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RELAZIONE TECNICA

1. PREMESSA

A seguito di condizioni meteo particolarmente avverse che hanno caratterizzato la stagione 

invernale 2012/2013 e primaverile aprile/marzo 2013, con valori cumulati delle precipitazioni 

superiori alle medie del periodo, si verificato un ampio movimento  franoso (colata di terra) lungo il 

versante est dell’abitato di Trebbio di Montegridolfo con uno sviluppo longitudinale di alcune 

centinaia di metri a partire dalla strada comunale via Villa Parigi fino al fondovalle. Il fenomeno 

franoso ha Interessato il giardino retrostante la scuola elementare con scalzamento dei pali di 

fondazione di parte del complesso scolastico. Trattasi, nel suo complesso, di una riattivazione di 

un movimento franoso che ha avuto luogo nei primi mesi dell’anno 2011. 

La frana, che lambisce l’area di pertinenza della scuola, interessando il riporto di terreno 

retrostante l’edificio scolastico, evidenzia anche nella condizione attuale le stesse caratteristiche 

morfometriche del fenomeno avvenuto nel marzo 2011, con la medesima conformazione tipica di 

movimento di versante.

Fig. 1. Veduta aerea di parte dell’abitato di Trebbio con ubicazione della nuova scuola elementare (da Google 
Earth, acquisizione anno 2010).

Sono presenti evidenti fessurazioni e avvallamenti nel terreno di riporto con coinvolgimenti 

o rischio di coinvolgimento di opere varie facenti parte del complesso scolastico (recinzione, pozzi 

geotermia, vasche di fitodepurazione, rete di deflusso acque bianche).
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Trattandosi di un bene pubblico, il Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Rimini ha 

inoltrato al Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica e all’Agenzia Regionale di Protezione 

Civile, la richiesta di Pronto Intervento ai sensi del D Lgs 1010/48 o, in alternativa ai sensi dell’art. 

10 della L.R. 1/2005, al fine di messa in sicurezza del fabbricato scolastico per un importo di € 

80.000,00 I.V.A. compresa.

Contestualmente, nell’ambito della ricognizione dei danni provocati dalle piogge 

marzo/aprile 2013, il Servizio Tecnico di Bacino Romagna ha provveduto a inserire il dissesto 

nell’elenco delle segnalazioni e trasmetterlo all’Agenzia regionale di Protezione Civile.

L’intervento è stato finanziato dall’Agenzia regionale di Protezione Civile e inserito nel 

Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli 

eccezionali eventi meteorologici avvenuti nei mesi di marzo e aprile 2013 (OCDPC n. 83 del 27

maggio 2013), confermando l’importo richiesto di € 80'000,00. 

2. INTERVENTO IN PERIZIA

L’intervento prevede la messa in sicurezza della strada comunale mediante l’esecuzione dei 

seguenti lavori:

- formazione di opera di sostegno a valle della struttura scolastica formata da trave di correa in 

c.c.a continua di altezza pari a 60 cm e muro di contenimento in c.c.a. di altezza pari a 

150 cm, fondati su pali trivellati del diametro di 60 cm e della lunghezza di m. 8,00, posti 

ad interasse di m. 2,50;

- realizzazione di tiranti di ancoraggio a 4 trefoli di tipo definitivo con bulbo protetto posti ad 

interasse di m. 5,00 e inclinazione di 20°÷25°;

- posa di tubo drenante e inerti a tergo del muro;

- riprofilatura del terreno a valle e a monte dell’opera.
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2. QUADRO ECONOMICO

TOTALE LAVORI  
71.414,50

per lavorazioni a base d'asta  
69.914,50

per la sicurezza  
1.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE

 
34

ARROTONDAMENTO EURO  
 0,89
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Somme a disposizione per la 
copertura assicurativa del 
progettista che del verificatore.

EURO  
72,00

ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliquota al 10% EURO 10%  

71.414,50
 

7.141,45
Fondo incentivante (1,92%) EURO  

1.371,16
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  

8.585,50
IMPORTO COMPLESSIVO  

80.000,00





RELAZIONE DI CALCOLO
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DESCRIZIONE DELL’OPERA E CRITERI DI PROGETTAZIONE, ANALISI E 

VERIFICA

Le opere in progetto, oggetto della presente relazione di calcolo strutturale, consistono 

essenzialmente nella realizzazione di un’opera di contenimento posta lungo il perimetro 

dell’area pertinenziale della scuola elementare di Trebbio.

Si tratta di un muro di sostegno fondato su pali trivellati. stabilizzato con tiranti.

I pali avranno diametro 60 cm, lunghezza 8,00m e saranno posti ad interasse di m 2.5

I tiranti, a quattro trefoli saranno lunghi 18.00m.

Le strutture saranno progettate nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni 

di cui al DM 14/01/2008, e saranno verificate tutte le fasi transitorie che si avranno prima di 

arrivare alla struttura finale. 

Sono proprio tali diverse condizioni di vincolo e di carico che comportano le maggiori 

sollecitazioni sulle strutture in oggetto, ma comunque si tratta sempre di fasi transitorie 

temporanee.

I diaframmi saranno verificati rispetto le seguenti azioni:

• carichi verticali (permanenti, pesi propri ed accidentali) dovuti alle strutture 

circostanti;

• spinta dei terreni e spinta idrostatica;

si ometterà di considerare le azioni sismiche in quanto la fase principale da analizzare è quella 

di un’ipotetica frana degli strati di terreno superficiali sulla superficie di contatto col substrato.

Saranno quindi analizzati i soli SLU.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ADOTTATO

Per la valutazione della sicurezza dell’intera struttura sono stati seguiti i criteri dettati dalla 

vigente normativa: 

- Legge 05/11/1971 n.1086  
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- 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»”

-

AZIONI DI PROGETTO SULLA COSTRUZIONE

Di seguito verranno riportate le azioni sulla costruzione in relazione alle prescrizioni normative 

e alle reali condizioni d’uso previste in stato di progetto.

2.1.1 SPINTA DEL TERRENO E SPINTA IDROSTATICA

-Peso terreni presenti valutato in automatico dal 

software data la stratigrafia

-Peso acqua •w = 1000 daN/m3

-Coefficiente di spinta attiva del terreno superficialevalutato in automatico dal 

software data la stratigrafia
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La palificata è stata modellata attraverso un software dedicato al calcolo geotecnico e 

strutturale delle paratie interrate, conformemente alle nuove normative tecniche per le 

costruzioni.

IPOTESI DI CALCOLO

§ Il terreno viene considerato in condizioni drenate. Per i parametri geomeccanici 

considerati si veda quanto indicato in geologica ed i tabulati di calcolo allegati, 

comunque si precisa che i valori adottati sono una media di quelli proposti e sono frutto 

di una stima ragionata del progettista.

§ La quota della falda è stata impostata a -4,10 m circa dal p.c., quota che si ritiene 

ragionevole per l’area in esame.

§ I pali sono lunghi 8,00 m, hanno un diametro di 0,60 m e sono posti ad un interasse di 

2.5 m (paratia modellata, equivalente in rigidezza, spessore s=31 cm.)

§ Tiranti modellati come da esecutivi allegati.

2.1.2 METODOLOGIA DI MODELLAZIONE E ANALISI DEI DIAFRAMMI

Il metodo seguito per il calcolo della struttura è quello agli stati limite, secondo le 

combinazioni di coefficienti di cui al 6.5.3.1.2 per gli SLU.

Il codice di calcolo automatico permette di valutare lo stato tensionale e deformativo di paratie 

a sbalzo o ancorate in campo elasto-plastico.

Il modello adottato per il terreno è quello di elementi finiti monodimensionali a 

comportamento elasto - perfettamente plastico le cui caratteristiche di deformabilità sono 

correlate alle proprietà fisico-meccaniche dei diversi strati presenti nel sottosuolo secondo 

relazioni empiriche tratte dalla letteratura specifica.
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Il modello adottato per la paratia è quello usuale di elementi finiti monodimensionali a quattro 

gradi di libertà le cui caratteristiche inerziali sono valutate sulla base delle proprietà 

geometriche della sezione e delle qualità del materiale.

La risoluzione di ogni fase, ovvero il calcolo delle deformazioni e delle sollecitazioni relative al 

diagramma di carico applicato nella fase interessata, viene eseguito operando secondo il 

metodo di approssimazione per la ricerca di radici di equazioni non lineari noto come Metodo 

delle tangenti o di Newton-Raphson.

L’elaborazione considera tutte le varie fasi di scavo e vincolamento della paratia e permette 

quindi di conoscere lo stato di sforzo al quale sono sottoposti il diaframma e il tirante, dal 

momento della loro realizzazione al termine dei lavori.

Le verifiche nei confronti degli stati limite ultimi strutturali sono state condotte con 

riferimento alla combinazione A1+M1+R1 ed alla combinazione A2+M2+R1 [coefficienti 

parziali definiti per le Azioni (A), per la resistenza dei materiali (M) e per la resistenza globale 

(R)] così come indicato al punto C6.5.3.1.2 della Circ. LL.PP. 617/2009. I valori dei 

coefficienti parziali son stati desunti dalle tabelle 6.2.I, 6.2.II e 6.5.I del DM 14/01/2008.

Globalmente si è rivelata essere più gravosa la seconda combinazione.
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2.1.3 INFORMAZIONI SUL CODICE DI CALCOLO

Affidabilità Dei Codici Di Calcolo TEIKOS

Ditta produttrice: En.Ex.Sys. s.r.l. - Via Tizzano 46/2 - Casalecchio di Reno (Bologna)

Campo di applicazione: analisi pseudo-statica di paratie in campo elasto-plastico.

Il cap. 10 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 14 Gennaio 2008 riguardante 

le “Nuove norme tecniche per le costruzioni”, fornisce le istruzioni relative alla Redazione dei 

progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo, cui il progettista delle strutture deve 

attenersi nella redazione degli elaborati progettuali.

Il punto 10.2 Analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo specifica:

“ […] Qualora l'analisi strutturale e le relative verifiche siano condotte con l'ausilio di 

codici di calcolo automatico, il progettista dovrà controllare l'affidabilità dei codici utilizzati 

e verificare l'attendibilità dei risultati ottenuti, curando nel contempo che la presentazione 

dei risultati stessi sia tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la 

riproducibilità.[...] “

In calce alla presente si riporta il controllo dell’affidabilità delle analisi numeriche 

automatiche, condotto su un caso tipo, la cui soluzione sia esprimibile in forma chiusa 

(corredati dalla fonte di riferimento e dai risultati numerici), allo scopo di verificare l'affidabilità 

del software utilizzato così come richiesto dal Cap. 10 del DM 14/01/2008.
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2.1.4 MODELLAZIONE DELLA GEOMETRIA E DELLE PROPRIETÀ 

MECCANICHE

Le proprietà meccaniche adottate per i terreni sono di seguito riportate e sono una stima 

ragionata del progettista, così come definito dal DM 14/01/2008, alla luce delle indagini svolte.

I strato

II strato
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FASI DI MODELLAZIONE E DI CALCOLO

NOTA: La quota 0.00 del software è stata impostata alla quota della testa del muretto in c.c.a. 

di coronamento dei pali

Fase 0: Situazione iniziale

È la situazione iniziale al calcolo, che può essere intesa come lo stato dei luoghi una volta 

realizzati i pali.
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Fase 1: primo scavo

Stato tensionale e deformativo
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Fase 2: inserimento tiranti

Questa fase simula la realizzazione del tirante.

Stato tensionale e deformativo
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Fase 3: secondo scavo che simula la frana

Stato tensionale e deformativo
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PRINCIPALI RISULTATI

2.1.5 INVILUPPO DELLE SOLLECITAZIONI MAGGIORMENTE 

SIGNIFICATIVE

Il momento massimo sui pali è di 6700 daNm/100” che equivalgono a:

Med = 6700x2.5 = 17000 daNm/palo

GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI

Come indicato al punto 10.2 del DM 14/01/2008, sono stati condotti una serie di semplici 

calcoli di massima, volti a comprovare l’attendibilità dei risultati dei calcoli automatici

effettuati. Tutti hanno portato alla conferma dei risultati ottenuti, anche confrontandoli con 

semplici valutazioni di larga massima.

VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI

Le verifiche di resistenza per gli elementi sono state condotte con riferimento alla 
combinazione fondamentale allo SLU. Le sollecitazioni massime negli elementi calcolate dal 
software di calcolo sono riportate di seguito, e la verifica è stata condotta con un modulo a se 
stante del programma utilizzato 

SLU - Med = 17000 daNm

Med = 17000 daNm/palo

Ned = 8300 daN circa

Dalla pagina seguente si riportano i risultati delle verifiche condotte considerando 10ø20.
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- VERIFICHE SEZIONE palo –D = 60 cm

Verifiche condotte agli Stati Limite Ultimi

Combinazione di Carico: 1 
C:\Documents and Settings\Marco\Desktop\Documenti non condivisi\EnExsys\temp\htm25_files\emf26.emf

Azione Sd Sr
N 8300.0 11955.0 [kg]
Mx 17000.0 24486.1 [kgm]
My 0.0 -0.0 [kgm]
Sd/Sr=0.69
Equazione dell'asse neutro a*x + b*y + c = 0
a = 2.5368611048e-010

b = -2.4647144394e-004
c = 4.1397909816e-003

Per x = 0.0 y = 16.80
Parallelo all'asse x
Distanza max del lembo teso dall'asse neutro 46.796
Distanza max del lembo compresso dall'asse neutro 13.204
Distanza max dei ferri tesi dall'asse neutro 40.573
Aft 25.133 Baricentro 0.000 -5.944
Distanza del baricentro dei ferri tesi dal lembo compresso 35.944
Distanza max dei ferri compressi dall'asse neutro 6.980
Afc 6.283 Baricentro -0.000 23.776

Tensioni massime riscontrate 
Vertic

e
x y • Epsilon (x1000) Sezione 

0

1 30.00 0.00 0.0 4.1
2 29.86 -2.94 0.0 4.9
3 29.42 -5.85 0.0 5.6
4 28.71 -8.71 0.0 6.3
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5 27.72 -
11.48 0.0 7.0

6 26.46 -
14.14 0.0 7.6

7 24.94 -
16.67 0.0 8.2

8 23.19 -
19.03 0.0 8.8

9 21.21 -
21.21 0.0 9.4

10 19.03 -
23.19 0.0 9.9

11 16.67 -
24.94 0.0 10.3

12 14.14 -
26.46 0.0 10.7

13 11.48 -
27.72 0.0 11.0

14 8.71 -
28.71 0.0 11.2

15 5.85 -
29.42 0.0 11.4

16 2.94 -
29.86 0.0 11.5

17 -0.00 -
30.00 0.0 11.5

18 -2.94 -
29.86 0.0 11.5

19 -5.85 -
29.42 0.0 11.4

20 -8.71 -
28.71 0.0 11.2

21 -
11.48

-
27.72 0.0 11.0

22 -
14.14

-
26.46 0.0 10.7

23 -
16.67

-
24.94 0.0 10.3

24 -
19.03

-
23.19 0.0 9.9

25 -
21.21

-
21.21 0.0 9.4

26 -
23.19

-
19.03 0.0 8.8

27 -
24.94

-
16.67 0.0 8.2

28 -
26.46

-
14.14 0.0 7.6

29 -
27.72

-
11.48 0.0 7.0

30 -
28.71 -8.71 0.0 6.3

31 - -5.85 0.0 5.6



15

29.42

32 -
29.86 -2.94 0.0 4.9

33 -
30.00 0.00 0.0 4.1

34 -
29.86 2.94 0.0 3.4

35 -
29.42 5.85 0.0 2.7

36 -
28.71 8.71 0.0 2.0

37 -
27.72 11.48 0.0 1.3

38 -
26.46 14.14 0.0 0.7

39 -
24.94 16.67 0.0 0.0

40 -
23.19 19.03 -67.0 -0.6

41 -
21.21 21.21 -

111.8 -1.1

42 -
19.03 23.19 -

134.8 -1.6

43 -
16.67 24.94 -

141.1 -2.0

44 -
14.14 26.46 -

141.1 -2.4

45 -
11.48 27.72 -

141.1 -2.7

46 -8.71 28.71 -
141.1 -2.9

47 -5.85 29.42 -
141.1 -3.1

48 -2.94 29.86 -
141.1 -3.2

49 0.00 30.00 -
141.1 -3.3

50 2.94 29.86 -
141.1 -3.2

51 5.85 29.42 -
141.1 -3.1

52 8.71 28.71 -
141.1 -2.9

53 11.48 27.72 -
141.1 -2.7

54 14.14 26.46 -
141.1 -2.4

55 16.67 24.94 -
141.1 -2.0

56 19.03 23.19 -
134.8 -1.6

57 21.21 21.21 -
111.8 -1.1
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58 23.19 19.03 -67.0 -0.6
59 24.94 16.67 0.0 0.0
60 26.46 14.14 0.0 0.7
61 27.72 11.48 0.0 1.3
62 28.71 8.71 0.0 2.0
63 29.42 5.85 0.0 2.7
64 29.86 2.94 0.0 3.4

Tensioni massime riscontrate Rbk 300 EC2 gM=1.5

Sezioni Tensione minima vertice 49 Condizion
e x = 0.00 y = 30.00 -141.1 

[kg/cm²]

Tensione massima vertice 17 Condizion
e

x = -
0.00

y = -
30.00 0.0 [kg/cm²]

Ferro ø x y • Epsilon (x1000)
1 20.0 25.00 0.00 3900.0 4.1
2 20.0 20.23 14.69 986.6 0.5
3 20.0 7.73 23.78 -3276.8 -1.7
4 20.0 -7.73 23.78 -3276.8 -1.7
5 20.0 -20.23 14.69 986.6 0.5
6 20.0 -25.00 -0.00 3900.0 4.1
7 20.0 -20.23 -14.69 3900.0 7.8
8 20.0 -7.73 -23.78 3900.0 10.0
9 20.0 7.73 -23.78 3900.0 10.0
10 20.0 20.23 -14.69 3900.0 7.8
Tensioni massime riscontrate B450C
Armatur

e Tensione minima ferro 4 Condizion
e

x = -
7.73 y = 23.78 -

3276.8[kg/cm²]
Tensione massima 

ferro 9 Condizion
e x = 7.73 y = -

23.78 3900.0[kg/cm²]

Tensioni massime riscontrate 
Tensioni massime riscontrate Rbk 300 EC2 gM=1.5
Sezion

i Tensione minima vertice 49 Condizion
e x = 0.00 y = 30.00 -141.1 

[kg/cm²]
Tensione massima 

vertice 17 Condizion
e

x = -
0.00

y = -
30.00 0.0 [kg/cm²]

Tensioni massime riscontrate B450C
Armatur

e Tensione minima ferro 4 Condizion
e

x = -
7.73 y = 23.78 -

3276.8[kg/cm²]
Tensione massima 

ferro 9 Condizion
e x = 7.73 y = -

23.78 3900.0[kg/cm²]

Tensioni massime riscontrate Rbk 300 EC2 gM=1.5
Sezion

i Tensione minima vertice 49 Condizione 
1 x = 0.00 y = 30.00 -141.1 

[kg/cm²]
Tensione massima 

vertice 17 Condizione 
1

x = -
0.00

y = -
30.00 0.0 [kg/cm²]
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Tensioni massime riscontrate B450C
Armatur

e Tensione minima ferro 4 Condizione 
1

x = -
7.73 y = 23.78 -

3276.8[kg/cm²]
Tensione massima 

ferro 9 Condizione 
1 x = 7.73 y = -

23.78 3900.0[kg/cm²]


