terreno.  

 

Descrizione del problema 

Consideriamo una porzione elementare di terreno sovraconsolidato  

sia:  

σ'v=100 kPa  Ko
NC =0.42 

OCR =2.50  K0 =0.6 

Ka=0.3;  Kp=3;   

KVC= (∆σ'h/sy)VC =  4500 kN/m³     rigidezza a compressione vergine 

KUR= (∆σ'h/∆y)UR = 15000 kN/m³     rigidezza a scarico ricarico 

y=spostamento orizzontale impresso al terreno, positivo se tende a comprimere il terreno.    

A defomazione nulla, cioè a riposo: 

σ'h,0=K0 σ'v=0.6×100=60 kPa 

sulla base del grado di sovraconsolidazione, inoltre,  

(σ'v)max=OCR×σ'v=2.5×100 = 250 kPa    

(σ'h)max=Ko
NC×(σ'v)max=0.42×250=105 kPa 

 

σ'v

σ'h
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Sulla base del legame elastoplastico descritto in Becci e Nova (1987), determiniamo, a parità di 

σ'v, la variazione di σ'h, imponendo le variazioni di  y riassunte nella tabella seguente e nella 

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

 

pt. y [m] y [mm] s'h  pt. y [m] y [mm] s'h 

1 0.0000 0.0 60.0  9 0.035

0 

35.0 249.0 

2 0.0025 2.5 97.5  10 0.040

0 

40.0 271.5 

3 0.0050 5.0 114.0  11 0.045

0 

45.0 294.0 

4 0.0100 10.0 136.5  12 0.050

0 

50.0 300.0 

5 0.0150 15.0 159.0  13 0.055

0 

55.0 300.0 

6 0.0200 20.0 181.5  14 0.060

0 

60.0 300.0 

7 0.0250 25.0 204.0  15 0.065

0 

65.0 300.0 

8 0.0300 30.0 226.5      
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Figura 0-1:PATH3: stress path per deformazione imposta 

 

Il punto 1 corrisponde allo stato di sforzo a riposo, a deformazione y nulla. 

Si impone poi una deformazione di compressione crescente. Finchè y<y*, ove 

y*=[(σ'h)max-σ'h,0]/ KUR = (105-60)/15000=0.003 m  

lo stato di sforzo può essere calcolato osservando che la molla si trova in fase di scarico-ricarico, 

con rigidezza K=KUR. quindi: 

σ'h= σ'h,0 + KUR×y 

per esempio, nel p.to 2, imponendo y=0.0025, si ha: 

σ'h= 60 + 15000×0.0025=97.5 MPa 

Quando y≥y*: 

σ'h= σ'h,0 + KUR×y* +  KVC×(y-y*), < Kp σ'v  = 300 MPa 

per esempio, nel p.to 10, imponendo y=0.040, si ha: 
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σ'h= 60 + 15000×0.003+4500×(0.040-0.003)=60+45+166.5=271.5 MPa 

 

Approccio al problema con PARATIE 

La simulazione del problema avviene in modo simile a quanto illustrato nell'esempio PATH1 a cui 

si rimanda per i dettagli. 

 

Commento ai risultati 

 

L'analisi dei risultati richiede la consultazione del tabulato di output. Nella seguente tabella 

riportiamo un estratto corrispondente all'elemento 2 del gruppo di elementi che simulano il terreno di 

monte. 

 

el

em. 

ste

p 

DISPL-Y VERTIC

AL-P 

HORIZ

ON.-P 

MAX-V-

P 

MAX-H-

P 

STATE STIFFN

ESS 

   s'v s'h     

2 1 -6.00E-

08 

100 60 250 105 UL-RL 1.50E+

04 

2 2 2.50E-

03 

100 97.5 250 105 UL-RL 1.50E+

04 

2 3 5.00E-

03 

100 114 250 114 V-C 4.50E+

03 

2 4 1.00E-

02 

100 136.5 250 136.5 V-C 4.50E+

03 

2 5 1.50E-

02 

100 159 250 159 V-C 4.50E+

03 
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2 6 2.00E-

02 

100 181.5 250 181.5 V-C 4.50E+

03 

2 7 2.50E-

02 

100 204 250 204 V-C 4.50E+

03 

2 8 3.00E-

02 

100 226.5 250 226.5 V-C 4.50E+

03 

2 9 3.50E-

02 

100 249 250 249 V-C 4.50E+

03 

2 10 4.00E-

02 

100 271.5 250 271.5 V-C 4.50E+

03 

2 11 4.50E-

02 

100 294 250 294 V-C 4.50E+

03 

2 12 5.00E-

02 

100 300 250 300 PASSIV

E 

0.00E+

00 

2 13 5.50E-

02 

100 300 250 300 PASSIV

E 

0.00E+

00 

2 14 6.00E-

02 

100 300 250 300 PASSIV

E 

0.00E+

00 

2 15 6.50E-

02 

100 300 250 300 PASSIV

E 

0.00E+

00 

 

In ogni step, lo sforzo orizzontale efficace calcolato è identico a quello previsto teoricamente. 

L'andamento di σ'h con y è rappresentato nella seguente figura. 
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Figura 0-2:: stress path esempio PATH3, calcolato da PARATIE 
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Oggetto: ESEMPIO MODYOUNG – modifica del modulo elastico 

 

 

Scopo 

Valutare il comportamento di elementi trave nel caso in cui si modifichi il modulo elastico in una fase 

intermedia dell’analisi. In quest’esempio non sono affrontati aspetti geotecnici. 

 

Descrizione del problema e risultati 

Consideriamo la mensola in figura, costituita da materiale 

elastico lineare., La freccia y in sommità, sotto carico concentrato 

P, è data dall’espressione: 

y
PL

3

3EJ
=  

 

con E=modulo elastico e J=momento di inerzia della sezione 

trasversale per metro di parete (J=t³/12). 

Modificando il modulo elastico associato ad elementi elastici (travi, tiranti, puntoni) PARATIE 

prevede il seguente comportamento: 

• se il nuovo modulo è minore dell’originale, gli sforzi vengono calcolati tenendo conto nel nuovo 

modulo e delle eformazioni globali. (si ha quindi una sorta di nfragilimento o creep della 

struttura); 

• se il modulo elastico nuovo è maggiore dell'originale, gli sforzi sono calcolati tenendo conto di 

quello nuovo solo per la quotaparte di deformazioni che si sono sviluppate dopo l'istante di 

miglioramanto del modulo elastico. 

Py
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Questo comportamento è in accordo con la logica insita nell’opzione di nascita e rimozione di 

elementi. 

La simulazione con PARATIE di questo problema richiede comunque la definizione di una 

stratigrafia “fittizia”: la quota del piano campagna e del fondo scavo sono posizione alla quota di 

incastro della mensola in modo tale che non vi siano elementi terreno nel modello. 

 

MODYOUNG1: riduzione del modulo elastico 

 

Analizziamo dapprima il caso in cui il modulo elastico venga ridotto: studiamo le seguenti due 

fasi, per le quale si prevedono le frecce in sommità indicate in tabella 

 P E yprevista 

step 

1 

10 kN/m 200000 

MPa 

7.407 mm 

step 

2 

come step 

1 

150000 

MPa 

9.877 mm 

  

La freccia relativa alla fase 2 corrisponde alla freccia totale sotto il carico P ricalcolata con il 

modulo elastico ridotto.  

Il modello relativo a questa prima simulazione è MODYOUNG1. La freccia in sommità relativa 

alle due fasi corrisponde con quanto previsto. 

 

MODYOUNG2: incremento del modulo elastico 

Analizziamo ora le seguenti tre fasi 

 

 P E yprevista 
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step 

1 

10 kN/m 200000 

MPa 

7.407 mm 

step 

2 

come step 

1 

250000 

MPa 

come step 

1 

step 

3 

15 kN/m come step 

2 

10.37 mm 

  

La freccia y relativa alla fase 2 corrisponde alla freccia totale relativa al passo precedente perché 

il carico P non è variato. La freccia al passo 3, è stata stimata dall’espressione (E2=modulo elastico 

dalla fase 2 in avanti): 

y3 7.407mm

15
kN

m
P−







L
3

3E2J
+=   

 

Il modello MODYOUNG2 relativo a questa simulazione fornisce risultati in accordo con quanto 

atteso. 
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SPINTE SISMICHE CON METODI PSEUDO – STATICI 

(MONONOBE OKABE E WOOD) 

 

Lo scopo del seguente test è semplicemente quello di calcolare le spinte sismiche agenti su una paratia 

utilizzando i due diversi metodi pseudo statici (metodo di Mononobe Okabe e metodo di Wood), secondo 

condizioni differenti di permeabilità del terreno. 

 

1) ANALISI DELLA SPINTA SISMICA SECONDO LA TEORIA DI MONONOBE - OKABE 

 

Si consideri un muro verticale che sostiene un rilevato piano alto 10 metri. 

 

 

 

Le caratteristiche del terreno sono: 

 

gamma_sat = 21,55 kN/m
3  

 

gamma_acqua = 10 kN/m
3  

 

gamma_primo = 11,55 kN/m
3 

teta (attrito terra muro) = 11° 

beta (inclinazione terreno) = 0° 
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fi = 0 (per muri verticali). 

K (coeff. Permeabilità) = 0,001 

Angolo_attrito = 32° 

ru = 0 

 

Quindi: 

 

Ka,rank = 0,307 

Ka,coul (teta = 11) = 0,279  

sigma_v’ = gamma_primo * H = 115,5 kPa 

Le accelerazioni sismiche valgono: 

 

Kh = 0,25 

Kv = 0,125 

 

Viene riportata di seguito la tabella di Paratie Plus riguardante le opzioni sismiche. 

 

 

 

Dapprima si applica un’analisi nel caso di terreno dinamicamente permeabile (come in realtà è visto che 

K = 0,001). 
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Quindi si considera, per il calcolo di θ, un gamma = gamma_primo (peso del terreno immerso). 

 

Si calcola, secondo le seguenti formule, un coefficiente di spinta attiva per il caso sismico (vedi manuale 

teorico). 

 

 

 

Ka,e = 0,7543 

La spinta sismica concentrata sul muro vale: 

 

Feq = ((1-ay) * sigma_v’ * Ka,e * H/2) * cos (teta)  – (sigma_v’ * Kcoul * H/2)  = 213,03 kN 

 

La spinta sismica concentrata si può considerare come una pressione distribuita sul muro a trapezio 

(vedi manuale). 

 

qtop (pressione in sommità del muro) = 1,6 * Feq / H = 34,08 kN/m/m 

qbot (pressione ai piedi del muro) = 0,4 * Feq / H = 8,52 kN/m/m 

 

La spinta idrodinamica vale: 

 

q = 7/8 * ax * gamma_acqua * radq( zw * H) 

 

Quindi, considerando un asse di riferimento preso positivo se diretto verso il basso, si ha: 

 

- zw = 0 m       q = 0 kN/m
2
 

- zw = 5 m       q = 15,47 kN/m
2
 

- zw = 10 m     q = 21,875 kN/m
2
 

 

A questo punto si possono calcolare le pressioni totali come somma delle pressioni sismiche e delle 

pressioni idrodinamiche (considerate due volte). 
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Zw = 0 m            qtop = 34,1 kN/m
2
 

Zw = 10 m          qbot = 52,27 kN/m
2
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effettuando un’analisi con paratie plus si ottengono i seguenti valori: 

 

 

 

Ora si provi ad effettuare una forzatura, ovvero a considerare il terreno come impervio anche se k < 10-

5. 

 

In questo caso:  
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Ka,e = 0,9338 

 

Feq = 302,07 kN 

 

qtop = 48,33 kN/m 

qbot = 12,08 kN/m 

 

Considerando le medesime pressioni idrodinamiche (ma considerate solo una volta) si ottengono le 

seguenti pressioni totali: 

 

qtop = 48,33 kN/m 

qbot = 33,95 kN/m 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Sviluppato da Ce.A.S. srl, Italia e Deep Excavation LLC, U.S.A. 

Redatto dallo Staff Geotecnico-Strutturale Harpaceas 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ANALISI DELLA SPINTA SISMICA SECONDO LA TEORIA DI WOOD 

 

Si consideri il caso raffigurato nell’immagine sottostante di parete che può essere considerata rigida: 
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Si tratta di una doppia paratia con presenza di doppio solaio (la struttura si può considerare rigida). 

Le caratteristiche del terreno sono: 

 

gamma_sat = 21 kN/m
3 

gamma_secco = 18 kN/m
3
 

angolo_attrito = 30° 

H = 12 m 

ax = 0,18 g 

ay = 0,09 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene riportata di seguito la tabella di Paratie Plus riguardante le opzioni sismiche. 
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Si calcola una forza equivalente (vedi manuale) secondo la seguente formula: 

 

Feq = ax (1 – ay) * gamma_secco * H
2
 = 424,57 kN 

 

La pressione di calcola come uniformemente distribuita lungo tutto il muro di altezza pari a 12 metri. 

 

q = Feq / H = 35,4 kN/m. 

 

Valore esattamente coincidente con quello calcolato da Paratie Plus. 
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VERIFICATION OF FREE EARTH METHOD FOR A 10 FT 

CANTILEVER EXCAVATION. 

 

The purpose of this exercise is to calculate lateral stresses, toe embedment, and bending moments with the 

free earth method for a 10 ft cantilever excavation. Pressure calculations and assumptions are: 

Left Side El. = 0 FT   Right Side El.= -10 FT Gen. Water El= -10 FT 

Soil γ= 120 pcf  Friction Angle=30 deg Water γ= 62.4 pcf 

Active on left side ka= 0.333 Passive on right side kp=3 
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Figure 13.1: Cantilever excavation lateral pressure calculations 
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Figure 13.2: Output for 10ft cantilever excavation. 

The same problem in DEEP can be seen in Figure 13.2. DEEP generates the same lateral pressures and 

predicts FS. 1 embedment is EL. -24.5 ft. Our calculations have showed that the FS. 1 elevation is El. -24.76 ft. 

DeepXcav essentially finds the same number. The difference stretches an important aspect of how discretization 

(i.e. dividing the wall into many elements) can generate slight differences from the actual solution.   

The safety factor on embedment length is calculated as: 

FSembed =40ft/ (-10 ft – (-24.5ft)) = 2.758 

The embedment safety factor based on the horizontal forces is calculated by dividing the resisting horizontal 

forces by the driving horizontal forces. DeepXcav calculates a safety factor of 4.136 whereas the following 

calculation shows FS=2.213. The discrepancy is likely due to rounding errors as all the significant digits are 

carried in internal calculations within DeepXcav. 
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The effective vertical stress at El. -10ft and at El. -50 ft is: 

σV-10’=  γ z  -U = 0.120 kcf x 10 ft  -0= 1.2 ksf 

σV-50’= σV-10’ + (γ−γw)z  = 1.2 ksf + (0.120-0.0624) kcf x 40 ft  = 3.504 ksf 

However, the water is calculated with the net method where the right side water pressures are subtracted 

from the left side water pressures. Hence, in this example the net water pressure is equal to zero. 

Driving force =  0.333 x 1.20 ksf x 10ft/2 + 0.333 x (1.2ksf + 3.504 ksf) x 40 ft/2 = 33.35 kips/ft 

Resisting force = 3 x (0.120-0.0624) kcf x 40 ft  x 40ft/2 = 138.24 k/ft 

Then the horizontal passive force safety factor is:  

FSpas= 138.24/ 33.35 = 4.145 while the software produces 4.136 

 

 

DeepXcav generates a bending moment of 22.4 k-ft which verifies the calculated maximum moment above. 

The slight discrepancy is because of rounding and because when the wall is divided into small elements the 

exact maximum moment position will likely be missed by the wall node where the maximum moment is 

reported.  
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VERIFICATION OF 20 FT DEEP SINGLE-LEVEL-SUPPORTED EXCAVATION. 

 

Using the same general parameters as in section 14.1, we will now verify analyze a problem of a 20 ft 

excavation that is supported by a single support level at El. -10 ft (10 ft depth from top of wall). The aim of this 

task will be to find the required toe-embedment for a safety factor of 1.0, the support reaction, and the 

maximum wall bending moment. Lateral pressures calculations are shown in Figure 1. 

 



  

Sviluppato da Ce.A.S. srl, Italia e Deep Excavation LLC, U.S.A. 

Redatto dallo Staff Geotecnico-Strutturale Harpaceas 2

Figure 14.1: Lateral pressure calculations for 20 ft single level supported excavation. 
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Figure 14.2: DeepXcav output for 20 ft deep excavation with single support at 10 ft depth. 

As we can see in Figure 2, DEEP predicts that the FS=1.0 elevation is at El. -35.75 ft while the previous 

calculations show EL. -35.9 ft. Therefore, our calculations essentially confirm the numbers found by DeepXcav. 

The wall embedment safety factor based on length is calculated as: 

FSembed.length= 30 ft/ (-20ft – (-35.75ft)= 1.904  

   

DeepXcav finds the same number for the support reaction which is calculated at  

Rsupport = 10.48 kips (per foot of wall length). 

Using a commercial structural analysis software program we can input the parameters and calculate the 

moment easily while we can also verify the calculated support reactions above. As it can be seen in Figure 14.3, 

the calculated maximum moment is 45.9 k-ft/ft while DeepXcav predicts a maximum bending moment of 44.6 

k-ft/ft. Thus, DeepXcav predicts the maximum bending moment accurately.  
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Figure 14.3: Calculated Moments with a structural analysis program for 20 ft excavation. 

Following are calculations for the safety factor against rotation. The safety factor is calculated by the ratio 

of resisting to driving moments about the support level. DeepXcav calculates a safety factor of 1.915 whereas 

the following calculations show a safety factor of 1.915. Thus DeepXcav captures the correct safety factor 

accurately. 
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The hand calculations confirm the calculated rotational safety factor software calculates a rotational 

safety factor of 1.915.  
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VERIFICATION OF 30 FT EXCAVATION WITH TWO SUPPORT LEVELS. 

 

This section verifies a 30 ft excavation with two support levels, one at 10 ft depth, and the second at 20 ft 

from the top of the wall. All other project parameters remain the same as in the previous two sections (14.1 

and 14.2). Figure 15.1 shows pressure calculations for the 30 ft excavation. DeepXcav calculates the same 

lateral pressures as calculations in Figure 15.1.  

  

SOIL UNIT 
WEIGHT

WATER UNIT 
WEIGHT

WATER 
TABLE 
ELEV. Ka Kp

WATER 
TABLE ELEV.

(kcf) (kcf) (FT) (FT)

0.12 0.0624 -10 0.333 3 -30

ELEV.

TOTAL 
VERTICAL 
STRESS

WATER 
PRESSURE

EFFECTIVE 
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LATERAL 
SOIL 
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TOTAL 
LATERAL 
STRESS NET

(FT) (ksf) (ksf) (ksf) (ksf) (ksf) (ksf) (ksf) (ksf) (ksf)

0 0 0 0 0 0 0

-10 1.2 0 1.2 -0.4 -0.4 -0.4

-20 2.4 -0.624 1.776 -0.592 -1.216 -1.216

-30 3.6 -1.248 2.352 -0.784 -2.032 0 0 0 0 0 -2.032

-43.22 5.186 -2.073 3.113 -1.038 -3.111 1.586 0.825 0.761 2.284 3.109 -0.001

-50 6 -2.496 3.504 -1.168 -3.664 2.4 1.248 1.152 3.456 4.704 1.04
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Figure 15.1: Lateral pressure calculations for a 30 ft excavation 

 

Figure 15.2: Lateral pressures and bending moments for a 30ft deep excavation by DeepXcav. 
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Figure 15.3: 30ft Excavation modeled with a structural analysis software 

 

 

The excavation has been modeled with an independent structural software program with a base support at 

El -43.22 where the net pressure is equal to zero. Results from the independent software program are shown in 

Figure 15.3. The software program results in wall moments of 72.5 k-ft/ft at El. -20 ft and 65.0 k-ft maximum 

positive on the right side. DeepXcav produces a moment of 72.6 k-ft/ft at El. -20 and 65.0 k-ft/ft on the right 

wall side. Support reactions in DEEP are -1.24 k/ft at the first support level and 32.01k/ft at the second support 

level (El. -20ft). Therefore, DeepXcav within acceptable accuracy levels calculates moments and support 

reactions.  

 

Figure 15.4: Wall embedment safety factors, wall moments, and support reactions by DEEP for a 30 ft 

excavation example. 

Now calculate the toe-embedment safety factors. 
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ft

Reaction at pin support at El -43.22 ft FB 9.000kip:=

Note that the pressure at El -43.22 is zero. Now calculate the net passive resistance to the 
bottom of the wall.

σBOT 0.944ksf:=

Therefore, the next passive resisting force below El. -43.22 is

RNET 50ft 43.22ft−( )
σBOT 1⋅ ft

2
⋅:= RNET 3.2kip=

Passive force safety factor FSPAS
RNET

FB
:= FSPAS 0.356=

 

 DeepXcav calculates 0.36 which verifies the hand calculated safety factor. 
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u30 1.248ksf:=

Moment for water from El. -20 to El. -30ft

M1w
10 ft⋅ u20⋅ 10⋅ ft⋅

2

u30 u20−( ) 10⋅ ft⋅

2

10 ft⋅ 2⋅
3

⋅+








1⋅ ft:= M1w 52kip ft⋅=

Below El. -30 the net water pressure has a rectangular distribution

unet u30:= unet 1.248ksf= and the moment contribution is 

M2w unet 20⋅ ft 10ft
20ft

2
+








⋅ 1⋅ ft:= M2w 499.2kip ft⋅=

The driving moment is then: MDR MDRs M1w+ M2w+:=

Resisting moment comes from a triangular pressure distribution pressure at bottom 3.456 ksf
onky due to soil contribution as water moment is added as a net moment on the driving side

FR 3.456ksf 20⋅ ft 1⋅
ft

2
:= MR FR 10ft 20ft

2

3
⋅+








⋅:= MR 806.4kip ft⋅=

Now we can calculate the rotational safety factor FSROT
MR

MDR
:= FSROT 0.814=

Now calculate rotational safety factor about lowest support. In this method, driving and resisting
moments below the lowest support are calculated. The safety factor is then calculated at the 
ratio of resistring to driving moments. Note that moments above the lowest support are ignored.

Soil pressure at El- 20 σDRs20 0.592ksf:=
σDRsbot 1.168ksf:=Soil pressure at bottom of left wall side El- 50ft

From the rectangular portion of the driving soil pressures

FDRrectS 30ft 1⋅ ft σDRs20( )⋅:= FDRrectS 17.76kip=

MDRrectS FDRrectS 30⋅
ft

2
:= MDRrectS 266.4kip ft⋅=

From the triangular portion of the driving pressures

FDRtriS σDRsbot σDRs20−( ) 30⋅ ft 1⋅
ft

2
:= FDRtriS 8.64kip=

MDRtriS FDRtriS 30⋅ ft
2

3
⋅:= MDRtriS 172.8kip ft⋅=

And total driving moment due
to soil pressures on left side

MDRs MDRrectS MDRtriS+:= MDRs 439.2kip ft⋅=

Now calculate the net driving moment due to water below El. -20ft

u20 0.624ksf:=

 

As Figure 15.4 shows, DeepXcav calculates the same safety factor as calculated above. 

 



  

Sviluppato da Ce.A.S. srl, Italia e Deep Excavation, U.S.A. 

Redatto dallo Staff Geotecnico-Strutturale Harpaceas 1

 

 

 

Oggetto: ESEMPIO Q1 - CALCOLO A COLLASSO DI UN DIAFRAMMA MONOTIRANTATO 

 

Scopo 

Dimostrare l'uso di PARATIE nella calcolo della profondità di infissione in condizioni di equilibrio 

limite. 

 

Descrizione del problema 

 

Nell'esempio, tratto dal testo di Bowles (1988) (Esempio 13-6),  si calcola, in condizioni di 

equilibrio limite, la profondità di infissione D di una paratia monotirantata. 

 

 

Figura Errore. Nel documento non esiste testo 

dello stile specificato.-1: Paratia problema 

Q1  

(da Bowles (1988)) 

 

Dati del problema 

 

 

f'   30°         angolo di attrito 

c’ 0 coesione 

g    0.105 kcf  peso specifico secco 

g'   0.066 kcf  peso specifico sommerso 

KA 0.297      coeff. di spinta attiva  

KP 6.100      coeff. di spinta passiva 

(valore corrispondente a 

d=20°, calcolato con le 

formule di Coulomb) 

q    0.5 ksf   sovraccarico             
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unità di misura anglosassoni 

 

La soluzione di Bowles è D=8.5 ft 

 

 

 

 

 

Approccio al problema con PARATIE 

 

L'analisi di una struttura in condizioni di equilibrio limite è un utilizzo anomalo di un programma di 

analisi elastoplastica incrementale: infatti la logica su cui si basa PARATIE non è in generale 

efficiente nell'affrontare lo studio di strutture prossime al collasso: per questo tipo di analisi è 

necessario ricorrere a tecniche sofisticate non implementate nel codice. 

  

È tuttavia possibile, in prima approssimazione, valutare il confine esistente tra configurazioni 

ammissibili e collasso; in altre parole, si può riconoscere indirettamente se una parete sta per 

collassare, anche se non è sempre possibile conoscere il vero e proprio meccanismo di rottura.  

 

Diversi possono essere gli indicatori di una situazione a rischio.  

 

A. A collasso, la matrice di rigidezza di una struttura non è più definita positiva: uno o più termini 

diagonali, durante l'inversione della matrice del sistema risolvente, divengono nulli o negativi. 

PARATIE intercetta questa situazione ed arresta l'analisi.  

 

B. Altre volte, la soluzione non è raggiunta con il numero massimo di iterazioni ammesse. 
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C. Altre volte ancora, una soluzione viene raggiunta, ma gli spostamenti non sono ragionevoli. 

  

Avvalendosi di questi segnali, per una parete a mensola o monotirantata, è possibile determinare la 

lunghezza minima di infissione come la lunghezza al di sotto della quale non sono possibili 

condizioni di equilibrio compatibili con la resistenza attiva e passiva del terreno.  

 

Il coefficiente di sicurezza della parete può essere quindi visto come: 

 

      Infissione effettiva 

  Fs= ______________________ 

         

        Infissione minima 

 

Con PARATIE, questo tipo di problemi può essere affrontato nel seguente modo: 

 

• si analizza, per fasi successive, il reale processo realizzativo della struttura, la cui 

configurazione geometrica deve coincidere con quella reale; 

 

• si studiano, a partire dalla configurazione finale, fasi "fittizie" nelle quali vengono rimossi 

elementi di paratia al di sotto di una determinata quota;  

 

• si definisce lunghezza di infissione minima la lunghezza prevista nel passo che precede il 

raggiungimento del collasso. 

 

Per impostare il calcolo con PARATIE, è necessario definire altri dati che, di fatto, non 

influenzeranno il risultato finale. Questi dati sono: 

 

coeff. di spinta a riposo:  Ko=0.500     
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moduli elastici del terreno:  Evc=100 kg/cm² 

Eur=150 kg/cm² 

 

spessore della parete:  40 cm 

modulo elastico del materiale di cui è fatta la parete: E=300000 kg/cm² 

 

L'analisi incrementale è organizzata nei seguenti step: 

 

step descrizione quota fondo 

scavo 

Z [ft] 

D [ft] 

1  condizioni iniziali, con fondo scavo coincidente 

con piano campagna. La parete è infissa nel 

terreno per 11 piedi. Il tirante è simulato con un 

appoggio fisso.   

+30 11 

2  scavo dei primo 10 piedi di terreno  +20 11 

3  scavo di ulteriori 10 piedi di terreno +10 11 

4  scavo di ulteriori 10 piedi di terreno, fino a 

raggiungere la quota di fono scavo finale 

0 11 

5  rimozione progressiva di porzioni profonde di 

parete. 

0 10 

6  come sopra 0 9 

7  come sopra 0 8.5 

8  come sopra 0 8 

9  come sopra 0 7.5 

 

 

Durante tutte le fasi la quota di falda nel terreno è mantenuta costante sia a monte che a valle, 

anche quando la quota della freatica è superiore alla quota del fondo scavo: lo scavo quindi 

avverrà sott'acqua, in accordo con l'esempio in letteratura. 
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Affinchè PARATIE non ignori il parametro ZCUT con il quale è possibile assegnare la quota al di 

sotto della quale eliminare le porzioni di parete, è necessario attivare l'opzione "Find Safety Factor" 

(attraverso la checkbox apposiza nella dialog box degli step) 

 

Assegniamo infine una densità di mesh pari a 0.5 ft. 

 

Commento ai risultati 

La soluzione presentatata da Bowles è D=8.5 ft. 

 

PARATIE ottiene una soluzione convergente fino allo step 8, in cui D=8 ft. Teniamo però presente 

che la suddivisione in elementi era stata fatta con un passo DELTA=0.5 ft: ciò significa che l'ultimo 

elemento in basso non rimosso può avere un'area di competenza  pari a 0.5 ft. La lunghezza 

effettiva di infissione messa in conto nel passo 8 può quindi essere leggermente maggiore di 8 ft, e 

precisamente pari a 8+DELTA/2 (al massimo); si puo quindi assumere D=8+0.25=8.25 ft. 

 

Poichè al passo successivo, in cui non è stata raggiunta la convergenza, si prevede una profondità 

di infissione pari a 7.5 (+0.25 ) ft, si può ritenere che la lunghezza minima di infissione sia 

compresa tra 8.25 e 7.75. Questo è il valore da confrontare con la soluzione di Bowles.  

 

Se, d'altra parte, riteniamo già inaccettabile la configurazione allo step 8, a causa dei notevoli 

spostamenti evidenziati, dobbiamo ritenere che D sia compresa tra 8.75 e 8.25 ft. Quindi: 

 

criterio PARATIE soluzione esatta 

raggiungimento del collasso 7.75 ≤ D ≤ 8.25 D=8.5 

eccessiva deformabilità 8.25 ≤ D ≤ 8.75 non disponibile 
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La differenza fra la profondità d’infissione stimata con PARATIE e quella prodotta dal calcolo a 

collasso è spiegabile. Dalla Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., si osserva 

che PARATIE, a differenza delle ipotesi assunte nel calcolo manuale, mette in evidenza una porzione 

di terreno a monte, al di sopra del punto fisso, in cui il terreno è in spinta passiva piuttosto che in 

spinta attiva: tale differenza è congruente con la deformata della parete. La risultante DRa della 

differenza fra le pressioni calcolate da PARATIE e le pressioni attive ipotizzate nel calcolo a rottura, 

fornisce, in questo caso, un contributo stabilizzante nei confronti della rotazione attorno al punto di 

vincolo. Pertanto una ridotta necessità di infissione è attendibile. 

 

p=3.2198 ksf, z=-8.00

p=3.050 ksf, z=30.00

Rp

Ra

∆Ra

Par

 

Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-2: Diagramma delle 

pressioni efficaci orizzontali allo step 8 e schema delle risultanti che concorrono 

all'equilibrio limite della parete 

 

Conclusioni 

PARATIE è in grado di riprodurre schemi di calcolo classici basati sull'equilibrio limite. 

Le differenze fra PARATIE e metodi classici sono spiegabili alla luce delle differenti ipotesi alla 

base dei due approcci. 
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Limitatamente a quest’esempio si ritiene opportuno rimarcare quanto segue: 

1. nella scelta del coefficiente di spinta passiva Kp sono state adottate formule non conservative, 

come discusso nel Manuale Teorico; 

la profondità di infissione minima detereminta secondo la procedura qui adottata va poi 

incrementata di un fattore > 1 (tipicamente almeno 1.30) da stabilirsi caso per caso. 
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Oggetto: ESEMPIO BBC – UNO SCAVO IN ARGILLA 

 

Scopo 

Valutare il legame costitutivo implementato da PARATIE per la simulazione di argille in condizioni 

non drenate.   

 

Descrizione del problema 

Si prende in esame uno scavo armato realizzato in argilla: il problema è tratto da uno studio di 

tipo essenzialmente numerico presentato da Whittle & Hashash (1994) e consiste nella simulazione 

delle fasi di scavo di una parete in calcestruzzo armato spessa 90cm, lunga complessivamente 

40m, che sostiene uno scavo di 22.5m.  

  

Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-1 - PARETE NELLA "BOSTON BLUE CLAY" 

da Whittle & Hashash (1994) 

La sequenza di costruzione prevede le seguenti fasi: 1) il terreno è scavato per 2.5m senza 

puntoni; 2) la parete viene quindi puntellata in sommità; 3) il successivo scavo (fino ad una 

profondità H=22.5m dal piano campagna) procede per incrementi di 2.5m durante i quali vengono 

progressivamente installati puntoni rigidi alla quota corrente di fondo scavo.  
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L’analisi assume che durante tutto il processo di scavo permangano condizioni non drenate. 

Come nello studio originale, si assume che le pressioni interstiziali siano idrostatiche con falda posta 

a 2.5m di profondità dal piano campagna, e che al di sopra di essa l’argilla sia satura per risalita 

capillare. 

Il terreno è un unico banco profondo d’argilla normalmente consolidata avente caratteristiche 

tipiche della Boston Blue Clay (BBC), con in particolare coefficiente di spinta a riposo normalmente 

consolidato K0
NC =σ'h0/σ'v0=0.53. 

Gli altri parametri geomeccanici sono oggetto di discussione sia nel citato articolo sia, ad 

esempio, nel lavoro di Maiorano e Aversa (1997) che riprende il medesimo problema.  

La simulazione numerica utilizzata in questi lavori utilizza modelli ad elementi finiti 

bidimensionali con legami costitutivi complessi. Vengono infatti utilizzati modelli allo stato critico 

come il modello MCC (Modified Cam Clay) e MIT-E3, legami costitutivi che richiedono tra l’altro la 

definizione di parametri differenti da quelli utilizzati da PARATIE. 

Ovviamente i parametri da introdurre in PARATIE saranno derivati a quelli citati, con necessarie 

semplificazioni. 

 Approccio al problema con PARATIE 

La simulazione del problema avviene nel modo tipico di PARATIE: ad una fase iniziale necessaria 

alla ricostituzione di condizioni iniziali, seguono step in cui è simulato lo scavo e l’installazione di 

vincoli rigidi che bloccano, alla quota alla quele sono applicati, la paratia nella configurazione in 

cui essa si trova in quell’istante. 

Il terreno è caratterizzato maniera molto “cruda”, rispetto a quanto possibile con i legami 

costitutivi MCC e MIT-E3: si richiede solo un angolo di attrito allo stato critico (φ’cv), un angolo di 

“picco”, parametri di spinta e moduli elastici. 

Per  φ’cv, si assumeranno valori compresi tra 26° e 32.5°, mentre per la valutazione dell’angolo 

di picco si adotteranno i criteri indicari nel manuale di riferimento. 

Nel calcolo dei parametri di spinta, si assumerà perfetta aderenza tra terra e muro, in accordo 

con quanto ipotizzato dagli Autori dei citati lavori. 
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Per quanto riguarda i moduli elastici, si adotta una legge del tipo EVC=RVC·(σ’v/pa) tipica per 

argille normalmente consolidate e EUR/EVC=costante. 

Per la determinazione di RVC, si può fare riferimento alla Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata., dalla quale si ricava il rapporto Gsec/ σ’v al variare delle deformazioni taglianti γ, i 

cui valori caratteristici, per il problema in esame possono essere derivati dalla Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

 

 

 

Figura Errore. Nel documento non esiste 

testo dello stile specificato.-2 – Modulo di taglio 

secante (da Whittle & Hashash (1994)) 

 Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello 

stile specificato.-3 – distribuzione delle deformazioni 

taglianti g a fine scavo (da Whittle & Hashash (1994)) 

 

Per γ=1÷2%, si possono assumere valori Gsec/ s’v compresi tra 10÷30: pertanto si potranno 

adottare valori di RVC dell’ordine di 2000÷6000 kPa.  

Poiché l’argilla è normalmente consolidata (OCR=1), è possibile iniziare l’analisi assegnando da 

subito condizioni non drenate. Questo perché PARATIE stabilisce comunque condizioni iniziali 

drenate.  
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Commento ai risultati 

I risultati, esposti da Whittle & Hashash (1994) sottoforma di grafici (alcuni dei quali riportati 

nelle due figure seguenti), mettono in luce le differenze dovute all’uso di diverse leggi costitutive.  

 

Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-4: deformate della parete per varie 

altezze di scavo (da Whittle & Hashash (1994)) 

 

Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-5: massimi spostamenti e momenti nella 

parete al progredire dello scavo (da Whittle & Hashash (1994)) 
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Il confronto sarà fatto con i risultati ottenuti con il modello costitutivo MIT-E3. Nel seguito tali 

risultati saranno chiamati “esatti” per semplicità. 

I casi esaminati (da C1 a C7) sono riassunti nella seguente tabella: consistono in simulazioni fatte 

variando alcuni parametri geotecnici entro limiti ragionevoli secondo i criteri prima esposti. 

 

 EUR/EVC=5 EUR/EVC=3.75 EUR/EVC=3 

 φ’cv Rvc=3000 

kPa 

Rvc=4000 

kPa 

Rvc=3000 

kPa 

Rvc=4000 

kPa 

Rvc=3000 

kPa 

Rvc=4000 

kPa 

26°  C1     

27° C2 C3  C5   

28°      C6 

29°       

30° C4      

32.5°      C7 

 

Nelle figure che seguono, le deformate prodotte da PARATIE, relative alle fasi corrispondenti 

altezze di scavo H=10, 15, 20 e 22.5m, sono confrontate con le deformate di Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata. (modello MIT-E3).  
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MIT-E3  vs PARATIE
ø'cv=26°    E vc = 40 σσσσ 'v   Eur /Evc=5 
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Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-6 - caso C1 - confronto deformate 

MIT-E3  vs PARATIE
ø'cv=27°    E vc = 30 σσσσ 'v   Eur /Evc=5 
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Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-7 - caso C2 - confronto deformate 
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MIT-E3  vs PARATIE
ø'cv=27°    E vc = 40 σσσσ 'v   Eur /Evc=5 
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Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-8 - caso C3 - confronto deformate 

MIT-E3  vs PARATIE
ø'cv=30°    E vc = 30 σσσσ 'v   Eur /Evc=5 
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Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-9 - caso C4 - confronto deformate 
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MIT-E3  vs PARATIE
ø'cv=27°    E vc = 40 σσσσ 'v   Eur /Evc=3.75 
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Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-10 - caso C5 - confronto deformate 

MIT-E3  vs PARATIE
ø'cv=28°    E vc = 40 σσσσ 'v   Eur /Evc=3
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Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-11 - caso C6 - confronto deformate 
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MIT-E3  vs PARATIE
ø'cv=32.5°    E vc = 40 σσσσ 'v   Eur /Evc=3
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Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-12 - caso C7 - confronto deformate 

Dal confronto fra le deformate, si può osservare quanto segue: 

• Nelle fasi intermedie (H=10 e 15m), la soluzione più aderente a quella “esatta” è relativa ai 

casi C2 e C4; anche le soluzioni C6 e C7 sono tuttavia molto buone. 

• per un’altezza di scavo H=20m, la soluzione C3 è la migliore; 

• la soluzione relativa ad H=22.5m è in qualche modo simile a quella “esatta” solo nei casi 

C6 e C7, mentre negli altri casi la deformata nella fase finale risulta nettamente diversa 

rispetto a quella “esatta”. 

• è possibile dimostrare che una soluzione prossima a quella esatta può essere ottenuta solo 

introducendo rapporti EUR/EVC ≤3 

In sintesi, le soluzioni (e quindi i parametri ad esse associati) mediamente più in linea con la 

soluzione esatta sono la C6 e la C7. In fase “elastica” (per H<15m), conta molto il modulo elastico 

Eur che, nella soluzione C6 è pari a 120·(σ’v).  

In condizioni d’incipiente collasso, la soluzione risulta più condizionata dal rapporto EUR/EVC 

piuttosto che dall’angolo d’attrito. 
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Nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., sono messi a confronto i 

massimi momenti calcolati da PARATIE, per tutti i casi esaminati, con i corrispondenti valori “esatti” 

(riportati in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., modello MIT-E3) 

Le predizioni fornite da PARATIE sono sempre in ottimo accordo con i valori “esatti”, per lo meno 

fino ad un’altezza di scavo H=20m. Per H=22.5m, PARATIE calcola momenti massimi ancora in 

accordo con quelli di riferimento, solo per i casi C6 e C7, in analogia con quanto osservato in 

relazione alle deformate. 

MIT-E3  vs PARATIE 
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Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-13: confronto PARATIE - MIT-E3: massimi 

momenti sulla parete al variare dell'altezza di scavo 

 

 

Conclusioni 
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Nello studio di questo problema, il modello di PARATIE per argille in condizioni non drenate ha 

prodotto risultati in sostanziale accordo con quelli ottenuti tramite modelli costitutivi ben più 

complessi. 

Nelle fasi intermedie dell’analisi, le deformate calcolate da PARATIE appaiono molto prossime a 

quelle di letteratura, adottando parametri di deformabilità coerenti con quelli indicati dagli Autori 

delle analisi di confronto. 

In prossimità del collasso della parete, la soluzione prodotta da PARATIE dipende in modo 

cruciale dal rapporto Eur/Evc. Ciò è in accordo con il fatto che tale rapporto determina la pendenza 

degli stress path verso condizioni di spinta passiva (o spinta attiva), come mostrato nel Manuale di 

Riferimento. 
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