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1 PREMESSA

La presente relazione di calcolo riguarda le opere inerenti la sistemazione del tratto 

di strada provinciale SP84 “Valpiano-Miratoio” in località Ca’ Guidi – La Petra, nel Comune 

di Pennabilli, a causa di un dissesto idrogeologico che ha prodotto il collasso della 

carreggiata per un tratto di circa 90 metri.

Il progetto prevede la realizzazione di un tratto di muro di sostegno in c.c.a. di 

lunghezza pari a circa 95 m, di altezza totale pari a 2,0 m e spessore costante di 40cm, su 

una paratia di pali in c.c.a. con direttrice verticale di lunghezza pari a 9,0m del diametro di 

80 cm posti ad interasse pari a 2,20 m, vincolati in testa con tiranti attivi a 5 trefoli in acciaio 

armonico inclinati di 25°, realizzati ad interasse pari a 2,20 m nella parte centrale, e 4,40 m

alle estremità. Il muro di sostegno si innesta sulla trave di collegamento realizzata in testa ai 

pali di altezza pari a 0,70m e larghezza pari a 1,00m, al fine di contenere con continuità la 

massicciata stradale e parte del volume di terreno interessato dal movimento franoso. A 

tergo dello stesso, l’intervento prevede la realizzazione di opere di regimazione delle acque 

meteoriche e di filtrazione.
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2 NORMATIVA E RIFERIMENTI TECNICI

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»”

3 MATERIALI

Cemento armato per pali e muro di sostegno:

• Calcestruzzo per pali:  C25/30 S3  D25  XC2

• Calcestruzzo per muro di sostegno:  C25/30  S4  D25  XC2

fcd = αcc · fck / γc = 0,85 · 25 / 1,5 = 14,1 MPa

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

Limite di snervamento fyk > 450 MPa

Carico di rottura ftk > 540 MPa

fyd = fyk / γs = 450 / 1,15 = 391,3 MPa

Acciaio per  tiranti di ancoraggio:

• Acciaio armonico per trefoli da 0.6’’: 1670/1860 N/mm2

fptk ≥ 1860 N/mm2

fp(1)k ≥ 1670 N/mm2
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4 ANALISI DELLA PARATIA

4.1 Metodologia di calcolo

Il metodo seguito per il calcolo della struttura è quello semiprobabilistico agli stati 

limite.

Il calcolo della paratia è stato effettuato con l’ausilio del software di calcolo 

“HARPACEAS PARATIE Plus 2012” agli elementi finiti, che simula il problema di uno scavo 

sostenuto da diaframmi flessibili e permette di valutare il comportamento della parete di 

sostegno durante tutte le fasi intermedie e nella configurazione finale. 

La modellazione numerica dell’interazione terreno-struttura è del tipo “TRAVE SU 

SUOLO ELASTICO”: le pareti di sostegno vengono rappresentate con elementi finiti trave il 

cui comportamento è definito dalla rigidezza flessionale EJ, mentre il terreno viene simulato 

attraverso elementi elastoplastici monodimensionali (molle) connessi ai nodi delle paratie: 

ad ogni nodo convergono uno o al massimo due elementi terreno.

La realizzazione dello scavo sostenuto da una paratia, eventualmente tirantata, 

viene seguita in tutte le varie fasi attraverso un'analisi STATICA INCREMENTALE: ogni 

passo di carico coincide con una ben precisa configurazione caratterizzata da una certa 

quota di scavo, da un certo insieme di tiranti applicati, da una ben precisa disposizione di 

carichi applicati. Poiché il comportamento degli elementi finiti è di tipo elastoplastico, ogni 

configurazione dipende in generale dalle configurazioni precedenti e lo sviluppo di 

deformazioni plastiche ad un certo passo condiziona la risposta della struttura nei passi 

successivi. La soluzione ad ogni nuova configurazione (step) viene raggiunta attraverso un 

calcolo iterativo alla Newton-Raphson (Bathe (1996)).

Il software permette di modellare la geometria della paratia, la stratigrafia e il profilo 

del terreno, i carichi distribuiti, e restituisce tutte le verifiche richieste dalla vigente 

Normativa Tecnica. 
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4.2 Criteri di verifica

Le verifiche effettuate sono: 

- SLU di tipo geotecnico (GEO):

§ verifica a sfilamento dei tiranti;

§ resistenza del terreno a valle;

- SLU di tipo strutturale (STR):

§ raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali (paratia e tiranti).

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

(A2+M2+R1). Con riferimento al par. 6.6.2 del D.M.14/01/2008, la verifica a sfilamento dei 

tiranti sarà effettuata anche con la Combinazione (A1+M1+R3).

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

(A1+M1+R1).

L’analisi sismica della paratia si esegue con l’Approccio 1 secondo il par. C7.11.6.3 della 

Circolare 617/2009: 

- per l’analisi di SLU per il raggiungimento della resistenza del terreno: (A2+M2+R1) 

con coefficienti delle azioni A2 pari a 1. Con riferimento al par. 6.6.2 del 

D.M.14/01/2008, la verifica a sfilamento dei tiranti sarà effettuata anche con la 

combinazione (A1+M1+R3), con coefficienti delle azioni A1 pari a 1;

- per l’analisi di SLU per il raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali: 

(A1+M1+R1), con coefficienti delle azioni A1 pari a 1.

4.3 Azione sismica

Si considera l’opera in classe d’uso II (“reti viarie non ricadenti in Classe d’Uso III o in 

Classe d’Uso IV”), a cui corrisponde un coefficiente d’uso CU = 1.0.

• Vita nominale:  50 anni

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

• Ubicazione:                              Comune di Pennabilli, Località “Ca’ Guidi – La Petra”

 Long. 12,25744

 Lat. 43,77123

• Coeff. di amplificazione topografica: T1

• Terreno tipo B

L’azione sismica agente sull’opera di sostegno sarà considerata come indicato in 7.11.6.3:

ah = kh g =αβ •amax  à kh = αβ ••amax / g

Per la categoria di terreno individuata l’accelerazione al suolo vale:  abase / g = 0.188 quindi:  

amax / g = abase / g ⋅ST⋅SS = 0.188⋅1.2⋅1.0 = 0.226

con:

SS=1.2 (terreno Cat. B) 

ST=1.0
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Infine si pone:

α = 1.0

β = 0.5 relativo ad uno spostamento pari a circa 4-5 cm

Quindi:    kh = 1.0⋅0.5⋅0.226 = 0.113 e   Kv = 0.0 per paratie

Il metodo di applicazione della spinta sismica sulla paratia è quello di Mononobe-

Okabe. Quest’ultima sarà applicata sulla parte fuori terra della paratia.

4.4 Parametri geotecnici

Per le valutazioni di carattere geotecnico sono stati eseguiti cinque sondaggi 

geognostici in tempi successivi. La suddivisione degli strati e i parametri geotecnici sono 

riportati in modo esaustivo nella Relazione geologica e geotecnica. Di seguito vengono 

riepilogati i parametri geotecnici di calcolo adottati nelle analisi.

Orizzonte 

A
Da 0 m a – 4,60  m

coltre detritica alterata

a bassa consistenza 

γ =  19 kN/m3

φ'res  =  12°
c’  =  0-2 kPa
E       =  5  MPa

Orizzonte 

B

Da -4,60 m a  –

8,60  m

substrato decompresso

(paleo frana)

γ =  20 kN/m3

φ'         =  24°
c’  =  15 kPa
E          =  10 MPa

Orizzonte 

C

Da  -8,60 a fondo 

foro sondaggi
substrato

γ =  21 kN/m3

φ' =  24°
c’  =  30 kPa
E          =  30  MPa

Si precisa che i valori dell’angolo di attrito e della coesione efficace dell’orizzonte A 

(coltre detritica alterata) adottati nelle analisi corrispondono ai valori residui. 

4.5 Fasi di calcolo – modellazione geotecnica e strutturale

Il modello di calcolo adottato per le analisi con codice di calcolo “Paratie Plus 2012” 

comprende la paratia di pali, la trave di coronamento con i relativi tiranti ed il muro di 

sostegno.

Il calcolo dell’opera di sostegno viene realizzato separatamente per la parte centrale 

(paratia tipo “1”) e per le estremità (paratia tipo “2”). Le due tipologie di paratie differiscono 

solo per il passo dei tiranti ed il loro precarico.

Paratia tipo “1” (zona centrale):

- altezza muro 2.00 m;

- altezza cordolo 0,70 m;

- pali Ø80:  lunghezza 9,00 m, interasse 2,20 m;
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- tiranti 5 trefoli L=24,0 m: interasse 2,20 m, precarico 150 kN.

Paratia tipo “2” (zone laterali):

- altezza muro 2.00 m;

- altezza cordolo 0,70 m;

- pali Ø80:  lunghezza 9,00 m, interasse 2,20 m;

- tiranti 5 trefoli L=24,0 m: interasse 4,40 m, precarico 200 kN.

Pertanto in entrambi i caso l’altezza complessiva dell’opera analizzata è pari a 11,70

m. Schematicamente la modellazione è stata effettuata con un'unica sezione paratia con 

pali Ø80 cm posizionati ad interasse pari a 2,20 m. Lo spessore equivalente della paratia 

per metro di lunghezza è pari a 0,479 m, poco superiore allo spessore del muro di sostegno

per cui si ritiene accettabile la modellazione. 

In corrispondenza della parte centrale del corpo di frana si analizza la sezione della 

paratia, ipotizzando che il terreno a tergo del muro agisca con un coefficiente di spinta 

unitario, paragonabile ad un liquido, per simulare un’ipotetica riattivazione del movimento 

franoso. Per simulare tale spinta in corrispondenza dell’orizzonte A, si incrementa 

fittiziamente il valore del peso specifico mediante un fattore pari al rapporto tra il 

coefficiente di spinta adottato e il coefficiente di spinta attivo (1.00/ka=1.00/0.655=1.52) in 

quanto il programma in automatico applicherebbe una spinta corrispondente allo stato di 

equilibrio limite attivo del terreno.    

In corrispondenza delle zone di estremità del corpo di frana si analizza la sezione 

della paratia ipotizzando che il terreno a tergo del muro sia in condizioni di equilibrio (stato 

limite attivo).

La quota della falda è stata impostata a -2,7 m dalla testa del muro di sostegno, in 

ragione del fatto che sono previste opere di drenaggio a tergo del muro.

Ponendo come quota di riferimento del piano campagna la quota di estradosso dei pali 

di fondazione, si descrivono di seguito le fasi di calcolo del modello analizzato:

§ Fase 0: situazione iniziale (geostatica). La falda è posta a quota -0,5 m dal piano 

campagna;

§ Fase 1: costruzione della paratia;

§ Fase 2: posa in opera del tirante e applicazione del precarico di progetto;

§ Fase 3: realizzazione del muro di sostegno, di altezza complessiva Hm=2,00 m 

sopra la quota del piano campagna, e del rilevato fino alla quota della strada 

(4.2m da p.c.);

§ Fase 4: scavo a -1,9 m (simulazione della mancanza di terreno dovuto 



8

all’instaurarsi di un potenziale movimento franoso). La falda a monte è posta a 

quota 0,0 m da p.c. e quella a valle coincidente con la quota di fondo scavo;

§ Fase 5: applicazione del sovraccarico accidentale stradale a tergo della paratia:

- qz,acc= 20 kPa

Nell’analisi in condizioni sismiche alle fasi sopra elencate è stata aggiunta la seguente fase:

§ Fase 6: applicazione dell’azione del sisma in assenza di sovraccarico accidentale. 

Di seguito si riporta il modello di calcolo nella fase di calcolo 6.

Figura 4-1: Modello di calcolo – fase 6

4.6 Analisi dei carichi

CARICHI PERMANENTI

- Peso del riempimento/massicciata a tergo del muro: γ = 20 kN/m3

- Peso del muro: γ = 25 kN/m3

SOVRACCARICHI ACCIDENTALI

- Sovraccarico accidentale sulla sede stradale: si considerano 20  kPa

4.7 Risultati dell’analisi e diagrammi di inviluppo delle sollecitazioni 

Di seguito si riportano i diagrammi di taglio, momento, azione assiale e spostamento 

orizzontale sulla paratia e il “tiro” sul tirante, con riferimento agli approcci relativi alle

verifiche di tipo strutturale (STR) per la combinazione statica (A1+M1+R1) e per quella

sismica (A1+M1+R1 con coefficienti A1 tutti pari a 1) ; i diagrammi sono riportati per 

ciascuno step di calcolo della paratia.



9

Per quanto riguarda la rappresentazione estesa di tutti i diagrammi significativi della 

paratia, comprese le pressioni del terreno e dell’acqua, nonché la rappresentazione dei 

coefficienti di sicurezza individuati nel calcolo, si rimanda come già detto sopra ai tabulati di 

calcolo forniti dal software.

Paratia tipo “1” (zona centrale):

Combinazione A1+M1+R1 :

Figura 4-2: Diagramma momento flettente condizione statica (A1+M1+R1)



10

Figura 4-3: Diagramma del taglio in condizione statica (A1+M1+R1)

Figura 4-4: Diagramma dell’azione assiale in condizione statica (A1+M1+R1)
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Figura 4-5: Diagramma della deformata in condizioni statiche (A1+M1+R1)

Figura 4-6: Diagramma dello sforzo nel tirante in condizioni statiche (A1+M1+R1)
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Combinazione A1+M1+R1 con sisma:

Figura 4-7: Diagramma momento flettente condizione sismiche (A1+M1+R1)

Figura 4-8: Diagramma del taglio in condizione sismiche (A1+M1+R1)
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Figura 4-9: Diagramma dell’azione assiale in condizione sismiche (A1+M1+R1)

Figura 4-10: Diagramma della deformata in condizioni sismiche (A1+M1+R1)
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Figura 4-11: Diagramma dello sforzo nel tirante in condizioni sismiche (A1+M1+R1)

Paratia tipo “2” (zone laterali):
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Combinazione A1+M1+R1 :

Figura 4-12: Diagramma momento flettente condizione statica (A1+M1+R1)

Figura 4-13: Diagramma del taglio in condizione statica (A1+M1+R1)
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Figura 4-14: Diagramma dell’azione assiale in condizione statica (A1+M1+R1)

Figura 4-15: Diagramma della deformata in condizioni statiche (A1+M1+R1)
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Figura 4-16: Diagramma dello sforzo nel tirante in condizioni statiche (A1+M1+R1)

Combinazione A1+M1+R1 con sisma:

Figura 4-17: Diagramma momento flettente condizione sismiche (A1+M1+R1)
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Figura 4-18: Diagramma del taglio in condizione sismiche (A1+M1+R1)

Figura 4-19: Diagramma dell’azione assiale in condizione sismiche (A1+M1+R1)
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Figura 4-20: Diagramma della deformata in condizioni sismiche (A1+M1+R1)

Figura 4-21: Diagramma dello sforzo nel tirante in condizioni sismiche (A1+M1+R1)
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4.8 Verifica della paratia (STR)

Paratia tipo “1” (zona centrale):

Verifica a presso flessione:

Il momento massimo della paratia è pari a Md =171,46 kNm/m a 2,67 m dalla testa della 

paratia.

Sul singolo palo agisce un momento pari a Md,palo= Md ⋅ipali= 171,46⋅2,2=377,21 kNm ed uno 

sforzo assiale pari a Nd,palo= Nd ⋅ipali+Ppalo =37,46⋅2,2+(82,5+33,5)=198,46 kN

Si adotta un’armatura longitudinale pari a 14Ø20 con copriferro netto pari a 50mm.

La verifica a presso-flessione del palo è soddisfatta in quanto Md,palo< MR,d,palo essendo 

MR,d,palo = 544,1 kNm

Si riporta di seguito l’andamento del fattore di sicurezza delle verifiche a presso-flessione 

della paratia in condizioni statiche e sismiche per la combinazione A1+M1+R1:

Figura 4-22: Verifiche a presso-flessione della paratia in condizioni statiche (A1+M1+R1)
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Figura 4-23: Verifiche a presso-flessione della paratia in condizioni sismiche (A1+M1+R1)

Verifica a taglio:

Il taglio massimo sulla paratia è pari a Vd = 169,15 kN/m in corrispondenza del tirante.

Sul singolo palo agisce un taglio pari a Vd,palo= Vd ⋅ipali= 169,15⋅2,2= 372,13 kN.

Si adottano staffe a spirale Ø10/7 per 1 m dalla testa della paratia.

La verifica a taglio in testa al palo è soddisfatta in quanto Vd,palo< VR,d,palo essendo,

VR,d,palo=502,8 kN.

Nella restante parte della paratia il taglio massimo è pari a Vd = 84,9 kN/m.

Sul singolo palo agisce un taglio pari a Vd,palo= Vd ⋅ipali= 84,9 ⋅2,2= 186,8 kN.

Si adottano staffe a spirale Ø10/14.

La verifica a taglio è soddisfatta in quanto Vd,palo< VR,d,palo essendo, VR,d,palo=250,0 kN.

Si riporta di seguito l’andamento del tasso di sfruttamento delle verifiche a taglio della 

paratia in condizioni statiche e sismiche per la combinazione A1+M1+R1 con staffe a 

spirale Ø10/7 su tutta la lunghezza del palo.
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Figura 4-24: Verifiche a taglio della paratia in condizioni statiche (A1+M1+R1)

Figura 4-25: Verifiche a taglio della paratia in condizioni sismiche (A1+M1+R1)

Nel tabulato di calcolo alcune verifiche a taglio risultano non soddisfatte, seppure di poco, in 

quanto il rapporto Vd,palo/ VR,d,palo= 1.04 > 1.00. Tale verifica di tipo strutturale (STR), svolta 

automaticamente dal programma di calcolo, non ha però significato in quanto è relativa alla 

Combinazione 2 dell’approccio 1 (A2+M2+R1) che, secondo quanto riportato al par. 

C6.5.3.1.2 della Circolare 617/2009, deve essere utilizzata per il dimensionamento 

geotecnico della paratia (GEO). 

Paratia tipo “2” (zone laterali):

Verifica a presso flessione:

Il momento massimo della paratia è pari a Md =234,38 kNm/m a 5,27 m dalla testa della 

paratia.
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Sul singolo palo agisce un momento pari a Md,palo= Md ⋅ipali= 234,38⋅2,2=515,64 kNm ed uno 

sforzo assiale pari a Nd,palo= Nd ⋅ipali+Ppalo =77,71⋅2,2+(82,5+66,2)=319,69 kN

Si adotta un’armatura longitudinale pari a 14Ø20 con copriferro netto pari a 50mm.

La verifica a presso-flessione del palo è soddisfatta in quanto Md,palo< MR,d,palo essendo 

MR,d,palo = 572,8 kNm

Si riporta di seguito l’andamento del fattore di sicurezza delle verifiche a presso-flessione 

della paratia in condizioni statiche e sismiche per la combinazione A1+M1+R1:

Figura 4-26: Verifiche a presso-flessione della paratia in condizioni statiche (A1+M1+R1)
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Figura 4-27: Verifiche a presso-flessione della paratia in condizioni sismiche (A1+M1+R1)

Verifica a taglio:

Il taglio massimo sulla paratia è pari a Vd = 169,15 kN/m in corrispondenza del tirante.

Sul singolo palo agisce un taglio pari a Vd,palo= Vd ⋅ipali= 113,88⋅2,2= 250,54 kN.

Si adottano staffe a spirale Ø10/14.

La verifica a taglio è soddisfatta in quanto Vd,palo< VR,d,palo essendo, VR,d,palo=250,0 kN.

Si riporta di seguito l’andamento del tasso di sfruttamento delle verifiche a taglio della 

paratia in condizioni statiche e sismiche per la combinazione A1+M1+R1 con staffe a 

spirale Ø10/14 su tutta la lunghezza del palo.
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Figura 4-28: Verifiche a taglio della paratia in condizioni statiche (A1+M1+R1)

Figura 4-29: Verifiche a taglio della paratia in condizioni sismiche (A1+M1+R1)

Nel tabulato di calcolo alcune verifiche a taglio risultano non soddisfatte, seppure di poco, in 

quanto il rapporto Vd,palo/ VR,d,palo= 1.006 > 1.00. Tale verifica di tipo strutturale (STR), svolta 

automaticamente dal programma di calcolo, non ha però significato in quanto è relativa alla 

Combinazione 2 dell’approccio 1 (A2+M2+R1) che, secondo quanto riportato al par. 

C6.5.3.1.2 della Circolare 617/2009, deve essere utilizzata per il dimensionamento 

geotecnico della paratia (GEO). 
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4.9 Verifica dei tiranti di ancoraggio (STR + GEO)

Paratia tipo “1” (zona centrale):

Verifica strutturale dei tiranti (STR):

La reazione massima nel supporto è pari a Rd = 331,34 kN/m che si ottiene nella 

combinazione statica (A1+M1+R1). 

Il tiro massimo nel tirante è pari a Td = Rd⋅itiranti= 331,34⋅2,2= 728,95 kN

La verifica di resistenza del tirante è soddisfatta essendo:

TRd= fp(1)d⋅ntrfoli⋅ Atrefolo= 1452,2⋅5⋅139/1000= 1009,3kN > Td 

Si riporta di seguito l’andamento del fattore di sicurezza delle verifiche strutturali del tirante 

in condizioni statiche e sismiche:

Figura 4-30: Verifiche strutturali del tirante in condizioni statiche e sismiche (A1+M1+R1)

Verifica a sfilamento dei tiranti (GEO):

Si riporta la verifica nella combinazione (A1+M1+R3). La reazione massima nel supporto si 

ottiene in condizioni statiche ed è pari a Rd= 331,34 kN/m. Il tiro massimo nel tirante è pari a 

Td = Rd⋅itiranti = 331,34 ⋅2,2= 728,95 kN

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

caratterizzazione del suolo, utilizzando il valore ξ•a3 = 1,7, con un “fattore di sicurezza” pari a 
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γ Ra,p = 1,2 (tiranti permanenti). Il diametro del bulbo di ancoraggio è pari al diametro di 

perforazione. Lo stesso è stato pertanto assunto pari a: Øbulbo = 15 cm.

La verifica a sfilamento del tirante è soddisfatta essendo:

Td,sfilamento =Tk,sfilamento/FS =1247,4 /1,2= 1039,5 kN > Td 

con:  Tk,sfilamento =Tu,sfilamento/ξ•a3 =2120,5/1,7= 1247,4 kN

Tu,sfilamento=πØbulbo ⋅Lanc,C ⋅τlim,C = 2120,5kN

Øbulbo=15 cm diametro del bulbo di ancoraggio

Lanc,c = 18,0m lunghezza di ancoraggio nello strato C

τlim,C = 250 kPa tensione di aderenza limite nello strato C valutata con il 

metodo di Bustamante e Doix (1985).

Si riporta di seguito l’andamento del fattore di sicurezza delle verifiche a sfilamento del 

tirante in condizioni statiche e sismiche per le combinazioni A1+M1+R3 e A2+M2+R1:

Figura 4-31: Verifiche a sfilamento del tirante in condizioni statiche e sismiche (A1+M1+R3 e A2+M2+R1)

Paratia tipo “2” (zone laterali):

Verifica strutturale dei tiranti (STR):

La reazione massima nel supporto è pari a Rd = 183,88 kN/m che si ottiene nella 

combinazione statica (A1+M1+R1). 

Il tiro massimo nel tirante è pari a Td = Rd⋅itiranti= 183,88⋅4,4= 809,07 kN

La verifica di resistenza del tirante è soddisfatta essendo:
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TRd= fp(1)d⋅ntrfoli⋅ Atrefolo= 1452,2⋅5⋅139/1000= 1009,3kN > Td 

Si riporta di seguito l’andamento del fattore di sicurezza delle verifiche strutturali del tirante 

in condizioni statiche e sismiche:

Figura 4-32: Verifiche strutturali del tirante in condizioni statiche e sismiche (A1+M1+R1)

Verifica a sfilamento dei tiranti (GEO):

Si riporta la verifica nella combinazione (A1+M1+R3). La reazione massima nel supporto si 

ottiene in condizioni statiche ed è pari a Rd= 183,88 kN/m. Il tiro massimo nel tirante è pari a 

Td = Rd⋅itiranti = 183,88 ⋅4,4= 809,07 kN

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

caratterizzazione del suolo, utilizzando il valore ξ•a3 = 1,7, con un “fattore di sicurezza” pari a 

γ Ra,p = 1,2 (tiranti permanenti). Il diametro del bulbo di ancoraggio è pari al diametro di 

perforazione. Lo stesso è stato pertanto assunto pari a: Øbulbo = 15 cm.

La verifica a sfilamento del tirante è soddisfatta essendo:

Td,sfilamento =Tk,sfilamento/FS =1247,4 /1,2= 1039,5 kN > Td 

con:  Tk,sfilamento =Tu,sfilamento/ξ•a3 =2120,5/1,7= 1247,4 kN

Tu,sfilamento=πØbulbo ⋅Lanc,C ⋅τlim,C = 2120,5kN

Øbulbo=15 cm diametro del bulbo di ancoraggio
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Lanc,c = 18,0m lunghezza di ancoraggio nello strato C

τlim,C = 250 kPa tensione di aderenza limite nello strato C valutata con il 

metodo di Bustamante e Doix (1985).

Si riporta di seguito l’andamento del fattore di sicurezza delle verifiche a sfilamento del 

tirante in condizioni statiche e sismiche per le combinazioni A1+M1+R3 e A2+M2+R1:

Figura 4-33: Verifiche a sfilamento del tirante in condizioni statiche e sismiche (A1+M1+R3 e A2+M2+R1)

4.10 Verifica della deformabilità della paratia

Paratia tipo “1” (zona centrale):

Lo spostamento massimo osservabile in condizioni sismiche vale: dmax = 8.6 cm.  

In condizioni di esercizio il massimo spostamento vale: dmax = 4,1 cm.  Esso risulta 

inferiore a 0.005H= 5,8 cm.

Tale valore si ritiene ammissibile e sufficiente ad impedire l’instaurarsi di fenomeni 

fessurativi nella sede stradale. 
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Figura 4-34: Diagramma della deformata in condizioni di esercizio (SLE rara)

Paratia tipo “2” (zone laterali):

Lo spostamento massimo osservabile in condizioni sismiche vale: dmax = 9,8 cm.  

In condizioni di esercizio il massimo spostamento vale: dmax = 3,9 cm.  Esso risulta 

inferiore a 0.005H= 5,8 cm.

Tale valore si ritiene ammissibile e sufficiente ad impedire l’instaurarsi di fenomeni 

fessurativi nella sede stradale. 
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Figura 4-35: Diagramma della deformata in condizioni di esercizio (SLE rara)

4.11 Verifica di resistenza del terreno a valle della paratia

La verifica agli stati limite ultimi per il dimensionamento geotecnico della paratia 

(GEO) è stata condotta considerando lo sviluppo di meccanismi di collasso determinati dalla 

mobilitazione della resistenza del terreno e dal raggiungimento delle condizioni di equilibrio 

limite nel terreno interagente con la paratia nella combinazione A2+M2+R1, secondo 

quanto indicato al par. C6.5.3.1.2 della Circolare 617/2009.

E’ stato pertanto valutato il rapporto tra la resistenza passiva disponibile sotto lo 

scavo (Rd) e la resistenza passiva mobilitata (Ed).  Il fattore di sicurezza che si ottiene è pari 

a  1,515 in condizioni statiche e a 1,227 in condizioni sismiche per la paratia tipo “1” (zona 

centrale) e pari a 1,921 in condizioni statiche e a 1,435 in condizioni sismiche per la paratia 

tipo “2” (zone laterali).

Si ritiene pertanto che il margine di sicurezza nei confronti del collasso del terreno a 

valle della paratia sia adeguato in quanto superiore a γR= 1,0.

Si riportano nel seguito i diagrammi degli sforzi orizzontali efficaci nel terreno per lo 

stato limite geotecnico in condizioni sismiche.
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Paratia tipo “1” (zona centrale):

Figura 4-36: Sforzi orizzontali efficaci nel terreno (A2+M2+R1)

Paratia tipo “2” (zone laterali):

Figura 4-37: Sforzi orizzontali efficaci nel terreno (A2+M2+R1)
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5 PROGETTO E VERIFICA MURO DI SOSTEGNO

Si procede alla verifica del muro di sostegno posto in opera sulla trave di correa della 

paratia. Vengono di seguito condotte le analisi in condizioni statiche, adottando l’approccio 

di calcolo A1+M1+R1, e con il sisma adottando l’approccio A1+M1+R1 con i coefficienti 

moltiplicativi dei carichi A1 tutti posti pari a 1,0.

5.1 Calcolo delle sollecitazioni

Analisi in condizioni statiche:

Si assume un sovraccarico permanente medio q sk = 20 kPa dovuto al peso del terreno sul 

cuneo di spinta a tergo del muro di sostegno.

Si calcola il muro per la zona centrale dove si ipotizza il coefficiente di spinta del terreno 

unitario, estendendo poi la medesima sezione in c.a. per tutta la lunghezza del paramento.

La spinta totale del terreno è pari a:

S =½ ⋅ γ ⋅ Hm
2 ⋅ k + qsk ⋅ k ⋅Hm = ½ ⋅ 19 ⋅ 2,02 ⋅ 1,0 + 20 ⋅ 1,0 ⋅ 2,0 = 38,0 + 40,0 = 78,0 kN /m

Tale valore coincide con il taglio alla base del muro di sostegno.

Il momento alla base del muro di sostegno è pari a:

M =(½ ⋅γ⋅Hm
2 ⋅k ) ⋅Hm/3 + qsk⋅ k ⋅ Hm

2 /2 =  25,3+ 40,0= 75,3 kNm/m

Fattorizzando le sollecitazioni sopra determinate per i coefficienti moltiplicativi delle azioni 

(A1) si ottengono le sollecitazioni di progetto:

Vd= 101,4 kN/m

Md= 97,9 kNm/m

Analisi in condizioni sismiche:

Si assume un sovraccarico permanente medio q sk = 20 kPa dovuto al peso del terreno sul 

cuneo di spinta a tergo del muro di sostegno.

Il coefficiente sismico orizzontale è pari a: kh=S⋅amax/g=1,2⋅0,188=0,226

La spinta totale del terreno è pari a:

S =½  ⋅ γ ⋅ Hm
2 ⋅ k + qsk ⋅ k ⋅Hm + γ⋅ Hm

2 ⋅ kh =  ½ ⋅ 19 ⋅ 2,02 ⋅ 1,0 +20 ⋅ 1,0 ⋅ 2,0+ 20 ⋅

2,02⋅0.226 = 38,0+ 40,0+18,1 = 96,1 kN/m

Tale valore coincide con il taglio alla base del muro di sostegno.

Il momento alla base del muro di sostegno è pari a:

M =(½ ⋅γ⋅Hm
2 ⋅k ) ⋅Hm/3 + qsk⋅ k ⋅ Hm

2 /2 + γ⋅ Hm
2 ⋅ kh ⋅ Hm/2=  25,3+ 40,0+18,1= 83,4 kNm/m

Fattorizzando le sollecitazioni sopra determinate per I coefficienti moltiplicativi delle azioni 

(A1), che sono unitari in condizioni sismiche, si ottengono le sollecitazioni di progetto:

Vd=S= 96,1 kN/m

Md= M= 83,4 kNm/m
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5.2 Verifiche

Verifica a flessione:

La mensola del muro, di spessore pari a 40cm, è armata con armatura longitudinale tesa

Ø14/20” + Ø12/20” e compressa pari a Ø12/20”:

MRd = As ⋅fyd ⋅ 0.9 ⋅ d = 169,2 kNm/m >  Md verifica soddisfatta

Verifica a taglio:

La resistenza a taglio della sezione di calcestruzzo, considerando il solo contributo del

calcestruzzo (par. 4.1.2.1.3.1 NTC08) è pari a:

VRd = [0.18 ⋅ k ⋅ (100 ⋅ •• •fck)1/3 / γC + 0.15 σcp ] ⋅bw⋅d =        

= 0,18⋅1,75⋅ (100⋅0.00371⋅25)1/3 /1,5 ⋅1000⋅360 = 158,8 kN/m >  Vd verifica soddisfatta

con k=1+(200/360)1/2 =1,75 < 2   e   •• = Asl / (bw⋅d) = 0,00371

Non è necessaria armatura a taglio, si adotta quindi un’armatura di ripartizione minima pari 

a Ø10/20’’.

6 PROGETTO E VERIFICA TRAVE DI CORREA

Si procede alla verifica della trave di correa nelle zone laterali dell’opera di sostegno con 

tiranti ad interasse i=4.4m in quanto è la condizione più gravosa, estendendo poi la 

medesima sezione in c.a. per tutta la lunghezza della trave.

Poiché è noto lo sforzo sui tiranti, ed il sistema è in equilibrio, si ha:

q= (TRd cosα)/i = (1009,3⋅cos25°)/4,4 =207,8 kN/m  

Vd = q ⋅i/2 = 457,4 kN  ;  Md = q i2/12 = 335,2 kNm

Verifica a flessione:

La trave di correa ha una sezione di 100cm x 70cm ed è armata con barre 4Ø20 sia lato 

terra che lato scavo (As=A’s= 12,56 cm2).
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MRd = 553,2 kNm  >  Md  verifica soddisfatta

Verifica a taglio:

La resistenza a taglio della sezione di calcestruzzo, considerando il solo contributo del 

calcestruzzo (par. 4.1.2.1.3.1 NTC08) è pari a:

VRd = [0.18 ⋅ k ⋅ (100 ⋅ •• •fck)1/3 / γC + 0.15 σcp ] ⋅bw⋅d =        

= 0,18⋅1,45⋅ (100⋅0,00187⋅25)1/3 /1,5 ⋅700⋅960 = 195 kN  < Vd

con k=1+(200/960)1/2 =1,45 < 2   e   • l = Asl / (bw⋅d) = 0.00187

E’ necessario predisporre armatura a taglio: si predispongono staffe Ø12/20”.

La verifica a taglio viene condotta in accordo al par. 4.1.2.1.3.2 del D.M.14/01/2008.

VRsd=0,9⋅d⋅Asw/s ⋅fyd⋅ctgθ= 382,4kN

VRcd=0,9⋅d⋅bw⋅f’cd⋅ ctgθ/(1+ ctg2θ)= 2142,0kN

Si assume d=96cm, bw=70cm, Asw=2⋅1,13=2,26cm2, ctgθ=1,00

VRd=min (VRsd; VRcd) =382,4kN > Vd verifica soddisfatta
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ALLEGATO

TABULATI DI CALCOLO


