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RELAZIONE DI CALCOLO

MONDAINO
Nel territorio comunale di Mondaino sono presi in considerazione due aree critiche 
caratterizzate da movimenti franosi localizzati, che minacciano infrastrutture.
Un primo movimento franoso per scivolamento rotazionale a valle della strada è all’origine 
del cedimento di parte della carreggiata stradale “Via Calbillo” per un tratto lungo circa 15 
metri. Le fessurazioni che interessano il manto stradale si spingono anche oltre la 
porzione franata e sono visibili fino alla linea di mezzeria.
Un secondo movimento franoso, a nord dell’abitato di Mondaino, zona Montebello – Via 
Valcorte, minaccia la strada comunale e i sottoservizi, compreso una condotta HERA. 
Per il ripristino della viabilità in sicurezza e la mitigazione del disseto sono previste opere 
di contenimento a valle della sede stradale e interventi di regimazione delle acque di 
versante.
Il progetto prevede in particolare l’esecuzione delle seguenti opere:

a) Via Calbillo
Realizzazione di muro di contenimento in c.c.a., immediatamente a valle della sede 
stradale, fondato su pali trivellati Ø 60, efficacemente incastrati nel substrato e trave 
continua posta in sommità. Per la stabilizzazione alle spinte orizzontali sire realizzeranno 
tiranti a 4 trefoli aventi lunghezza di m. 20,00 circa.
L’opera avrà una lunghezza longitudinale di circa 20,00 m.

b) Via Valcorte
Intervento pressoché simile al precedente, con realizzazione di muro di contenimento in 
c.c.a., posizionato lungo la scarpata sottostante la sede stradale, fondato su pali trivellati 
Ø 60, efficacemente incastrati nel substrato e trave continua posta in sommità. Per la 
stabilizzazione alle spinte orizzontali sire realizzeranno tiranti a 4 trefoli aventi lunghezza 
di m. 20,00 circa.
L’opera avrà una lunghezza longitudinale di circa 20,00 m.

Comune di Mondaino, Calbillo
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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: 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 cmq     A=4*1.398 = 5.59 cmq 

Parametri di calcolo

- Vita nominale: 100 anni

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

- Ubicazione: Comune di Casteldelci (RN)

Coeff. di amplificazione topografica T4

Caratteristiche litologiche e dati geotecnici

Di seguito vengono fornite, in via sintetica, le informazioni derivanti dalle indagini eseguite, ovvero 

caratteristiche dei terreni e parametri geotecnici.

Dai rilievi geologici e dalle prove penetrometriche in situ risulta una stratigrafia di superficie, che è 

la seguente:

Dal   p.c.   a    3,10 – 5,10 m. (orizzonte A) Terreni di riporto artificiale costituiti da argille limose 

e sabbiose miste a materiale eterogeneo

Da   3,10 – 5,10 m.  a    5,00 – 7,00 m. (orizzonte B) Argille limose e sabbie di alterazione superficiale

Da   5,00 – 7,00 m  in poi (orizzonte C) Sabbie debolmente cementate e marne compatte di 

formazione (substrato compatto)

Calanco di sopra
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In base alle risultanze delle prove penetrometriche e da una vasta casistica di prove di laboratorio 

su terreni similari si possono attribuire ai terreni presenti i seguenti parametri geotecnici:

A - Argille limose superficiali di riporto

Peso di volume naturale • = 1,8 tonn/mc

Angolo di attrito interno • = 16° - 18°

Coesione C = 0,0 Kg/cmq

Coesione non drenata Cu = 0,3 – 0,5 Kg/cmq

Angolo di attrito residuale •r = 14°

Modulo elastico E = 30 – 40 Kg/cmq

B – Strati argillosi compatti e/o decompressi 

Peso di volume naturale Y = 1,9 – 2,0  tonn/mc

Peso di volume immerso Y’ = 1,0  tonn/mc

Angolo di attrito in sforzi efficaci •’ = 23° - 26°

Coesione in sforzi efficaci C’ = 0,1 – 0,3 Kg/cmq

Coesione non drenata in sforzi totali Cu = 1,5 – 2,0 Kg/cmq

Modulo elastico E = 100 – 120 Kg/cmq

C – Sabbie debolmente cementate (substrato) 

Peso di volume naturale Y = 2,0  tonn/mc

Peso di volume immerso Y’ = 1,1  tonn/mc

Angolo di attrito interno •’ = 30° - 35°

Coesione C’ = 0,1 – 0,2 Kg/cmq

Coesione non drenata in sforzi totali Cu = 1,5 – 2,0 Kg/cmq

Modulo elastico E = 150 – 200 Kg/cmq

Da quanto esposto risulta che la forte predisposizione al dissesto è da imputarsi ad un consistente 

spessore di terreno a scadenti caratteristiche geomeccaniche, disposti in scarpata su pendenze 

accentuate. 



2R9G001.009 – INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO
E DA FRANA NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI RIMINI (3° STRALCIO).

PROGETTO ESECUTIVO

REGIONE EMILIA - ROMAGNA SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA – SEDE DI RIMINI      4

Relazione di calcolo

Il materiale sciolto presente a tergo del muro sarà presumibilmente costituito da macerie e/o 

residuo roccioso presente in loco, in generale caratterizzato da buon angolo d’attrito. Ciò 

nonostante a favore di sicurezza, si ipotizzano ridotte caratteristiche geomeccaniche:

γ = 1900 daN/mc                       ϕK = 25°  ⇒ Ka  ≅ 0,405    

Per la roccia in cui saranno immorsati i tiranti si assume cautelativamente:

Cuk =1.50 daN/cmq

Lo schema statico dell’opera può essere così sintetizzato:

q1= 1000 da N/mq

F

2,102,10
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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=0.405]

F’= γG*(1/2*γ*h2*Ka*b) = 1.5*(0.5*1900*2.102*0.405*1.00) = 2545 da N/ml

applicata a b’=1/3 = 0.70 m 

F”= γQ*(QK*Ka*H*b) = 1.5*(1000*0.405*2.10*1.00)= 1222 da N/ml

applicata a b“=1/2 = 1.05m 

Pertanto su ciascun tirante si ha:

F=(2545+1222)x5=18835 daN 

A questa azione andranno sommate le spinte sismiche

Resistenza strutturale dei tiranti [STR]  à A1+M1  par. 6.5.3.1.2 e C6.5.3.1.2, quindi:

Rs,d = fp(1)d *A = 14522*5.59 = 81178 daN  

Rs,d orizz = 81178*cos 25° = 73572 daN   (resistenza strutturale del tirante - STR)

Resistenza a sfilamento dei tiranti [GEO] à (A1+M1+R3)  par. 6.6.2, quindi:

Le spinte vanno con i coefficienti A1 posti però =1,00

D foro = 1.10*16 = 17.6cm

Cud = Cuk/1.00 = 1.5 daN/cmq   (M1)

Fu= π D Lf Cud = 3.14*17.6*1500*1.5= 124344 daN

Ra,k = Fu/ξ = 124344 /1.80 = 69080 daN  

Ra,d = Ra,k/γRa,p = 69080/1.2 = 57567 daN   (R3)

Ra,d orizz = 57567*cos 15° = 55605 daN = 556 KN   (resistenza allo sfilamento - GEO)

Valutazione dell’azione sismica à (A1+M1+R3) par. 7.11.6.2 e C7.11.6.2

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

Kh= βm * amax/g  ∆Fi = Kh*Wi 

Dove βm, si assume pari a 0.31 (tab. 7.11.2), si pone a favore di sicurezza =1.00 

Per terreno tipo A (roccia), coefficiente topografico T4, si ha ag=0.248g

amax = ag*S = ag*Ss*ST = 0.248*1.00*1.4 = 0.347 g   à Kh = 0.11
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d1= H*tg32.5 = 1.46m

W=γ* d1*2.10*b*0.50 = 1900*1.46*2.10*1.00*0.50 = 2913 da N/ml  à ∆F= 0.11*W = 320

da N/ml

Pertanto su ciascun tirante si ha:

F=320x5=1601 da N 

La massima azione sul tirante pertanto risulta (GEO):

FTOT = F + ∆F = 18835+1601= 20437 daN < Ra,d orizz = 55605 daN 

Valutazione della lunghezza libera di ancoraggio sotto l’azione sismica (par. 7.11.6.4)

Le = Ls*(1+1.5*amax/g) = Ls*(1+1.5*0.363) = 1.54*Ls  

misurata lungo la direzione del tirante. Tale sovra-lunghezza di sicurezza ∆L in questo 

specifico caso, (poiché la superficie di scivolamento non interseca il tirante) non ha 

significato.

Verifica armatura muro

M=2545*0.70+1222*1.05+320*1.40=3513 da Nm

A=3513*100/26*0.9*3913=3.85 cm2/100<1∅14/20”   

Verifica armatura trave di correa

d1

45°-ø/2=32,5° 2,10
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M=(2545+1222+320)*52/10=4087*52/10=10218 da Nm

A=10218/85*0.9*39=3.42 cm2à 4∅20   

Verifica armatura palo

M=4087*2.50=10217 da Nm

A=10217/50*0.9*39=5.82 cm2à12∅16   

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. 

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
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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

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;

Anomalie riscontrabili:
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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: 

Cadenza: ogni settimana
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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. 


