


Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale

Descrizione delle caratteristiche geologiche, morfologiche ed idrogeologiche

L’oggetto di questo intervento è la costruzione di un’opera per la stabilizzazione del pendio

in frana lungo la Strada Comunale Sant’Agata Feltria – Maiano, nei pressi della Località Poggiolo. 

La strada oggetto d’intervento è interessata da un movimento franoso retrogressivo: si tratta di frane 

sotto forma di colate gravitative, in un contesto prevalentemente calanchivo, che generalmente non 

raggiungono grandi spessori, ma manifestano una particolare “sensibilità” durante eventi piovosi 

anche di media intensità. Già in passato il movimento gravitativo dell’area ha avuto diverse 

riattivazioni, che hanno portato alla progressiva deviazione della sede stradale. C’è una coltre di 

frana dello spessore variabile da 2 a 3,5 m, con un probabile approfondimento della superficie di 

scorrimento verso valle, stimabile in uno spessore massimo di 4-5 m. Le litologie affioranti sono 

principalmente argillose, date dalle Argille Varicolori, terreni litologicamente eterogenei, costituiti 

in prevalenza dall’alternanza ripetuta di strati o lembi di argille policrome (nere, grigio-chiare, 

rosse, verdi, vinaccia, rosate e bluastre) a cui s’intercalano marne e siltiti manganesifere e, 

subordinatamente, strati torbiditici pelitico-arenacei e calcari marnosi. Frequenti sono le 

intercalazioni lentiformi di marne grigie a frattura concoide e biancastre (micriti, calcari tipo 

palombini). La struttura è tipicamente scagliosa, a seguito di una lunga storia di deformazione 

tettonica. 

Sulla base delle prove e delle caratteristiche geologiche e morfologiche, nell’area, per lo 

meno fino alle profondità interessata dall’opera, si ritiene assente l’acqua di falda. 

Descrizione generale della struttura

L’opera consiste in un muro di sostegno di sottoscarpa, 1,5 m circa al di sotto della quota 

stradale. Tale muro ha spessore di 40 cm e altezza di 100 cm ed è fondato su una trave dell’altezza 

di 80 cm e della larghezza di 120 cm, posta alla sommità di pali trivellati, del diametro di 80 cm, 

interasse di 2,00 m e lunghezza di 10,00 m. La trave è vincolata a tergo da tiranti ad interasse di 4,0

m, costituiti ciascuno da 4 trefoli di 0,6” (0,6 pollici), inclinati di 20°, della lunghezza complessiva 

di 32 m, con una lunghezza del bulbo di fondazione di 26 m. A valle il muro sarà ricoperto dalla 

risagomatura del versante e inoltre saranno realizzate opere di regimazione delle acque superficiali. 

Al fine di proteggere l’opera da effetti di scalzamento al piede, poco più a valle della stessa sarà 

realizzata una palificata in legname. Inoltre si riprofilerà il versante e se ne ridurrà la pendenza 

tramite una briglia in terra compattata, a metà del versante stesso. Si realizzerà una trincea drenante 



a valle del muro di sostegno, lungo la linea di compluvio e una rete di fossi a cielo aperto al fine di 

smaltire le acque superficiali. 

Normativa tecnica utilizzata

L’opera sarà realizzata in conformità al D.M. 14.01.2008 e alla Circ. C.S.LL.PP. 617/09. 

Definizione dei parametri di progetto

Si considera a favore di sicurezza una categoria di sottosuolo di tipo D. 

i ≤ 15° ð T1 ð St = 1,00

latitudine = 43° 53’ 00,28” = 43,883411 longitudine = 12° 12’ 34,42” = 12,209561

classe d’uso III

VN = 50 a

CU = 1,5

VR = 50 ⋅ 1,5 = 75 a

Si considerano agenti sull’opera spinta limite attiva a monte e spinta limite passiva a valle. 

Si considera come carico d’esercizio sulla sede stradale un carico uniformemente distribuito pari a 

10 kN/m2. 

Descrizione dei materiali

Conglomerato cementizio:

C25/30 S3 D32 XC2

fcd = 25 ⋅ 0,85 / 1,5 = 14,11 N/mm2

Acciaio armatura ordinaria: B450C

fyk = 450 N/mm2

fyd = 450/1,15 = 391,3 N/mm2

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

fp(1)k = 1670 N/mm2

fyd = 1670/1,15 = 1452 N/mm2

Illustrazione dei criteri di progetto

Si considera una paratia vincolata alla sommità con tiranti di tipo permanente e soggetta a 

monte a spinta limite attiva e a valle a spinta limite passiva. Si considera una verifica a lungo 

termine (in condizioni drenate) e una verifica a breve termine (condizioni non drenate), 



considerando per quest’ultima anche l’azione del sisma. Si considera come carico d’esercizio sulla 

sede stradale un carico uniformemente distribuito pari a 10 kN/m2.

L’opera viene calcolata come paratia, con metodo pseudostatico, adottando:

α = 1,0 β = 0,5 per us = 0,05 m. 

Relazione geotecnica

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

ragionata e cautelativa”:

Si considerano due “orizzonti”:

Orizzonte A: dal piano campagna fino a una profondità da 2 a 5 m, costituito da terreno argilloso 

molle, plastico e a bassa consistenza; colorazione prevalentemente nocciola e grigio chiara da limi 

argillosi e sabbiosi di color nocciola contenenti clasti arenitici millimetrici e centimetrici, con resti 

anche vegetali/carboniosi. E’ possibile suddividere l’orizzonte A in due suborizzonti A1, A2. 

Orizzonte B, al di sotto della coltre, costituito principalmente da argilliti marnose di colore grigio 

piombo e azzurro molto compatte. 

In definitiva si considera, a favore di sicurezza, una superficie di scorrimento alla profondità di 5 m 

dal piano campagna. 

Orizzonte A1 Da 0 a -2 m Coltre alterata, frana 

superficiale

Detrito eterometrico in 

matrice argillosa e limosa, 

poco consistente

γ = 18 kN/m3

ϕ’ = 18 °

ϕr = 12 °

c’ = cr = 0 N/mm2

cu = 0,04 N/mm2

Orizzonte A2 Da -2 a -5 m Coltre alterata, frana 

preesistente

Argille limose prevalenti, 

mediamente consistenti

γ = 19 kN/m3

ϕ’ = 19 °

ϕr = 13 °

c’ = 0,025 N/mm2

cr = 0,01 N/mm2

cu = 0,1 N/mm2

Orizzonte B Oltre – 4 – 5 m Substrato Argille limose consistenti γ = 20 kN/m3

ϕ’ = 22 °

c’ = 0,05 N/mm2

cu = 0,12 N/mm2

essendo:

γ peso specifico del terreno

ϕ’ angolo d’attrito (in condizioni drenate)

ϕr angolo d’attrito residuo

c’ coesione in condizioni drenate



cr coesione residua

cu coesione in condizioni non drenate

Coefficienti per le verifiche

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

Orizzonte Parametri caratteristici Parametri di progetto

A1 ϕk = 12° tg12°=0,213 (tg12°)/1,25=0,170 ϕd = 10° λa = 0,704 λp = 1,420

A2 ϕres,k = 13° tg13°=0,231 (tg13°)/1,25=0,185 ϕres,d = 11° λa = 0,680 λp = 1,472

B ϕk = 22° tg22°=0,404 (tg22°)/1,25=0,323 ϕd = 18° λa = 0,528 λp = 1,894

Orizzonte Parametri caratteristici Parametri di progetto

A1 ck = 0,000 N/mm2

cuk = 0,040 N/mm2

(ck)/1,25=0.000 N/mm2

(cuk)/1,4=0,029 N/mm2

A2 ck = 0,010 N/mm2

cuk = 0,100 N/mm2

(ck)/1,25=0 ,008 N/mm2

(cuk)/1,4=0,071 N/mm2

B ck = 0,050 N/mm2

cuk = 0,120 N/mm2

(ck)/1,25=0,040 N/mm2

(cuk)/1,4=0,0086 N/mm2

Relazione sulla pericolosità sismica di base 

In assenza di specifiche indagini geosismiche, si considera a favore di sicurezza una categoria di 

sottosuolo di tipo D. 

latitudine = 43° 53’ 00,28” = 43,883411 longitudine = 12° 12’ 34,42” = 12,209561

classe d’uso III



VN = 50 a

CU = 1,5

VR = 50 ⋅ 1,5 = 75 a

TR = - VR / ln(1-PVR) = - 75 / ln(1 – 0,1) = 712 a 

Accelerazione orizzontale massima su suolo di riferimento rigido ag = 0,218 g

av = 0

coefficiente d’amplificazione stratigrafica SS = 1,595

coefficiente d’amplificazione topografica i ≤ 15°ð T1 ð ST = 1,000

S = SS ⋅ ST = 1,595

α = 0,67 β = 0,5 per us = 0,05 m

Accelerazione di picco attesa nel volume di terreno significativo:

amax = S ⋅ ag = 1,595 ⋅ 0,218 g = 0,348 g

Accelerazione equivalente (metodo pseudostatico):

ah = kh ⋅ g = α ⋅ β ⋅ amax = 0,67 ⋅ 0,5 ⋅ 0,348 g = 0,117 g

Rappresentazione delle caratteristiche di sollecitazione e delle configurazioni deformate

Condizioni drenate







Condizioni non drenate







Stabilità globale

Condizioni drenate



Analisi di stabilita' del pendio Stage: 6
Analisi di stabilita' del pendio eseguita per questo stage.

Punto critico a x = 0 z= 20 FS= 1.542

Condizioni non drenate



Analisi di stabilita' del pendio Stage: 6
Analisi di stabilita' del pendio eseguita per questo stage.

Punto critico a x = 0 z= 20 FS= 1.549

(Si osservi che ai fini della modellazione sono stati considerati, a favore di sicurezza, uno 

spessore costante di 2 m per l’orizzonte A1, coltre alterata, frana superficiale, e uno spessore 

costante di 3 m per l’orizzonte A2, coltre alterata, frana preesistente. In realtà l’orizzonte A1 e 

l’orizzonte A2 si estinguono, annullando i loro spessori, in corrispondenza del ciglio di monte della 

sede stradale. Dunque il bulbo di fondazione del tirante è completamente immerso nel substrato.)

Giudizio motivato di accettabilità dei risultati



Il calcolo manuale, di primo dimensionamento, fornisce sollecitazioni sensibilmente 

superiori, perché condotto con due schematizzazioni estreme: terreno incoerente (a lungo termine), 

terreno coesivo (a breve termine) e quindi non tiene conto del contemporaneo contributo di parte 

dell’attrito interno e di parte della coesione in ciascuna delle due verifiche, a lungo e a breve 

termine. Si allegano alla presente i relativi calcoli manuali. 

Il software utilizzato per il calcoli è “Paratie Plus 2012” di Harpaceas S.r.l. (versione 

10.0.1.0), programma dedicato al calcolo di paratie, con licenza d’uso intestata alla Regione Emilia-

Romagna. Il programma è corredato di numerosa documentazione, con manuali e casi di prova 

risolti e commentati (casi di prova che si allegano alla documentazione progettuale) ed è idoneo al 

caso specifico di calcolo di un’opera di sistemazione di versante in frana. 

Dimensionamento tiranti

Tiranti permanenti iniettati in pressione

Dal calcolo automatico la reazione richiesta ai tiranti (nella direzione inclinata del tirante stesso) 

risulta: 142,94 kN/m in condizioni drenate; 149,21 kN/m in condizioni non drenate

Interasse tiranti: 4,00 m: sforzo nel tirante 150,00 ⋅ 4,00 = 600,00 kN

Tiranti permanenti: γRa,p = 1,2

Fattori di correlazione: ξa3 = ξa4 = 1,80

Tiranti costituiti ciascuno da 4 trefoli di 0,6”, inclinati di 20°

Dtrefoli  = 1,334 cm

A = 1,3342/4 ⋅ π = 1,398 cm2

A = 4 ⋅ 139,8 = 559 mm2

Nyk = 559 ⋅ 1,670 = 933,53 kN 

Nyd = 559 ⋅ 1,450 = 810,55 kN 

Diametro perforazione: 150 mm

Diametro efficace: 150 ⋅ 1,2 = 180 mm 

Lunghezza totale tirante: 32,00 m; tratto libero: 6,00 m; lunghezza del bulbo: 26,00 m

In condizioni non drenate:

(Ra,c )min = π ⋅ φ ⋅ L ⋅ 0,8 ⋅ cuk  = π ⋅ 0,18 ⋅26 ⋅ 0,8 ⋅ 120 = 1411,46 kN

Rak = (Ra,c )min / ξa4 = 1411,46/1,80 = 784,14 kN

In condizioni drenate:



(Ra,c )min = π ⋅ φ ⋅ L ⋅ γ ⋅ d2 ⋅ tgϕk ⋅ Ko + π ⋅ φ ⋅ L ⋅ 0,8 ⋅ c’k

= π ⋅ 0,18 ⋅ 26 ⋅ (18⋅2 + 19⋅3+20⋅5) ⋅ 0,6254 ⋅ 0,404 +π ⋅ 0,18 ⋅ 26 ⋅ 0,8 ⋅ 50 =

= 716,96 + 588,11 = 1305,07 kN

c’k = 50 kN/m2

tgϕk = tg 22° = 0,404

Ko = 1 – sen ϕ = 1 – sen22° = 0,6254

d2 = 10 m, profondità media del bulbo d’ancoraggio, gettato in pressione

Rak = (Ra,c )min / ξa4 = 1305,07/1,80 = 725,04 kN

Gerarchia delle resistenze: Nyk • Rak 933,53 • 784,14

Rad = Rak / γRa,p = 725,04 / 1,2 = 604,20 kN • 600,00 kN





















Progetto: Progetto 1
Risultati per la Design Section 0: Base model

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

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

Base model 71.74 81.54 0.05

Sommario esteso

Risultati di calcolo

Base model Risolto con successo

Taglio paratia Taglio paratia

(kN/m) (kN)



Base model 81.54 163.08

SLS acciaio Vincolo

Ver. tensionale R max (kN/m)

Base model N/A 142.94

FS FS FS piede

Fondo scavo Passivo Rotazione

Base model 5.517 7.424 2.999

FS

Sifonamento

Base model 6.576

Voci critiche

Valore critico Approccio di progetto

TSF Momento 0.439 0: Base model

Wall Moment (kN-m/m) 71.744 0: Base model

Momento (kN-m) 143.488 0: Base model

Momento resistente (kN-m/m) 163.582 0: Base model

Taglio (kN/m) 81.538 0: Base model

Taglio (kN) 163.076 0: Base model

TSF taglio 0.946 0: Base model

Taglio resistente (kN/m) 86.202 0: Base model

Spostamenti (cm) 0.052 0: Base model

Cedimenti superficiali (cm) 7.162 0: Base model

Reazione supporto (kN) 571.757 0: Base model

Reazione supporto (kN/m) 142.939 0: Base model

Verifica supporto 0.946 0: Base model

Verifica GEO supporto 0.946 0: Base model

Verifica STR supporto 0.704 0: Base model

FS infissione (eq. limite) 7.424 0: Base model

FS rotazione (eq. limite) 2.999 0: Base model

FS lunghezza di infissione (eq. 
limite)

3.954 0: Base model

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

2.63 0: Base model

FS fondo scavo (eq. limite) 5.517 0: Base model

Risultati vincoli

Valore critico Approccio di progetto

Reazione vincoli 571.757 0: Base model

Reazione vincoli 142.939 0: Base model

Verifica vincoli 0.946 0: Base model

TSF GEO 0.946 0: Base model

TSF STR 0.704 0: Base model

Risultati paratia



Valore critico Approccio di progetto

Momento ABS (kN-m) 143.488 0: Base model

Momento +M (kN-m) 66.497 0: Base model

Momento -M (kN-m) -143.488 0: Base model

TSF Momento 0.439 0: Base model

Momento resistente (kN-m/m) 163.582 0: Base model

Taglio (kN) 163.076 0: Base model

TSF taglio 0.946 0: Base model

Taglio resistente (kN/m) 86.202 0: Base model

Momento massimo per ogni fase

Approccio di base

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

Momento fase1 (kN-m/m) 0

Momento fase2 (kN-m/m) 30.61

Momento fase3 (kN-m/m) 7.14

Momento fase4 (kN-m/m) -20.39

Momento fase5 (kN-m/m) -21.53

Momento fase6 (kN-m/m) -71.74

Taglio massimo per ogni fase

Approccio di base

V stg0 (kN/m) DS: 0

V stg1 (kN/m) -0.11

V stg2 (kN/m) 69.9

V stg3 (kN/m) -15.31

V stg4 (kN/m) 27.89

V stg5 (kN/m) -46.25

V stg6 (kN/m) 81.54

Massima reazione vincolare

Approccio di base

Rmax Fase 0 (kN/m) DS: 0

Rmax Fase 1 (kN/m)

Rmax Fase 2 (kN/m)

Rmax Fase 3 (kN/m) 25.954

Rmax Fase 4 (kN/m) 45.972

Rmax Fase 5 (kN/m) 30.434

Rmax Fase 6 (kN/m) 142.939

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 i singoli 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 pali 11.8 5 33.25/163.58

Sommario della stabilita' di base e stima dei cedimenti in accordo alla teoria di Clough: Wall 1

1. FSmin 2. DxMax (cm) 2. Stiffness 2. FSbasal

@ stage 4 @ stage 6 @ DxMax @ DxMax

5.517 2.445 188.4 1.541

Support Elev. Z X Supports Angle

Number (m) (m) Wall # (deg.)

0 -1.4 0 Wall 1 160



Support R.Max R.Min R.Max

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

0 571.76 0 142.94

Sommario esteso per ogni fase

Risultati di calcolo

fase 0 Risolto con successo

costruzione pali Risolto con successo

primo scavo Risolto con successo

applicazione tiranti Risolto con successo

secondo scavo Risolto con successo

carico strada Risolto con successo

sisma Risolto con successo

Taglio paratia Taglio paratia

(kN/m) (kN)

fase 0 N/A N/A

costruzione pali 0.11 0.22

primo scavo 69.9 139.8

applicazione tiranti 15.31 30.61

secondo scavo 27.89 55.79

carico strada 46.25 92.51

sisma 81.54 163.08

SLS acciaio Vincolo Vincolo

Ver. tensionale R max (kN/m) R max (kN)

fase 0 N/A N/A N/A

costruzione pali N/A 0 0

primo scavo N/A 0 0

applicazione tiranti N/A 25.95 103.82

secondo scavo N/A 45.97 183.89

carico strada N/A 30.43 121.74

sisma N/A 142.94 571.76

FS FS FS piede

Fondo scavo Passivo Rotazione

fase 0 N/A N/A N/A

costruzione pali 1000 8.539 7.153

primo scavo 6.033 7.424 5.969

applicazione 
tiranti

6.033 N/A 8.417

secondo scavo 5.517 N/A 5.807

carico strada 5.517 N/A 5.673

sisma 5.517 N/A 2.999



FS

Sifonamento

fase 0 N/A

costruzione pali 7.462

primo scavo 6.576

applicazione tiranti 6.576

secondo scavo N/A

carico strada N/A

sisma N/A

Forza/interasse del vincolo per fase

Vincolo #0Reazione (EL= -1.4) kN/m

Fase 0 0

Fase 1 0

Fase 2 0

Fase 3 25.954

Fase 4 45.972

Fase 5 30.434

Fase 6 142.939

Reazione vincolare per fase

Vincolo #0Reazione (EL= -1.4) kN at 4 m

Fase 0 0

Fase 1 0

Fase 2 0

Fase 3 103.815

Fase 4 183.889

Fase 5 121.738

Fase 6 571.757

FS infissione per fase

FS minimo al 
piede

FS Passivo FS Rotazione FS Lunghezza

Fase 0 100 100 100 100

Fase 1 7.153 8.539 7.153 40.69

Fase 2 3.954 7.424 5.969 3.954

Fase 3 8.417 N/A 8.417 8.417

Fase 4 5.807 N/A 5.807 8.994

Fase 5 5.673 N/A 5.673 8.994

Fase 6 2.999 N/A 2.999 5.106

Verifica vincolo per fase

Verifica str vincolo #0(EL= -1.4)

Fase 0 0

Fase 1 0

Fase 2 0

Fase 3 0.172



Fase 4 0.304

Fase 5 0.201

Fase 6 0.946

Forze (Res. F, M/Drive F, M)

FS Passivo FS Rotazione FS Lunghezza

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

Fase 0 0/0 0/0 29/0.29

Fase 1 4701.517/550.591 17795.85/2487.98 11.8/0.29

Fase 2 4087.361/550.591 14851.96/2155.36 10.4/2.63

Fase 3 N/A 28421.45/3376.83 N/A

Fase 4 N/A 18952.42/3263.67 6.8/0.76

Fase 5 N/A 18952.42/3340.56 6.8/0.76

Fase 6 N/A 18226.26/6077.13 6.8/1.33

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte

Strato Dr./non dr. Descrizione metodo

0: fase 0 A1 Drained * KpDH= Butee_Kph(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= -26.928) = 0.99

1: 
costruzione 

pali
A1 Drained * KpDH= Butee_Kph(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= -27.3) = 0.99

2: primo 
scavo

A1 Drained * KpDH= Butee_Kph(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= -27.3) = 0.99

3: 
applicazion

e tiranti
A1 Drained * KpDH= Butee_Kph(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= -27.3) = 0.99

4: secondo 
scavo

A1 Drained * KpDH= Butee_Kph(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= 0) = 1.738

5: carico 
strada

A1 Drained * KpDH= Butee_Kph(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= 0) = 1.738

6: sisma A1 Drained * KpDH= Lancellotta_Kph(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= 0, Ax= 0.117g) = 1.503

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato valle

Strato Dr./non dr. Descrizione metodo

0: fase 0 A1 Drained * KaUH= [Coulomb_Kah(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= 0)] = 0.595 = 0.595

1: 
costruzione 

pali
A1 Drained * KaUH= [Coulomb_Kah(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= 0)] = 0.595 = 0.595

2: primo 
scavo

A1 Drained * KaUH= [Coulomb_Kah(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= 0)] = 0.595 = 0.595

3: 
applicazion

e tiranti

A1 Drained * KaUH= [Coulomb_Kah(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= 0)] = 0.595 = 0.595

4: secondo 
scavo

A1 Drained * KaUH= [Coulomb_Kah(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= 0)] = 0.595 = 0.595



5: carico 
strada

A1 Drained * KaUH= [Coulomb_Kah(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= 0)] = 0.595 = 0.595

6: sisma A1 Drained * KaUH= [Coulomb_Kah(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= 0)] = 0.595 = 0.595

Armatura minima

Dettaglio parametri

Note: Armatura presente nella paratia

Controllo armatura a taglio Controllo eseguito.

Controllo passo staffe OK: requisiti minimi soddisfatti

Passo staffe (cm) 20

Passo staffe massimo, da normativa (cm) 31.873

Passo staffe minimo, da normativa (cm) 4.8

Area staffe minima, da normativa (cm2/m) 0

Area staffe (cm2/m) 11.31

Controlla area min. staffe. OK: requisiti minimi normativi soddisfatti

Controllo diametro min. staffe OK: requisiti minimi normativi soddisfatti

Diametro/Diametro min. da normativa (cm) 1.2/ 0

DATI TERRENO

Name g tot g dry Frict C' Su FRp

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

A1 18 18 12 0 N/A N/A

A2 19 19 13 25 100 13

B 20 20 22 50 120 22

Name Poisson Min Ka Min sh ko.NC nOCR

v (clays) (clays) - -

A1 0.35 - - 0.792 0.5

A2 0.45 0.2 0 0.775 0.5

B 0.35 0.2 0 0.625 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



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 F(perm

Name fr) (c') (Su) (EQ) load)

0 Default Service Factors 1 1 1 1 1

1 Default Service Factors 1 1 1 1 1

2 Default Service Factors 1 1 1 1 1

3 Default Service Factors 1 1 1 1 1

4 Default Service Factors 1 1 1 1 1

5 Default Service Factors 1 1 1 1 1

6 Default Service Factors 1 1 1 1 1

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

Impostazioni stabilita' globale

Numero massimo di iterazioni = 100, Tolleranza = 0.01%

Larghezza massima concio = 1 m

Limiti dall'angolo in alto a sinistra della paratia

Sinistra = -20 m, Destra = 20 m, Spaziatura orizzontale = 5

Alto = 40 m, Basso = 0 m, Spaziatura verticale = 5

La ricerca del raggio parte da fondo scavo + 5 m

Ricerca raggio fino a quota 12 m

5 intervallo di raggi e' usato

Angolo limite attivo non e' usato

Angolo limite passivo non e' usato

La capacita' SLU dei supporti e' inclusa nella verifcia di stabilita' del pendio

La capacita' a taglio e' inclusa nella stabilita' delle superfici intersecanti la paratia (nota: per pali collegati = 0)

Taglio e forze laterali sulle superfici verticali iniziali e finali sono calcolate a partire dalle condizioni a attive e passive

Numero di intervalli sulle superfici verticali iniziali e finali = 30

FASI DI SCAVO E VERIFICA DI STABILITA' DEL PENDIO

Nel seguito sono riportati i risultati delle verifiche di stabilità del pendio per ogni fase.



ANALISI DI STABILITA' DEL PENDIO: RISULTATI DEI CONCI PER TUTTI GLI 
STAGEAnalisi di stabilita' del pendio Design Section: Base model

Analisi di stabilita' del pendio Stage: 0

Analisi di stabilita' del pendio non eseguita per questo stage.

Analisi di stabilita' del pendio Stage: 1

Analisi di stabilita' del pendio non eseguita per questo stage.

Analisi di stabilita' del pendio Stage: 2
Analisi di stabilita' del pendio non eseguita per questo stage.

Analisi di stabilita' del pendio Stage: 3



Analisi di stabilita' del pendio non eseguita per questo stage.

Analisi di stabilita' del pendio Stage: 4

Analisi di stabilita' del pendio non eseguita per questo stage.

Analisi di stabilita' del pendio Stage: 5

Analisi di stabilita' del pendio non eseguita per questo stage.

Analisi di stabilita' del pendio Stage: 6

Analisi di stabilita' del pendio eseguita per questo stage.

Punto critico a x = 0 z= 20 FS= 1.541

Slice x1 ZsL ZtL x2 ZsR ZtR DL an Fr

No. m m m m m m m deg deg

0 -11.63 -10.26 -10.26 -10.62 -10.63 -9.88 1.08 20.07 17.5

1 -10.62 -10.63 -9.88 -9.61 -10.96 -9.49 1.06 18.18 22

2 -9.61 -10.96 -9.49 -8.6 -11.26 -9.11 1.05 16.31 22

3 -8.6 -11.26 -9.11 -7.59 -11.52 -8.73 1.04 14.46 22

4 -7.59 -11.52 -8.73 -6.58 -11.75 -8.34 1.04 12.62 22

5 -6.58 -11.75 -8.34 -6.2 -11.82 -8.2 0.39 11.37 22

6 -6.2 -11.82 -8.2 -5.57 -11.94 -7.87 0.64 10.46 22

7 -5.57 -11.94 -7.87 -4.56 -12.1 -7.35 1.02 8.99 22

8 -4.56 -12.1 -7.35 -3.55 -12.23 -6.83 1.02 7.18 22

9 -3.55 -12.23 -6.83 -2.54 -12.32 -6.31 1.01 5.39 22

10 -2.54 -12.32 -6.31 -1.53 -12.38 -5.79 1.01 3.6 22

11 -1.53 -12.38 -5.79 -0.52 -12.42 -5.27 1.01 1.81 22

12 -0.52 -12.42 -5.27 0 -12.42 -5 0.52 0.46 22

13 0 -12.42 0 0.8 -12.41 0 0.8 -0.71 22

14 0.8 -12.41 0 1.5 -12.39 0.32 0.7 -2.03 22

15 1.5 -12.39 0.32 2.02 -12.36 0.56 0.52 -3.11 22

16 2.02 -12.36 0.56 2.51 -12.32 0.65 0.49 -4.01 22

17 2.51 -12.32 0.65 3.3 -12.25 0.8 0.79 -5.14 22

18 3.3 -12.25 0.8 4.53 -12.1 0.87 1.24 -6.94 22

19 4.53 -12.1 0.87 5.54 -11.94 0.93 1.02 -8.94 22

20 5.54 -11.94 0.93 6.55 -11.75 0.99 1.03 -10.75 22

21 6.55 -11.75 0.99 7.56 -11.53 1.04 1.04 -12.58 22

22 7.56 -11.53 1.04 8.37 -11.32 1.09 0.83 -14.23 22

23 8.37 -11.32 1.09 9.49 -11 0.89 1.17 -15.99 22

24 9.49 -11 0.89 10.59 -10.64 1.46 1.16 -18.05 22

25 10.59 -10.64 1.46 11.6 -10.27 1.98 1.08 -20.02 22

26 11.6 -10.27 1.98 12.61 -9.87 2.49 1.09 -21.94 22

27 12.61 -9.87 2.49 13.63 -9.42 3.01 1.1 -23.88 22

28 13.63 -9.42 3.01 14.64 -8.93 3.53 1.12 -25.84 22

29 14.64 -8.93 3.53 15.65 -8.4 4.05 1.14 -27.84 22

30 15.65 -8.4 4.05 16.66 -7.81 4.57 1.17 -29.88 22

31 16.66 -7.81 4.57 17.67 -7.18 5.09 1.19 -31.97 22

32 17.67 -7.18 5.09 18.68 -6.5 5.61 1.22 -34.1 22

33 18.68 -6.5 5.61 19.69 -5.76 6.13 1.25 -36.28 22



34 19.69 -5.76 6.13 20.7 -4.95 6.64 1.29 -38.53 22

35 20.7 -4.95 6.64 21.71 -4.08 7.16 1.34 -40.85 22

36 21.71 -4.08 7.16 22.72 -3.13 7.21 1.39 -43.26 17

37 22.72 -3.13 7.21 23.73 -2.09 7.21 1.45 -45.76 12

38 23.73 -2.09 7.21 24.74 -0.96 7.21 1.52 -48.39 12

39 24.74 -0.96 7.21 25.75 0.3 7.21 1.61 -51.16 12

40 25.75 0.3 7.21 26.76 1.7 7.21 1.72 -54.1 12

41 26.76 1.7 7.21 27.77 3.27 7.21 1.87 -57.28 12

42 27.77 3.27 7.21 28.78 5.07 7.21 2.07 -60.76 12

43 28.78 5.07 7.21 29.79 7.21 7.21 2.36 -64.67 12

LEGEND
x1 = Left x coordinate
ZsL= Left slice bottom elevation
ZtL= Left top elevation
x2 = Right x coordinate 
ZsR= Right slice bottom elevation
ZtR= Right top eleevation
DL = Slice base width
an = Base angle
Fr = Average friction angle at base
c  = Average cohesion at base (may include undrained clay strengths) 
Wn = Total slice weight
ubL= Water pressure at left bottom point
ubR= Water pressure at right bottom point
tBase= Base shear resistance
Nr = Effective normal reaction at bottom of slice
EiL= Lateral interslice force on left face
EiR= Lateral interslice force on right face
TL = Vertical interslice shear on left vertical face 
TR = Vertical interslice shear on right vertical face
UbF= Normal water force at slice base



Progetto: Progetto 1
Risultati per la Design Section 0: Base model

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

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

Base model 68.88 87.43 0.04

Sommario esteso

Risultati di calcolo

Base model Risolto con successo

Taglio paratia Taglio paratia

(kN/m) (kN)



Base model 87.43 174.85

SLS acciaio Vincolo

Ver. tensionale R max (kN/m)

Base model N/A 149.21

FS FS FS piede

Fondo scavo Passivo Rotazione

Base model 7.355 6.448 2.739

FS

Sifonamento

Base model 6.576

Voci critiche

Valore critico Approccio di progetto

TSF Momento 0.42 0: Base model

Wall Moment (kN-m/m) 68.88 0: Base model

Momento (kN-m) 137.759 0: Base model

Momento resistente (kN-m/m) 163.935 0: Base model

Taglio (kN/m) 87.426 0: Base model

Taglio (kN) 174.852 0: Base model

TSF taglio 0.761 0: Base model

Taglio resistente (kN/m) 114.936 0: Base model

Spostamenti (cm) 0.045 0: Base model

Cedimenti superficiali (cm) 6.426 0: Base model

Reazione supporto (kN) 596.82 0: Base model

Reazione supporto (kN/m) 149.205 0: Base model

Verifica supporto 0.988 0: Base model

Verifica GEO supporto 0.988 0: Base model

Verifica STR supporto 0.735 0: Base model

FS infissione (eq. limite) 6.448 0: Base model

FS rotazione (eq. limite) 2.739 0: Base model

FS lunghezza di infissione (eq. limite) 5.106 0: Base model

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

1.77 0: Base model

FS fondo scavo (eq. limite) 7.355 0: Base model

Risultati vincoli

Valore critico Approccio di progetto

Reazione vincoli 596.82 0: Base model

Reazione vincoli 149.205 0: Base model

Verifica vincoli 0.988 0: Base model

TSF GEO 0.988 0: Base model

TSF STR 0.735 0: Base model

Risultati paratia

Valore critico Approccio di progetto



Momento ABS (kN-m) 137.759 0: Base model

Momento +M (kN-m) 66.497 0: Base model

Momento -M (kN-m) -137.759 0: Base model

TSF Momento 0.42 0: Base model

Momento resistente (kN-m/m) 163.935 0: Base model

Taglio (kN) 174.852 0: Base model

TSF taglio 0.761 0: Base model

Taglio resistente (kN/m) 114.936 0: Base model

Momento massimo per ogni fase

Approccio di base

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

Momento fase1 (kN-m/m) 0

Momento fase2 (kN-m/m) 25.3

Momento fase3 (kN-m/m) 7.14

Momento fase4 (kN-m/m) -20.15

Momento fase5 (kN-m/m) -22.74

Momento fase6 (kN-m/m) -68.88

Taglio massimo per ogni fase

Approccio di base

V stg0 (kN/m) DS: 0

V stg1 (kN/m) -0.11

V stg2 (kN/m) 80.79

V stg3 (kN/m) -15.31

V stg4 (kN/m) -25.53

V stg5 (kN/m) 31.87

V stg6 (kN/m) 87.43

Massima reazione vincolare

Approccio di 
base

Rmax Fase 0 (kN/m) DS: 0

Rmax Fase 1 (kN/m)

Rmax Fase 2 (kN/m)

Rmax Fase 3 (kN/m) 24.912

Rmax Fase 4 (kN/m) 42.956

Rmax Fase 5 (kN/m) 53.056

Rmax Fase 6 (kN/m) 149.205

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 pali 11.8 5 33.25/163.94

Sommario della stabilita' di base e stima dei cedimenti in accordo alla teoria di Clough: Wall 1

1. FSmin 2. DxMax (cm) 2. Stiffness 2. FSbasal

@ stage 4 @ stage 6 @ DxMax @ DxMax

7.355 2.416 188.4 1.551

Support Elev. Z X Supports Angle

Number (m) (m) Wall # (deg.)

0 -1.4 0 Wall 1 160



Support R.Max R.Min R.Max

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

0 596.82 0 149.21

Envelope of results

Sommario esteso per ogni fase

Risultati di calcolo

fase 0 Risolto con successo

costruzione pali Risolto con successo

primo scavo Risolto con successo

applicazione tiranti Risolto con successo

secondo scavo Risolto con successo

carico strada Risolto con successo

sisma Risolto con successo

Taglio paratia Taglio paratia

(kN/m) (kN)

fase 0 N/A N/A

costruzione pali 0.11 0.22

primo scavo 80.79 161.58

applicazione tiranti 15.31 30.61

secondo scavo 25.53 51.06

carico strada 31.87 63.73

sisma 87.43 174.85

SLS acciaio Vincolo Vincolo

Ver. tensionale R max (kN/m) R max (kN)

fase 0 N/A N/A N/A

costruzione pali N/A 0 0

primo scavo N/A 0 0

applicazione tiranti N/A 24.91 99.65

secondo scavo N/A 42.96 171.83

carico strada N/A 53.06 212.22

sisma N/A 149.21 596.82

FS FS FS piede

Fondo scavo Passivo Rotazione

fase 0 N/A N/A N/A

costruzione pali 1000 6.982 6.889

primo scavo 18.273 6.448 6.163

applicazione 
tiranti

18.273 N/A 6.589

secondo scavo 7.355 N/A 5.101

carico strada 7.355 N/A 4.984

sisma 7.355 N/A 2.739

FS



Sifonamento

fase 0 N/A

costruzione pali 7.462

primo scavo 6.576

applicazione tiranti 6.576

secondo scavo N/A

carico strada N/A

sisma N/A

Forza/interasse del vincolo per fase

Vincolo #0Reazione (EL= -1.4) kN/m

Fase 0 0

Fase 1 0

Fase 2 0

Fase 3 24.912

Fase 4 42.956

Fase 5 53.056

Fase 6 149.205

Reazione vincolare per fase

Vincolo #0Reazione (EL= -1.4) kN at 4 m

Fase 0 0

Fase 1 0

Fase 2 0

Fase 3 99.646

Fase 4 171.826

Fase 5 212.224

Fase 6 596.82

FS infissione per fase

FS minimo al 
piede

FS Passivo FS Rotazione FS Lunghezza

Fase 0 100 100 100 100

Fase 1 6.889 6.982 6.889 40.69

Fase 2 5.876 6.448 6.163 5.876

Fase 3 6.589 N/A 6.589 6.589

Fase 4 5.101 N/A 5.101 14.521

Fase 5 4.984 N/A 4.984 8.994

Fase 6 2.739 N/A 2.739 5.106

Verifica vincolo per fase

Verifica str vincolo #0(EL= -1.4)

Fase 0 0

Fase 1 0

Fase 2 0

Fase 3 0.165

Fase 4 0.284



Fase 5 0.351

Fase 6 0.988

Forze (Res. F, M/Drive F, M)

FS Passivo FS Rotazione FS Lunghezza

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

Fase 0 0/0 0/0 29/0.29

Fase 1 3844.08/550.591 17140.85/2487.98 11.8/0.29

Fase 2 3550.47/550.591 15332.75/2155.36 10.4/1.77

Fase 3 N/A 22251.16/3376.83 N/A

Fase 4 N/A 16647.91/3263.67 6.8/0.47

Fase 5 N/A 16647.91/3340.56 6.8/0.76

Fase 6 N/A 16647.91/6077.13 6.8/1.33

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte

Strato Dr./non dr. Descrizione metodo

0: fase 0 A1 Drained * KpDH= Butee_Kph(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= -26.928) = 0.99

1: 
costruzione 

pali

A1 Drained * KpDH= Butee_Kph(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= -27.3) = 0.99

2: primo 
scavo

A1 Drained * KpDH= Butee_Kph(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= -27.3) = 0.99

3: 
applicazion

e tiranti

A1 Drained * KpDH= Butee_Kph(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= -27.3) = 0.99

4: secondo 
scavo

A1 Drained * KpDH= Butee_Kph(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= 0) = 1.738

5: carico 
strada

A1 Drained * KpDH= Butee_Kph(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= 0) = 1.738

6: sisma A1 Drained * KpDH= Lancellotta_Kph(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= 0, Ax= 0.117g) = 1.503

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato valle

Strato Dr./non dr. Descrizione metodo

0: fase 0 A1 Drained * KaUH= [Coulomb_Kah(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= 0)] = 0.595 = 0.595

1: 
costruzione 

A1 Drained * KaUH= [Coulomb_Kah(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= 0)] = 0.595 = 0.595

2: primo 
scavo

A1 Drained * KaUH= [Coulomb_Kah(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= 0)] = 0.595 = 0.595

3: 
applicazion

A1 Drained * KaUH= [Coulomb_Kah(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= 0)] = 0.595 = 0.595

4: secondo 
scavo

A1 Drained * KaUH=  [Coulomb_Kah(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= 0)] = 0.595 = 0.595

5: carico 
strada

A1 Drained * KaUH= [Coulomb_Kah(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= 0)] = 0.595 = 0.595

6: sisma A1 Drained * KaUH= [Coulomb_Kah(deg FR= 12, DFR= 8.04, Asur= 0)] = 0.595 = 0.595

Armatura minima

Dettaglio parametri

Note: Armatura presente nella paratia



Controllo armatura a taglio Controllo eseguito.

Controllo passo staffe OK: requisiti minimi soddisfatti

Passo staffe (cm) 15

Passo staffe massimo, da normativa (cm) 31.873

Passo staffe minimo, da normativa (cm) 4.8

Area staffe minima, da normativa (cm2/m) 0

Area staffe (cm2/m) 15.08

Controlla area min. staffe. OK: requisiti minimi normativi soddisfatti

Controllo diametro min. staffe OK: requisiti minimi normativi soddisfatti

Diametro/Diametro min. da normativa (cm) 1.2/ 0

DATI TERRENO

Name g tot g dry Frict C' Su FRp

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

A1 18 18 12 0 N/A N/A

A2 19 19 13 25 100 13

B 20 20 22 50 120 22

Name Poisson Min Ka Min sh ko.NC nOCR

v (clays) (clays) - -

A1 0.35 - - 0.792 0.5

A2 0.45 0.2 0 0.775 0.5

B 0.35 0.2 0 0.625 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

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 F(perm

Name fr) (c') (Su) (EQ) load)

0 Default Service Factors 1 1 1 1 1

1 Default Service Factors 1 1 1 1 1

2 Default Service Factors 1 1 1 1 1

3 Default Service Factors 1 1 1 1 1



4 Default Service Factors 1 1 1 1 1

5 Default Service Factors 1 1 1 1 1

6 Default Service Factors 1 1 1 1 1

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

Impostazioni stabilita' globale

Numero massimo di iterazioni = 100, Tolleranza = 0.01%

Larghezza massima concio = 1 m

Limiti dall'angolo in alto a sinistra della paratia

Sinistra = -20 m, Destra = 20 m, Spaziatura orizzontale = 5

Alto = 40 m, Basso = 0 m, Spaziatura verticale = 5

La ricerca del raggio parte da fondo scavo + 5 m

Ricerca raggio fino a quota 12 m

5 intervallo di raggi e' usato

Angolo limite attivo non e' usato

Angolo limite passivo non e' usato

La capacita' SLU dei supporti e' inclusa nella verifcia di stabilita' del pendio

La capacita' a taglio e' inclusa nella stabilita' delle superfici intersecanti la paratia (nota: per pali collegati = 0)

Taglio e forze laterali sulle superfici verticali iniziali e finali sono calcolate a partire dalle condizioni a attive e passive

Numero di intervalli sulle superfici verticali iniziali e finali = 30

FASI DI SCAVO E VERIFICA DI STABILITA' DEL PENDIO

Nel seguito sono riportati i risultati delle verifiche di stabilità del pendio per ogni fase.



ANALISI DI STABILITA' DEL PENDIO: RISULTATI DEI CONCI PER TUTTI GLI STAGE

Analisi di stabilita' del pendio Design Section: Base model

Analisi di stabilita' del pendio Stage: 0

Analisi di stabilita' del pendio non eseguita per questo stage.

Analisi di stabilita' del pendio Stage: 1

Analisi di stabilita' del pendio non eseguita per questo stage.

Analisi di stabilita' del pendio Stage: 2
Analisi di stabilita' del pendio non eseguita per questo stage.

Analisi di stabilita' del pendio Stage: 3



Analisi di stabilita' del pendio non eseguita per questo stage.

Analisi di stabilita' del pendio Stage: 4

Analisi di stabilita' del pendio non eseguita per questo stage.

Analisi di stabilita' del pendio Stage: 5

Analisi di stabilita' del pendio non eseguita per questo stage.

Analisi di stabilita' del pendio Stage: 6

Analisi di stabilita' del pendio eseguita per questo stage.

Punto critico a x = 0 z= 20 FS= 1.551

Slice x1 ZsL ZtL x2 ZsR ZtR DL an Fr

No. m m m m m m m deg deg

0 -11.63 -10.26 -10.26 -10.62 -10.63 -9.88 1.08 20.07 0

1 -10.62 -10.63 -9.88 -9.61 -10.96 -9.49 1.06 18.18 0

2 -9.61 -10.96 -9.49 -8.6 -11.26 -9.11 1.05 16.31 0

3 -8.6 -11.26 -9.11 -7.59 -11.52 -8.73 1.04 14.46 0

4 -7.59 -11.52 -8.73 -6.58 -11.75 -8.34 1.04 12.62 0

5 -6.58 -11.75 -8.34 -6.2 -11.82 -8.2 0.39 11.37 0

6 -6.2 -11.82 -8.2 -5.57 -11.94 -7.87 0.64 10.46 0

7 -5.57 -11.94 -7.87 -4.56 -12.1 -7.35 1.02 8.99 0

8 -4.56 -12.1 -7.35 -3.55 -12.23 -6.83 1.02 7.18 0

9 -3.55 -12.23 -6.83 -2.54 -12.32 -6.31 1.01 5.39 0

10 -2.54 -12.32 -6.31 -1.53 -12.38 -5.79 1.01 3.6 0

11 -1.53 -12.38 -5.79 -0.52 -12.42 -5.27 1.01 1.81 0

12 -0.52 -12.42 -5.27 0 -12.42 -5 0.52 0.46 0

13 0 -12.42 0 0.8 -12.41 0 0.8 -0.71 0

14 0.8 -12.41 0 1.5 -12.39 0.32 0.7 -2.03 0

15 1.5 -12.39 0.32 2.02 -12.36 0.56 0.52 -3.11 0

16 2.02 -12.36 0.56 2.51 -12.32 0.65 0.49 -4.01 0

17 2.51 -12.32 0.65 3.3 -12.25 0.8 0.79 -5.14 0

18 3.3 -12.25 0.8 4.53 -12.1 0.87 1.24 -6.94 0

19 4.53 -12.1 0.87 5.54 -11.94 0.93 1.02 -8.94 0

20 5.54 -11.94 0.93 6.55 -11.75 0.99 1.03 -10.75 0

21 6.55 -11.75 0.99 7.56 -11.53 1.04 1.04 -12.58 0

22 7.56 -11.53 1.04 8.37 -11.32 1.09 0.83 -14.23 0

23 8.37 -11.32 1.09 9.49 -11 0.89 1.17 -15.99 0

24 9.49 -11 0.89 10.59 -10.64 1.46 1.16 -18.05 0

25 10.59 -10.64 1.46 11.6 -10.27 1.98 1.08 -20.02 0

26 11.6 -10.27 1.98 12.61 -9.87 2.49 1.09 -21.94 0

27 12.61 -9.87 2.49 13.63 -9.42 3.01 1.1 -23.88 0

28 13.63 -9.42 3.01 14.64 -8.93 3.53 1.12 -25.84 0

29 14.64 -8.93 3.53 15.65 -8.4 4.05 1.14 -27.84 0

30 15.65 -8.4 4.05 16.66 -7.81 4.57 1.17 -29.88 0

31 16.66 -7.81 4.57 17.67 -7.18 5.09 1.19 -31.97 0

32 17.67 -7.18 5.09 18.68 -6.5 5.61 1.22 -34.1 0

33 18.68 -6.5 5.61 19.69 -5.76 6.13 1.25 -36.28 0



34 19.69 -5.76 6.13 20.7 -4.95 6.64 1.29 -38.53 0

35 20.7 -4.95 6.64 21.71 -4.08 7.16 1.34 -40.85 0

36 21.71 -4.08 7.16 22.72 -3.13 7.21 1.39 -43.26 6

37 22.72 -3.13 7.21 23.73 -2.09 7.21 1.45 -45.76 12

38 23.73 -2.09 7.21 24.74 -0.96 7.21 1.52 -48.39 12

39 24.74 -0.96 7.21 25.75 0.3 7.21 1.61 -51.16 12

40 25.75 0.3 7.21 26.76 1.7 7.21 1.72 -54.1 12

41 26.76 1.7 7.21 27.77 3.27 7.21 1.87 -57.28 12

42 27.77 3.27 7.21 28.78 5.07 7.21 2.07 -60.76 12

43 28.78 5.07 7.21 29.79 7.21 7.21 2.36 -64.67 12

LEGEND
x1 = Left x coordinate
ZsL= Left slice bottom elevation
ZtL= Left top elevation
x2 = Right x coordinate 
ZsR= Right slice bottom elevation
ZtR= Right top eleevation
DL = Slice base width
an = Base angle
Fr = Average friction angle at base
c  = Average cohesion at base (may include undrained clay strengths) 
Wn = Total slice weight
ubL= Water pressure at left bottom point
ubR= Water pressure at right bottom point
tBase= Base shear resistance
Nr = Effective normal reaction at bottom of slice
EiL= Lateral interslice force on left face
EiR= Lateral interslice force on right face
TL = Vertical interslice shear on left vertical face 
TR = Vertical interslice shear on right vertical face
UbF= Normal water force at slice base
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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. 
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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 
VERTICAL 
STRESS

LATERAL 
SOIL 

STRESS

TOTAL 
LATERAL 
STRESS

TOTAL 
VERTICAL 
STRESS

WATER 
PRESSURE

EFFECTIVE 
VERTICAL 
STRESS

LATERAL 
SOIL 

STRESS

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. 
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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
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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 
factor on 
Passive 

Resistance

180

182

184

186

188

190

192

194

196

198

200

202

-300 -200 -100 0 100 200 300 400

E
L

E
V

A
T

IO
N

 (m
)

LATERAL STRESS (kPa)

LEFT LAT SOIL

LEFT WATER

LEFT TOTAL

RIGHT LAT SOIL

RIGHT WATER

RIGHT TOTAL

NET Water

Net

 



 9

 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.
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Hydraulic loss 
gradient i
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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 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
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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 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

0 4 8 12 16 20 24

Excavation depth [m]

M
ax

. B
en

di
ng

 m
om

en
t 

[M
N

m
/m

]

MIT-E3 
Whittle&Hashash (1994)
PARATIE C1

PARATIE C2

PARATIE C3

PARATIE C4

PARATIE C5

PARATIE C6

PARATIE C7

 

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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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 
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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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Piano di manutenzione della struttura

Manuale d’uso

Opera per la stabilizzazione del pendio in frana lungo la Strada Comunale Sant’Agata Feltria (RN) 

– strada per Maiano, nei pressi della Località Poggiolo

Manuale 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

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. 

Legno:

Anomalie e difetti riscontrabili

Fessurazioni

Presenza di fessurazioni eccedenti la fisiologica fessurazione del legno.

Marcescenza



E’ il degrado da funghi della carie, per umidità superiore al 20%. Conseguente forte diminuzione di 

resistenza del materiale anche nei primi stadi dell’attacco, quando questo non è ancora visibile e 

non ha ancora dato luogo al fenomeno più macroscopico della marcescenza. 

Degrado da insetti xilofagi

E’ il degrado dovuto all’attacco da insetti. Gli eventuali fori sulla superficie del legno sono “fori di 

sfarfallamento”, cioè fori di uscita degl’insetti e pertanto la loro quantità non fornisce indicazioni 

sull’entità dell’attacco. 

Dreni superficiali 

Anomalie e difetti riscontrabili

Ostruzione della sezione del drenaggio a causa di vegetazione infestante o terra o ciottoli, ghiaia o 

materiale estraneo. 

Opere in terra (rilevati, briglie)

Anomalie e difetti riscontrabili

Franamenti e scoscendimenti

Cedimenti oltre il limite fisiologico

Presenza di tane di animali 

Erosioni per scorrimenti superficiali d’acqua

Erosioni o rotture per venute d’acqua

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

Legno

Criticità Periodicità

Fessurazioni Elevata Annuale

Marcescenza Elevata Annuale

Degrado da insetti xilofagi Elevata Annuale

Dreni superficiali

Criticità Periodicità

Ostruzione sezioni Elevata Annuale

Opere in terra (rilevati, briglie)

Criticità Periodicità

Franamenti e scoscendimenti Elevata Annuale

Cedimenti oltre il limite 

fisiologico

Elevata Annuale

Presenza di tane di animali Elevata Annuale

Erosioni per scorrimenti 

d’acqua superficiale 

Elevata Annuale

Erosioni o rotture per venute 

d’acqua sotterranea

Elevata Annuale



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

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.

Per le strutture in legno, in quanto immerse nel terreno, occorrerà provvedere comunque alla loro 

sostituzione entro un periodo della durata massima di venticinque anni. 

Annualmente occorrerà provvedere al mantenimento in servizio delle sezioni dei dreni superficiali, 

provvedendo alla sfalcio della vegetazione infestante e all’asportazione di terra, ciottoli, ghiaia o 

materiale estraneo, che ostruiscono le sezioni. 



Annualmente occorrerà altresì valutare l’integrità delle opere in terra (rilevati, briglie) contro 

fenomeni di franamenti e scoscendimenti, cedimenti oltre il limite fisiologico, presenza di tane di 

animali, erosioni per scorrimenti d’acqua superficiale, erosioni per venute d’acqua sotterranea. 

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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