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RELAZIONE DI CALCOLO

Premessa

L’opera in oggetto viene prevista al fine  di consolidare il  versante sul quale insiste una 
parte del centro storico del Comune di Montescudo (RN) e della sua viabilità perimetrale 
(via Ripa – Circonvallazione esterna). L’intervento di cui trattasi riguarda il versante 
soprastante il parcheggio esistente posto ai margini di via Ripa priva attualmente di opere 
di contenimento e sostegno. Soltanto una parte del versante oggetto dell’intervento è 
presidiato da una gabbionata di diversi ordini la quale presenta alcuni segni di dissesto, 
mentre la restante parte è priva di elementi di contenimento.  Le piogge verificatesi negli 
ultimi anni hanno accentuato il dissesto e provocato fenomeni erosisvi che hanno causato 
scivolamento di materiale lapideo della scarpata fino alla strada sottostante la cui 
progressione interesserebbe il centro storico soprastante con pericolo di instabilità per 
abitazioni e infrastrutture.  

Fig.1 – Ubicazione area intervento

Allo scopo di mitigare il dissesto e mettere in sicurezza il versante vengono previsti i 

seguenti interventi:
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1) Creazione di un piede lungo tutto il versante compreso tra la gabbionata esistente e 
la muratura del torrione mediante la realizzazione di un muro in c.a. con fondazione
su pali disposti a quinconce. Il muro verrà interamente rivestito in pietra faccia a 
vista e terminerà in prossimità del torrione dal quale verrà distanziato di 1.5 m 
lasciando tale zona a verde al fine di separare l’opera di sostegno dalle mura del 
torrione limitandone l’interferenza.

2) Miglioramento della stabilità del versante attualmente presidiato dalla gabbionata 
mediante trave al piede in c.a. tirantata su pali di fondazione dalla quale emergono 
degli speroni posti ad interasse costante di 5 m. Lo sperone verrà anch’esso 
rivestito interamente con pietra faccia a vista.

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»”

Materiali

- Calcestruzzo per pali: C25/30 S3 D25  XC2

fcd = •cc  fck/•c= 0,85x250/1,5=141 daN/cm2

- Calcestruzzo per muro di sostegno e sperone: C25/30  S4  D25  XC2

fcd = •cc  fck/•c= 0,85x250/1,5=141 daN/cm2

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

Limite di snervamento Re>4500 daN/cm2

Carico di rottura Rm>5400 daN/cm2

fyd =fyk/•s = 4500/1,15= 3913 daN/cm2

- Acciaio per trefoli tirante

Tensione caratteristica di rottura: fptk  > 18600 daN/cm2

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

fp(1)d = fp(1)k / •s = 16700 / 1,15 = 14522 daN/cm2     [4.1.2.1.1.3]

Il tirante ha 4 trefoli:      D tr = 1.334 cm Atr =1.398 cm2 A=4*1.398 = 5.59 cm2

Calanco di sopra
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Parametri di calcolo

- Vita nominale: 50 anni

- Classe di importanza: classe II à CU = 1,0

- Ubicazione: Montescudo (RN)

Latitudine: 43° 55’ 14,30”

Longitudine 12°32’ 33,57”

Coeff. di amplificazione topografica T4

Sottosuolo tipo C

Relazione di calcolo: Muro di sostegno su pali

Il muro di sostegno su pali viene calcolato e dimensionato sia in condizioni statiche 

(assenza di sisma), sia in condizioni sismiche. Le verifiche vengono condotte ipotizzando, 

a favore di sicurezza, nullo l’angolo d’attrito terreno – muro e l’angolo d’attrito terreno –

terreno. 

Vengono adottate le seguenti caratteristiche geomeccaniche:

γ = 1900 daN/mc  ;  ϕK = 23°  ⇒ Ka  ≅ 0,438 ; KaE ≅ 0,559 (Coefficiente di 

spinta sismica) ;  
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Vengono considerati i seguenti sovraccarichi:

Q2 = 3000  kg/m2 peso terreno scarpata a monte del muro  

  

Le verifiche verranno condotte secondo l’approccio 2 (A1 + M1) e saranno di tipo:

- SLU di tipo STR : verifica sezione paramento verticale

- SLU di tipo GEO e EQU: scorrimento sul piano di posa e ribaltamento

Lo resistenza allo scorrimento del muro viene interamente affidata alla resistenza a taglio 

dei pali di fondazione i quali risultano incastrati a 5 metri dall’intradosso del basamento del 

muro. La verifica in oggetto sarà di tipo STR sui pali di fondazione.

La verifica a ribaltamento del muro può essere trascurata essendo il muro impostato su

fondazioni profonde su pali disposti a quinconce.

VERIFICHE IN CONDIZIONI STATICHE

Spinta esercitata dal terreno sull’opera  [STR]  par. 6.5.3.1.1 Approccio 2 à A1+M1   

[Per coefficienti M1, non occorre ‘tagliare’ l’angolo di attrito caratteristico, per cui: Ka,d=0.438]

F’= γG*(1/2*γ*H2*Ka) = 1.3*(0.5*1900*2.502*0.438) = 3400.00 da N / m

applicata a (H – 0.50)/3 = 0.67 m (spinta terreno)

F’’= γG*(Q2*Ka*H*b) = 1.3*(3000*0.438*2.45)= 4270.00 da N / m 

applicata a (H – 0.50)/2 = 1.00 m (spinta terreno scarpata a monte del muro)

Verifica paramento verticale (considero 1 m di muro)

MSd= 3600*0.67+4270*1.00=6682.00 da N*m 

MRd = 116200.00 da N*m (Il valore di MRd è stato calcolato con l’ausilio del software 

VcaSLU del prof. Gelfi). Sezioni e armature come da elaborati grafici.
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MRd > MSd  Verificato

TSd =3400 + 4270=7670 da N*m 

TRd viene calcolato secondo quanto riportato al § 4.1.2.1.3.1 del D.M. 14.01.2008

d=320 mm

bw=1000 mm

k=1.86

nmin= 0.444

TRd= 0.444*1000*320=140800 N = 14080 da N*m

TRd > TSd  Verificato

Verifica scorrimento sul piano di posa (verifica palo di fondazione)

Interasse di calcolo i = 3/2 = 1.50 m 

Schema statico: palo incastrato a 5.00 m di profondità

TSd = 3400*1.5 + 4270*1.5= 11505 da N

MSd= 11505*5/2 = 25762.50 da N*m 

MRd = 36350.00 da N*m (Il valore di MRd è stato calcolato con l’ausilio del software 

VcaSLU del prof. Gelfi). Sezioni e armature come da elaborati grafici.

MRd > MSd  Verificato
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Per la verifica a taglio della sezione circolare si ricava la sezione rettangolare equivalente 

col metodo proposto da Clarke – Birjandi 1993

Si ottiene una sezione equivalente rettangolare di dimensioni b=52.11 cm e h=50.90 cm. 

La verifica è stata condotta ai sensi del § 4.1.2.1.3.2 del D.M. 14.01.08 con l’ausilio di un 

foglio elettronico appositamente redatto.

DATI SEZIONE

B H c •lon. d

(cm) (cm) (cm) (mm) (cm)

52,11 50,90 5,00 20,00 45,90

Nota Bene: c è la distanza tra la superficie esterna e il bordo della staffa

DATI STAFFATURA

•st. Braccia s • Asw

(mm) (Num) (cm) (°) (cm2)

10,00 2,00 20,00 90,00 1,57

SOLLECITAZIONI

NEd VEd Med •cp •c

(KN) (KN) (Knm) (N/mm2)

0,00 115,00 -------- 0,00 1

Nota Bene: ai sensi dell'art. 4.1.2.1.3.1 del D.M. 14/01/08 •cp è riportato comunque • 0,20 fcd

VERIFICA

ctg(•) V Rd

(KN)

2,50 317,39 verifica soddisfatta

a1

(cm)

51,64
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DATI MATERIALI

fyk fck fyd fcd f'cd

(N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)

450,00 28,00 391,30 15,87 7,93

•S •C fctk fctd

(N/mm2) (N/mm2)

1,15 1,50 1,94 1,29

VERIFICHE IN CONDIZIONI SISMICHE

Spinta esercitata dal terreno sull’opera  [STR]  par. 6.5.3.1.1 Approccio 2 à A1+M1   

[Per coefficienti M1, non occorre ‘tagliare’ l’angolo di attrito caratteristico, per cui: KaE = 0,559]

le spinte vanno con i coefficienti A1 posti  =1,00

Kh= βm * amax/g                           

Dove βm, si assume pari a 0.24 (tab. 7.11.2 D.M. 14.01.08) 

Per terreno tipo C , coefficiente topografico T4,  ag=0.181g si ha:
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amax = ag*S = ag*Ss*ST = 0.181*1.529*1.4 = 0.387 g   à Kh = 0.093

F’= γG*(1/2*γ*H2*Ka) = 1.00*(0.5*1900*2.502*0.559) = 3350.00 da N / m

applicata a (H – 0.50)/3 = 0.67 m  (spinta terreno)

F’’= γG*(Q2*Ka*H) = 1*(1900*0.559*2.50)= 4200.00 da N / m 

applicata a (H – 0.50)/2 = 1.00 m (spinta terreno scarpata a monte del muro)

F’’’= Kh*Wm= 0.093*(2500*(0.35*2.30+0.50*1.8))=375 da N / m (Inerzia muro)

Applicata a 2.00/2 = 1.00 m

F’’’’= Kh*Wt= 0.093*(1900*2.5*1)=445 da N (Inerzia terreno)

Applicata a 2.00/2 = 1.00 m

(L’inerzia del terreno viene considerata a favore di sicurezza su un metro di terreno a

monte del muro; non essendo presente la zavorra, l’inerzia del terreno potrebbe non 

essere considerata)

Verifica paramento verticale ( considero 1 m di muro)

MSd= 3350*0.67+4200*1.00+375*1.00+445*1.00=7265.00 da N*m 

MRd = 116200.00 da N*m (Il valore di MRd è stato calcolato con l’ausilio del software 

VcaSLU del prof. Gelfi). Sezioni e armature come da elaborati grafici.

MRd > MSd  Verificato
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TSd =3400 + 4270=7670 da N*m 

TRd viene calcolato secondo quanto riportato al § 4.1.2.1.3.1 del D.M. 14.01.2008

d=320 mm

bw=1000 mm

k=1.86

nmin= 0.444

TRd= 0.444*1000*320=140800 N = 14080 da N*m

TRd > TSd  Verificato

Verifica scorrimento sul piano di posa (verifica palo di fondazione)

Interasse di calcolo i = 3/2 = 1.50 m 

Schema statico: palo incastrato a 5.00 m di profondità

TSd= (F’ + F’’ + F’’’+ F’’’’)*i (taglio sollecitante sul palo)

TSd = 3350*1.50 + 4200*1.5 + 375*1.5 + 445*1.5 = 12555 da N

MSd= 12555*5/2 = 31387.50 da N*m 

MRd = 36350.00 da N*m (Il valore di MRd è stato calcolato con l’ausilio del software 

VcaSLU del prof. Gelfi). Sezioni e armature come da elaborati grafici.

MRd > MSd  Verificato
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Per il calcolo del taglio resistente del palo si rimanda al calcolo riportato nella precedente 

verifica in condizioni statiche da quale risulta TRd = 317,39 KN

TRd > TSd  Verificato

Relazione di calcolo: Trave tirantata su pali di fondazione e speroni

Durante i sopralluoghi effettuati dei tecnici incaricati della progettazione dell’opera di 
sostegno, si è preso visione e coscienza dello stato di conservazione della gabbionata: 
nello stato in cui si presenta attualmente si trova in equilibrio con le spinte che il terreno 
trasmette su di essa.
Ipotizzando quindi che al momento il sistema gabbionata- terreno presenti un coefficiente 
di sicurezza unitario (FS=1) con l’opera in progetto si pone come obiettivo l’incremento del 
fattore di sicurezza portandolo al valore di FS=1.2.
A tal fine ogni sperone distanziato l’uno dall’altro di 5 metri verrà dimensionato assumendo 
il 20% della spinta totale che sopporta la gabbionata. Tenendo conto inoltre che al fine di 
integrare lo sperone all’interno della gabbionata è necessario rimuovere un ordine di 
gabbie ed essendo l’opera formata da 3 ordini di gabbie viene ulteriormente sommato 
anche 1/3 della spinta totale al fine di recuperare la resistenza persa dalla rimozione della 
gabbia.
Il calcolo delle spinta sullo sperone viene quindi così determinato

Sd = 0.2* STot + Stot/5/3

Dove :

STot = Spinta totale agente sulla gabbia calcolato su un interasse di 5 metri.

0.2*STot = spinta con la quale dimensioniamo lo sperone al fine di ottenere un incremento 
complessivo del fattore di sicurezza del sistema gabbionata – terreno pari a  FS = 1.2

STot/5/3 = parte di spinta persa a seguito della rimozione di un ordine di gabbie. Questa 
spinta deve essere recuperata dalla sperone.

La trave di fondazione su pali con speroni e tiranti viene calcolata e dimensionata in base 

alla massima spinta alla quale potrà essere soggetta nel corso della sua vita valutata in

condizioni statiche (assenza di sisma), sia in condizioni sismiche. Le verifiche vengono 

condotte ipotizzando, a favore di sicurezza, nullo l’angolo d’attrito terreno – sperone e 

l’angolo d’attrito terreno – terreno. 

Vengono adottate le seguenti caratteristiche geomeccaniche:

γ = 1900 daN/mc  ;   ϕK = 23°      ⇒ Ka  ≅ 0,438 ; KaE ≅ 0,559 (Coefficiente di 

spinta sismica) ;   
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Vengono considerati i seguenti sovraccarichi:

Q2 = 3000  kg/m2 peso terreno scarpata a monte del muro    

 

Le verifiche verranno condotte secondo l’approccio 2 (A1 + M1) e saranno di tipo:

- SLU di tipo STR : verifica sezione sperone

- SLU di tipo GEO e EQU: scorrimento sul piano di posa 

La resistenza allo scorrimento dello sperone viene interamente affidata alla resistenza del 

tirante.

CALCOLO SPINTE IN CONDIZIONE STATICA

Spinta esercitata dal terreno sull’opera  [STR]  par. 6.5.3.1.1 Approccio 2 à A1+M1   

[Per coefficienti M1, non occorre ‘tagliare’ l’angolo di attrito caratteristico, per cui: Ka,d=0.438]

F’= γG*(1/2*γ*H2*Ka) = 1.3*(0.5*1900*4.702*0.438) = 11949.147 da N / m = 120 KN / m

F’’= γG*(Q2*Ka*H*b) = 1.3*(3000*0.438*4.70)= 8028.54 da N / m = 80.28 KN / m

Considerando un interasse dello sperone di 5 m si ottiene

TSd = 5*(120+80.28) =1001.4 KN

CALCOLO SPINTE IN CONDIZIONE SISMICA

Spinta esercitata dal terreno sull’opera  [STR]  par. 6.5.3.1.1 Approccio 2 à A1+M1   

[Per coefficienti M1, non occorre ‘tagliare’ l’angolo di attrito caratteristico, per cui: KaE = 0,559]

le spinte vanno con i coefficienti A1 posti  =1,00

Kh= βm * amax/g                           

Dove βm, si assume pari a 0.24 (tab. 7.11.2 D.M. 14.01.08) 

Per terreno tipo C , coefficiente topografico T4,  ag=0.181g si ha:

amax = ag*S = ag*Ss*ST = 0.181*1.529*1.4 = 0.387 g   à Kh = 0.093

F’= γG*(1/2*γ*H2*Ka) = 1.00*(0.5*1900*4.702*0.559) = 11730.89 da N / m = 117.30 KN / m

F’’= γG*(Q2*Ka*H) = 1*(3000*0.559*4.70)= 7881.90 da N / m = 78.81 KN / m

F’’’= Kh*Wm= 0.093*(25*(0.40*2.20*1+0.70*1.8*5+0.8*1*1.8))=20 KN (Inerzia muro)

F’’’’= Kh*Wt= 0.093*(1600*2*4*5)= 5952.00 Kg = 60 KN (Inerzia terreno)

Considerando un interasse dello sperone di 5 m si ottiene

TSd = 5*(117.30+78.81)+60+20 =1060.55 KN
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La condizione sismica risulta più gravosa di quella statica.

Calcolo delle spinte agenti sullo sperone

Sd = 117.30*5*0.2+117.5*5/5/3 = 156.47 KN (Spinta terreno sullo sperone) 

Sqt = 78.81*5*0.2+78.81*5/5/3 = 105.08 KN

F’’’= 20 KN (Inerzia muro)

F’’’’= 60 da N (Inerzia terreno)

DIMENSIONAMENTO PALO DI FONDAZIONE E TIRANTE

MSd = 156.47*4.70/3+(105.08+20+60)*4.70/2 = 680.07 KNm

TSd = 156.47+105.08+20+60 = 341.55 KN 

Sollecitazioni sul palo (n° 2 pali)

MSd = 680,07 / 2 = 340 KNm Momento flettente agente sul singolo palo

TSd = 341.55 KN Taglio agente alla base della soletta che verrà assorbito dal tirante 

MRd palo = 363.50 KNm 

MRd > MSd  Verificato
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Verifica strutturale dei tiranti (STR):

Il tiro massimo nel tirante è pari a Td = 341.55 KN

La verifica di resistenza del tirante è soddisfatta essendo:

TRd= fp(1)d⋅ntrfoli⋅ Atrefolo= 1452,2⋅4⋅139/1000= 807,4kN > Td 

Verifica a sfilamento dei tiranti (GEO):

Il tiro massimo nel tirante è pari a Td = 341.55 KN

La verifica è stata eseguita, in relazione al numero di prove eseguite ai fini della caratterizzazione 

del suolo, utilizzando il valore ξ•a3 = 1,8, con un “fattore di sicurezza” pari a γ Ra,p = 1,2 (tiranti 

permanenti). Il diametro del bulbo di ancoraggio è pari al diametro di perforazione. Lo stesso è 

stato pertanto assunto pari a: Øbulbo = 15 cm.

La verifica a sfilamento del tirante è soddisfatta essendo:

Td,sfilamento =Tk,sfilamento/FS =452.16 /1,2= 376.80 kN > Td 

con:  Tk,sfilamento =Tu,sfilamento/ξ•a3 =813888/1,8= 452160 N = 452.16 kN

Tu,sfilamento=πØbulbo ⋅Lanc,C ⋅τlim,C = 813888 N / mm2

Øbulbo=15 cm diametro del bulbo di ancoraggio

Lanc,c = 12 m lunghezza di ancoraggio nello strato C

τlim,C = 0.144 N/mm2 tensione di aderenza limite valutata con il metodo di 

Bustamante e Doix (1985).

VERIFICA PARAMENTO VERTICALE SEZIONE A-A

Calcolo delle spinte

F’= γG*(1/2*γ*H2*Ka) = 1.00*(0.5*1900*2.202*0.559) = 2571.00 da N / m = 25.71 KN / m

F’d = 25.71*5*0.2+25.71*5/5/3 = 35 KN

F’’= γG*(Q2*Ka*H) = 1*(3000*0.559*2.20)= 3689.40 da N / m = 36.89 KN / m

F’’d = 36.89*5*0.2+36.89*5/5/3 = 49 KN

F’’’= Kh*Wm= 0.093*(25*(0.40*2.20*1))=2.00 KN (Inerzia muro)

F’’’’= Kh*Wt= 0.093*(1600*2.2*2*5)= 3273.6 Kg = 35 KN (Inerzia terreno)

MSd = 35*0.73+1.1*(49+35+2) = 120.15 KNm

MRd = 145.60 KNm
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MRd > MSd  Verificato

TSd = 36+49+35+2 = 122 KN

TRd = 244.10 KNm

DATI SEZIONE

B H c •lon. d

(cm) (cm) (cm) (mm) (cm)

100.00 40.00 3.00 14.00 35.30

Nota Bene: c è la distanza tra la superficie esterna e il bordo della staffa

DATI STAFFATURA

•st. Braccia s • Asw

(mm) (Num) (cm) (°) (cm2)

10.00 2.00 20.00 90.00 1.57

SOLLECITAZIONI

NEd VEd Med •cp •c

(KN) (KN) (Knm) (N/mm2)

0.00 122.00 -------- 0.00 1

Nota Bene: ai sensi dell'art. 4.1.2.1.3.1 del D.M. 14/01/08 •cp è riportato comunque • 0,20 fcd

VERIFICA

ctg(•) V Rd

(KN)

2.50 244.10 verifica soddisfatta
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a1

(cm)

39.71

DATI MATERIALI

fyk fck fyd fcd f'cd

(N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)

450.00 25.00 391.30 14.17 7.08

•S •C fctk fctd

(N/mm2) (N/mm2)

1.15 1.50 1.80 1.20

TRd > TSd  Verificato
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VERIFICA PARAMENTO VERTICALE SEZIONE B-B

Calcolo delle spinte

F’= γG*(1/2*γ*H2*Ka) = 1.00*(0.5*1900*4.002*0.559) = 8496.80 da N / m = 84.97 KN / m

F’d = 84.97*5*0.2+84.97*5/5/3 = 95 KN

F’’= γG*(Q2*Ka*H) = 1*(3000*0.559*4.00)= 6708.00 da N / m = 67.08 KN / m

F’’d = 67.08*5*0.2+67.08*5/5/3 = 89 KN

F’’’= Kh*Wm= 0.093*(25*(0.40*2.20*1+1.8*0.8*1))=5.50 KN (Inerzia muro)

F’’’’= Kh*Wt= 0.093*(1600*2*4*5)= 5952.00 Kg = 60 KN (Inerzia terreno)

MSd = 95*1.33+2.0*(89+5.5+60) = 435.35 KNm

MRd = 630.20 KNm

MRd > MSd  Verificato

TSd = 95+89+5.5+60 = 249.50 KN

TRd = 518.62 KNm

DATI SEZIONE

B H c •lon. d

(cm) (cm) (cm) (mm) (cm)

100.00 80.00 3.00 20.00 75.00

Nota Bene: c è la distanza tra la superficie esterna e il bordo della staffa
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DATI STAFFATURA

•st. Braccia s • Asw

(mm) (Num) (cm) (°) (cm2)

10.00 2.00 20.00 90.00 1.57

SOLLECITAZIONI

NEd VEd Med •cp •c

(KN) (KN) (Knm) (N/mm2)

0.00 250.00 -------- 0.00 1

Nota Bene: ai sensi dell'art. 4.1.2.1.3.1 del D.M. 14/01/08 •cp è riportato comunque • 0,20 fcd

VERIFICA

ctg(•) V Rd

(KN)

2.50 518.62 verifica soddisfatta

a1

(cm)

84.38

DATI MATERIALI

fyk fck fyd fcd f'cd

(N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)

450.00 25.00 391.30 14.17 7.08

•S •C fctk fctd

(N/mm2) (N/mm2)

1.15 1.50 1.80 1.20
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TRd > TSd  Verificato

Piano di manutenzione della struttura

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. 
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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

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
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Anomalie riscontrabili

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

Cemento armato

Criticità Periodicità

Fori e bolle Elevata Annuale

Croste Bassa Annuale

Decolorazione Bassa Annuale

Depositi superficiali Bassa Annuale

Efflorescenze Bassa Annuale

Erosione superficiale Elevata Annuale

Patina biologica Elevata Annuale

Macchie e graffiti Elevata Annuale

Scheggiature Elevata Annuale

Degrado dei giunti Elevata Annuale

Macchie di ruggine Elevata Annuale

Nidi di ghiaia Elevata Annuale

Esfoliazione Elevata Annuale

Scagliatura Elevata Annuale

Distacchi Elevata Annuale

Penetrazione di umidità Elevata Annuale

Pulizia Elevata Quinquennale

Controlli strumentali Elevata Triennale

Trattamenti protettivi Elevata Quinquennale

Trattamenti consolidanti Elevata Quinquennale

Ripristino dei giunti Elevata Quinquennale

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;
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Anomalie riscontrabili:

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

Ditte specializzate: tecnici di livello superiore

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

Gl’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: 
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Cadenza: ogni settimana

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

occorre.

Ditte specializzate: specializzati vari. 

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. 


