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1 RELAZIONE TECNICA GENERALE 

1.1 PREMESSA 

Il progetto riguarda la seconda parte dell’intervento sul versante direttamente 

interessato dal grande crollo e movimento franoso registrato nel febbraio 2014, in 

corrispondenza del “Fosso Campone” in Comune di San Leo. 

In particolare, tale relazione di calcolo si riferisce all’intervento di riparazione della 

grande briglia esistente (realizzata fra fine anni ’70 e primi anni ’80), realizzata con gabbioni 

in appoggio su fondazione in c.a. di pozzi profondi di grande diametro e con solettone 

armato superiore. Tale gabbionata, posta trasversalmente al corso del fosso Campone, è 

stata direttamente investita dal crollo (anche con massi di notevole volume) e appare 

ampiamente danneggiata e divelta. Visivamente non è più riconoscibile ma ne sono state 

rilevate locali tracce mediante sondaggi conoscitivi eseguiti con escavatore meccanico, fra 

cui evidenze della fondazione esistente. Si ritiene che l’apparato fondale, costituito da una 

grande trave in c.c.a. ancorata a pozzi in cls profondi 12,00 m ed aventi diametro di 5,00 m, 

sia ancora sostanzialmente integro.  

Il consolidamento e la sistemazione idraulica del bacino del fosso Campone 

necessitano di opere diffuse ed estese che richiederebbero finanziamenti molto superiori 

all’importo del presente intervento di messa in sicurezza. 

Nell’anno 2015, nell’area immediatamente a valle delle principali opere di sostegno 

realizzate in passato (fine anni ‘70 e primi anni ’80) costituite da 2 gabbionate di grande 

dimensioni, è stato eseguito il primo stralcio di interventi sul F. Campone, consistenti nella: 

 realizzazione di opera di sostegno formata da paratia di pali, diametro 1000 mm, 

stabilizzata da tiranti a n. 5 trefoli disposti su due file, e sormontata da ampia trave 

di correa e muro di contenimento in c.c.a. (rivestito in pietrame); 

 realizzazione di drenaggi profondi volti ad intercettare tutte le acque provenienti da 

monte (gli apporti idrici del fosso Campone e del fosso Fornace) attualmente 

percolanti attraverso il corpo detritico e potenziale motore di mobilizzazione della 

coltre detritica; 

 regolarizzazione morfologica dell’area di intervento anche attraverso la 

rimozione/demolizione di piccole porzioni del detrito. 
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1.2 DESCRIZIONE E PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO SULLA BRIGLIA 

ESISTENTE 

Il progetto prevede la realizzazione di un muro di contenimento in c.c.a. che dalla 

fondazione esistente si eleva fino al piano campagna attuale, per un’altezza di 4,00 metri 

circa. La parete in c.a. avrà uno spessore di cm 60 e sarà stabilizzata da contrafforti in c.c.a. 

posti ad interasse di ml. 6,00 dello spessore di cm 50. Alla base della parete e degli speroni 

sono previste travi in c.c.a. ancorate alla fondazione esistente (costituita come già descritto 

da un solettone in c.a. di notevole spessore sopra pozzi profondi di notevole diametro) 

mediante connettori fissati con resina chimica a base epossidica con riempitivo inorganico e 

barre diam. 20 ogni 50x50 cm, disposte lungo tutte le strutture di contatto con la fondazione 

esistente (trave muro, trave retro e trave sperone). 

Si prevede anche la realizzazione di una trave longitudinale posta sul bordo lato monte 

della fondazione esistente ed ancorata all’estremità monte degli speroni. Tale trave, caricata 

dal peso del terreno di monte, ha la funzione di stabilizzare al ribaltamento la nuova opera di 

sostegno. 

 

 

La nuova opera in cemento armato sarà resa totalmente permeabile alle acque 

sotterranee mediante diffusa forometria diam. 160 ogni 2,00 ml circa, passante attraverso 

tutte le membrature in c.a. 

La realizzazione dell’opera comporta l’esecuzione di ampi scavi da eseguirsi per tratti, 

che saranno preceduti da demolizione, ove necessario, dei massi derivanti dal crollo della 

rupe. L’opera preesistente nella porzione di terreno lato Le Celle, risulta ricoperta da un 

masso di grandi dimensioni la cui demolizione non risulta né possibile né vantaggiosa. Si 

ritiene, infatti, che tale porzione di roccia risulti stabile e non richieda interventi di 
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consolidamento, pertanto l’opera sarà realizzata sulla rimanente porzione esistente, ed avrà 

uno sviluppo longitudinale complessivo di 46,30 ml. 

La condizione della fondazione esistente e del detrito prodotto dal crollo della rupe, 

sono state indagate tramite sondaggio esplorativo mediante l’utilizzo di un escavatore nel 

corso dell’esecuzione dei “Primi interventi di messa in sicurezza per la stabilizzazione 

dell’accumulo detritico e delle opere di contenimento esistenti” – codice intervento 11165. Si 

tratta di un sondaggio puntuale e non è stato possibile acquisire la totale conoscenza delle 

condizioni della fondazione esistente e delle dimensioni dei detriti di crollo lungo tutto il suo 

sviluppo. Potrà quindi risultare necessario in corso d’opera, adattare l’intervento all’effettivo 

stato dei luoghi apportando le necessarie modifiche ed integrazioni. 

L’opera in progetto non solleciterà le fondazioni esistenti più di quanto fossero già 

cimentate dalla presenza della briglia superiore, ora divelta dal crollo. 

Allo stato si registra una stabilità generale del fronte roccioso, sede del crollo, fatto 

salvo piccoli crolli isolati che interessano la parte corticale per ovvie ragioni fisiologiche in 

presenza di una roccia fratturata e alterata. Anche il corpo detritico accumulatosi ai piede 

della rupe è sostanzialmente stabile fatto salvo piccole ed isolate “colate detritiche”/”flussi 

detritici” della porzione più fine del detrito trascinate dall’acqua corrente durante le piogge. 

Le osservazioni dirette e fotografiche eseguite sulle aree sopra descritte, a partire dalla 

data del crollo, consentono di ritenere che gran parte dell’area interessata dal detrito di crollo 

si sia mantenuta pressoché stabile, anche grazie al contributo dell’importante struttura 

fondale sopradescritta. Anche per questa ragione si vuole ripristinare in toto il funzionamento 

della briglia esistente, che assieme alla nuova opera più a valle, deve determinare condizioni 

di stabilità per il detrito accumulato con i crolli storici e con quello più recente lungo il 

versante del F. Campone. 

La presente relazione di calcolo approfondirà particolarmente l’aspetto del 

dimensionamento e verifica del muro di sostegno irrigidito dagli speroni, che sarà condotto 

manualmente in riferimento alla N.T.C. 2008. 

Per quant’altro riguarda la progettazione dell’intervento si rimanda alla relazione 

geologico-tecnica e agli elaborati grafici. 
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Le verifiche effettuate sono (in riferimento a 6.5.3.1.2, C6.5.3.1.2, 6.6.2, 7.11.6.3, C7.11.6.3 

delle NTC08 e Circolare n.617/09): 

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

 Collasso per rotazione intorno ad un punto dell’opera; 

 Collasso per carico limite verticale (superflua); 

 Sfilamento ancoraggi; 

 Sifonamento e instabilità del fondo scavo; 

 Instabilità globale del complesso opera di sostegno – terreno; 

- SLU di tipo strutturale (STR) 

 Raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali; 

 Raggiungimento della resistenza negli ancoraggi. 

In questo caso, per la presenza di terreni argillosi, in particolare il substrato in cui è innestata 

la paratia, i fenomeni di tipo idraulico non sono dimensionanti. 

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

(A2+M2+R1). 

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

(A1+M1+R1). 

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

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

rispetto alla combinazione  (A1+M1+R1). 

Per quanto riguarda le verifiche sismiche: 

 Raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali (STR):  

approccio 1 comb.1  A1+M1+R1 ma con A1=1 

 Raggiungimento della resistenza del terreno (GEO):  

approccio 1 comb.2  A2+M2+R2 

 Raggiungimento sfilamento tirante (GEO):  

approccio 1 comb.2  A1+M1+R3 ma con A1=1 

 Raggiungimento resistenza tirante (GEO):  

approccio 1 comb.2  A1+M1+R1 ma con A1=1 

L’instabilità globale terreno-opera, eseguita col metodo Bishop, sarà effettuata con la 

combinazione A2+M2+R2 (par.6.8.2 NTC08). 
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2 RELAZIONE DI CALCOLO  

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le strutture sono state dimensionate nel rispetto di:  

- Legge 05/11/1971 n.1086   

- Legge 02/02/1974 n. 64   

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

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

per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008»” 

 

2.2 PARAMETRI DI CALCOLO 

 Vita nominale:    Vn= 100 anni 

 Classe di importanza:   classe II  CU = 1,0 

 Ubicazione:    Comune di San Leo (RN) 

Long.  12,34 

Lat.  43,90 

 Cat. di Sottosuolo    terreno tipo C  

 Cat. Topografica    T1  

 

E’ stata condotta un’indagine alcuni anni fa con n.3 linee di stendimento trasversali al Fosso Campone, 

i cui risultati hanno permesso di caratterizzare il terreno come tipo C. 

Per quanto riguarda la categoria topografica, le indicazioni delle NTC08 (par. 7.11.3.3), la pendenza 

media del versante in frana che è di circa 10° consentono di scegliere la categoria T1.  

 

2.3 MATERIALI 

 Calcestruzzo:   

Travi e parete: C28/35  S4  D25  XC2       

fcd = cc  fck / c = 0,85 x 250 / 1,5 = 141 daN/cm
2
 

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

Limite di snervamento  Re  > 4500 daN/cm
2
 

Carico di rottura  Rm > 5400 daN/cm
2
 

fyd = fyk / s = 4500 / 1,15 = 3913 daN/cm
2
 

 
COPRIFERRO:   Travi e Muro (rif. Tab. C4.1.IV)  Coprif.= 25+10mm = 35mm 
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2.4 PARAMETRI GEOTECNICI E SOVRACCARICHI ACCIDENTALI 

I parametri scelti per il calcolo sono i seguenti: 

 = 12°    

C’ = 0.0 kPa 

 = 19 KN/mc     

Falda assente, data l’elevata permeabilità del terreno e per la realizzazione di drenaggi a 

tergo della parete. 

I valori ragionevolmente scelti a favore di sicurezza, trovano riferimento dalla relazione geologico-

tecnica allegata: è stato considerato come spingente sull’opera lo strato più superficiale con un angolo 

di attrito molto basso, nonostante in corrispondenza della briglia la presenza di detriti di grosse 

dimensioni, che i rilievi hanno indicato come stabili, consentirebbe margini di sicurezza maggiori.  



 
SOVRACCARICHI ACCIDENTALI 

- Sovraccarico accidentale a tergo della paratia: si considerano 500  daN/m
2
 

agenti sul cuneo di spinta del muro di sostegno 
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2.5 DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DELLE STRUTTURE 

A favore di sicurezza, si vuole dimensionare l’opera considerando una spinta “a riposo”  

Ko= 1-sen  = 0.8  >> Ka 

 

Calcolo del contributo della spinta sismica: 

Kh = m Amax/g   ;  Amax=S * Ag = Ss*St*Ag = 0.227g*1.36*1.0 = 0.30g 

m = 1.00 a favore di sicurezza, supponendo che la parete non possa deformarsi rispetto al 

terreno. 

 Kh = 1.00*0.30g/g = 0.30 

 

Suppongo la forza sismica applicata a metà muro 

Wc=(0.6*5.0*1.0)*25,0 = 75 KN/m 

Wt= 19*(5.0*4.0)/2*1.0 = 190 KN/m 

Wq=5.0*0.65*5.0*1.0= 16 KN/m 

E = (Wc+Wt+Wq)*Kh = (75+190+16)*0.30 = 87 KN/m 

 

F= ½ t h
2
 Ko = ½ *19*5.0

2
*0.8 = 190 KN/m 

Q= q Ko h = 5.0*5.0*0.8 = 20 KN/m 

Verifica SLU – Resistenza, statica (A1+M1+R1):  Tmax = 1.5*(F+Q) = 1.5*(190+20) = 315 KN/m 

Verifica SLV – Resistenza, sismica: TmaxE = 1.0*(F+Q+E) = 1.0*(190+20+87) = 297 KN/m 

   NOTA: La verifica statica SLU con le forze incrementate di A1=1.5 è dimensionante 

rispetto all’azione statica+sismica SLV. 

Quindi: 

Mmax = 1.5*F*1.7 + 1.5*Q*2.5 = 1.5*190*1.7+1.5*20*2.5 = 560 KNm/m 
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Essendo una struttura articolata tridimensionalmente per trasferire il taglio principalmente 

tramite gli speroni alla base esistente, possiamo costruire il triangolo delle forze in equilibrio. 

 

=45° 

S= (F*1/3)*√2 = 148 KN/m    S= 148*6.0 = 890 KN/sperone   (F=Tmax) 

Dimensiono l’armatura dello sperone a trazione, tutta concentrata nella parte superiore: 

A = 890/(45.0/1.15) = 22.8 cmq   8  20 

 

Verifica della parete del muro STR – SLU statica 

Ipotizzo per semplicità di applicare un carico distribuito pari a: 

risultante_spinta_totale / superficie  t= 315/5.0 = 63 KN/mq 

Secondo gli schemi di Grashov (3 lati incastrati e uno libero – piastra lx=6.0m, ly=5.0m): 

ty= t*5.0
4
/(17*6.0

4
+5.0

4
) = 1.7 KN/m 

tx= t - ty = 61 KN/m 

Quindi il contributo dell’armatura verticale all’incastro con la fondazione è molto basso. 

Mx = 61*6.0
2
/12 = 183 KNm/m    As = 18300/0.9*55*39.13 = 9.4 cmq 

Sono sufficienti 16/20” (As=5*2.0 =10 cmq) orizzontali su entrambe le facce. 

Dispongo invece 16/20” verticali lato monte e 12/20” a valle. 

 

La resistenza a taglio della sezione di calcestruzzo dello sperone (considerando il solo 

contributo del cls, p.to 4.1.2.1.3.1 NTC08) vale: 

VRd = [0.18 * k * (100 * fck)
1/3

 / C + 0.15 cp ] *bw*d =         

con k=1+(200/560)
1/2

 =1.6 < 2   e   1 = Asl / (bw*d) = 0.003

 = 0.18*1.6*(100*0.003*28)
1/3

 / 1.5 *(5000*560) = 10805 KN  >  (315*6.0)= 1890 daN    OK 

perciò la sezione non necessita di apposita armatura a taglio. 
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Verifica allo scorrimento STR – SLU statica e dimensionamento dei collegamenti alla 

fondazione esistente 

Tmax = 315 KN/m * 6.0 = 1890 KN applicabile alla porzione di opera compresa di sperone;  

da dividere su un’area di contatto pari a: 

A= (6.0*1.0 + 6.0*1.0 + 3.0*1.0) = 15.0 mq 

T= 1890 /15 = 126 KN/mq 

 

Utilizzando per l’ancoraggio barre 20 si ha (rif. HILTI – RE500): 

 

 

Quindi per barra 20, infissa in calcestruzzo classe C20/25 (presumibilmente la classe del 

cls esistente, realizzato negli anni ’80) devo garantire una profondità minima di ancoraggio di 

170mm (che supererò abbondantemente). Rispettando le distanze minime dal bordo, le 

profondità minime del supporto e tutti le prescrizioni previste, svilupperò così una forza 

dell’ancoraggio pari a: 

trazione: tr = 133 KN    ;     taglio: ta = 104 KN 
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E’ necessario quindi disporre un numero di barre di collegamento 20,  almeno pari a   

nb = 126 / 133 = 1 / mq  

numero abbondantemente superato dalle barre di collegamento disposte. 

 

Dimensiono i collegamenti alla fondazione esistente anche in riferimento all’effetto 

ribaltamento, sempre in SLU-STR; il momento vale 560 KNm/m 

Non considero il contributo offerto dal terreno a tergo agente sulle strutture, ma soltanto il 

peso proprio delle stesse; a favore di sicurezza considero il punto di rotazione dell’opera 

coincidente con il centro della fondazione, sovrastimando la trazione per ogni barra di 

ancoraggio: 

B = M / (5.0 - 2*0.5) = 140 KN/m trazione concentrata su una zona di 1.0x0.7m della trave di 

retro, quindi: 

b = 140 / (0.7*1.0) = 200 KN/mq   E’ necessario disporre un numero di barre di 

collegamento 20 (dimensionate a trazione, questa volta),  almeno pari a   

nb = 200 / 104 = 2 

numero abbondantemente superato dalle barre di collegamento disposte. 
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Verifica a ribaltamento (EQU+M2+R1) 

Considero la spinta ribaltante del terreno e del sovraccarico e la forza stabilizzante data dal 

peso della struttura.  

 

Considero questa volta, a  favore di sicurezza, un angolo di attrito a tergo più alto, quindi un 

volume di terreno mobilitabile dall’angolo (45-/2) = 25° 

Wc= 0.7*1.0*25.0 = 17.5 KN/m 

Wt = 1.0+(5.0*tg25°*2 + 1.0)/2*5.0*19 = 316 KN/m 

 = arctg (tg /1.25) = 10°     ko equ = 0.82 

Fequ = ½ t h
2
 Ko equ = ½ *19/1.0*5.0

2
*0.82 = 190 KN/m  

Qequ= 5.0*0.82*5.0 = 20.5 KN/m 

Mo = 1.5*(Qequ*2.5 + Fequ*5/3) – 1.0*(Wt+Wc)*0.9*4.5 = 564 – 1350 = -787 KNm/m 

Il Sistema quindi è equilibrato. 

 

Se considero solo il peso della trave sul retro e non anche quello del terreno sovrastante 

mobilitabile, posso inoltre calcolare la trave stessa a sostenere il carico del peso del terreno 

mancante all’equilibrio. 

Mo = 1.5(Qequ*2.5 + Fequ*5/3) – Wc*0.9*4.5 = 493 KNm/m 

Quindi Weq = 493 / 4.5 = 109 KN/m 

M = 1.5*109*6.0
2
/12 = 490 KNm      As = 49000/39.13*0.9*65 = 21 cmq 

Disponendo 7+720 armo sufficientemente, considerando che tale eventualità è 

assolutamente remota (infatti sono disposte anche le barre di collegamento alla fondazione 

esistente). 
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3 PIANO E PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

Cemento armato 

Anomalie e difetti riscontrabili 

Fori e bolle 

Presenza di piccoli crateri sulla superficie, generalmente causati da grani di calce libera che, 

in seguito a idratazione, aumentano di volume e generano piccoli distacchi. 

Croste 

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile (generalmente di colore nero). 

Decolorazione 

Alterazione cromatica della superficie. 

Efflorescenze 

Formazioni cristalline di sali solubili sulla superficie, generalmente di colore biancastro. 

Erosione superficiale 

Degrado della superficie dovuto ad azione abrasiva degli agenti atmosferici. 

Nidi di ghiaia 

Degrado della superficie per segregazione dei componenti del calcestruzzo in fase di getto. 

Questo fenomeno si caratterizza per cavità irregolari, superficie disgregata ed evidenza 

degl’inerti di maggior diametro. 

Macchie e graffiti 

Imbrattamento della superficie con pitture, vernici e altre sostanze macchianti in grado di 

aderire e 

spesso penetrare nel materiale. 

Patina biologica 

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie, costituito in prevalenza da 

microrganismi, di colore variabile. 

Scheggiature 

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo. 

Degrado dei giunti 

Decoesione, distacco, perdita di elasticità dei sigillanti usati per giunti strutturali. 

Distacchi 

Disgregazione e distacchi di parti consistenti di materiale. 

Esposizione dei ferri d’armatura 

Distacchi di parti in calcestruzzo con conseguente messa a nudo e corrosione dei ferri di 

armatura. 

Fessurazioni 
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Rotture singole, ramificate, ortogonali o parallele all’armatura, che interessano l’intero 

spessore del manufatto. 

Penetrazione d’umidità 

Macchie d’umidità in seguito ad assorbimento d’acqua. 

Macchie di ruggine 

Macchie bruno-rossastre dovute alla corrosione dei ferri d’armatura. 

Esfoliazione 

Distacco di uno o più strati paralleli fra loro. 

Scagliatura 

Distacco di parti-scaglie di forma, spessore e dimensione variabili. 

Pulizia 

Idrolavaggio e spazzolatura. 

Controlli strumentali 

Verifica generale mediante specifiche tecniche e strumenti delle condizioni del calcestruzzo. 

Trattamenti protettivi 

Impregnazione idrorepellenti e protezione antimacchia o antigraffiti 

Trattamenti consolidanti 

Trattamenti di riaggregazione profondi o superficiali. 

Ripristino dei giunti 

Ripristino dello stato, ripristino e/o sostituzione dei sigillanti di giunti strutturali o tra pannelli 

di facciata. 

Tiranti 

Anomalie riscontrabili 

Corrosione, difetti di tenuta dei tiranti per erronea posa in opera o rottura degli ancoraggi, 

rotture. 
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Controllo struttura 

Controlli eseguibili dall’utente: 

Cadenza: ogni sei mesi 

Tipologia: controllo a vista 

Controllare l’integrità della struttura individuando la presenza d’eventuali anomalie come 

fessurazioni, distacchi, disgregazioni, riduzione del copriferro e relativa esposizione a 

processi di corrosione dei ferri d’armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del 

degrado e/o eventuali processi di carbonatazione. 

Requisiti da verificare: 

1) resistenza agli agenti aggressivi; 2) resistenza agli attacchi biologici; 3) resistenza 

meccanica; 

Anomalie riscontrabili: 

1) disgregazione; 2) distacco; 3) esposizione dei ferri d’armatura; 4) fessurazioni. 

Ditte specializzate: tecnici di livello superiore 
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Controlli eseguibili da personale specializzato: 

Letture inclinometri (se eventualmente installati) 

Cadenza: ogni sei mesi 

Tipologia: misurazioni 

Letture degli spostamenti degli eventuali inclinometri inseriti nella struttura e nel versante, 

registrazione dei dati e correlazione dei risultati con le letture precedenti. 

Ditte specializzate: specializzati vari. 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato: 

Interventi sulle strutture 

Cadenza: quando occorre 

Gli interventi di riparazione dovranno effettuarsi a seconda del tipo di anomalia riscontrata e 

previa diagnosi delle cause del difetto accertato. 

Ditte specializzate: specializzati vari. 

Tiranti 

Controlli eseguibili dall’utente: 

Controllo generale 

Cadenza: ogni sei mesi 

Tipologia: ispezione 

Verificare che i tiranti siano efficienti 

Anomalie riscontrabili: 1) corrosione; 2) difetti di tenuta; 3) rotture. 

Ditte specializzate: specializzati vari 

Controlli eseguibili da personale specializzato: 

Letture celle di carico 

Cadenza: ogni sei mesi 

Tipologia: misurazioni 

Letture dell’azione dei tiranti sulle celle di carico inserite nell’ancoraggio dei tiranti, 

registrazione dei dati e correlazione dei risultati con le letture precedenti. 

Ditte specializzate: specializzati vari 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato: 

Cadenza: ogni settimana 

Sistemare gli elementi dei tiranti in seguito ad aventi meteorici eccezionali e in ogni caso 

quando occorre. 

Ditte specializzate: specializzati vari. 
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N.B. 

Il presente piano di manutenzione riguarda esclusivamente la struttura e non comprende 

pertanto le opere di manutenzione del manufatto stradale, dei drenaggi superficiali di 

sistemazione del versante. 


