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PONTE DI ATTRAVERSAMENTO SUL TORRENTE REINELLO 

- TUBI ARMCO - 

 

RELAZIONE DI CALCOLO 

Il rifacimento del tratto di strada San Marco dei Cavoti – Reino – Colle Sannita prevede al km 4.9 (progressica 4918 

m  sez. 28 del profilo altimetrico) prevede il superamento di un torrente (Reinello) per cui è necessaria la 

costruzione di un piccolo ponte. Dopo valutazioni dell’andamento altimetrico, delle quote, della larghezza del 

canale e dei costi è stata scelta come soluzione quella di realizzare l’opera con una struttura metallica portante  di 

forma tubolare a sezione ribassata costituita da piastre in lamiera ondulata curvate opportunamente giuntate tra loro 

con bulloni. 

La struttura sarà costituita da due manufatti in acciaio con pietre di diverse dimensioni per riempire i vuoti e un 

rilevato superficiale con terreno opportunamente compattato. 

 

 

I calcoli sono stati effettuati secondo il Metodo di calcolo AISI (American Iron and Steel Institute) con i 

carichi determinati sia nel rispetto della normativa italiana NTC 2018 (decreto MIT del 17 gennaio 2018, 

pubblicate sulla Serie Generale n. 42 del 20-2-2018)  1° categoria – schema di carico 2 punto 5.1.3.3.5 “Norme 

tecniche per le costruzioni”) e secondo gli Eurocodici norma EN 1991-2: 2005 (modello di carico 1 punto 

4.3.2 “Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 2: Carichi da traffico sui ponti”). 



 

Ai fini del calcolo la condotta in metallo si può schematizzare come un anello compresso con i carichi che 

attraverso il terreno sovrastante vengono trasferiti alla struttura metallica in modo uniforme. 

La struttura risulta compressa da una sollecitazione C proporzionale a: 

- la pressione esercitata dal terreno sull anello, PT ; 

- il raggio di curvatura della struttura, RT secondo la formula: C = PT · RT 

Affinchè il terreno trasferisca in modo uniforme il carico alla condotta esso dovrà essere ben compattato in fase di 

realizzazione. Risulta fondamentale anche il dimensionamento delle giunzioni delle piastre che costituiscono la 

condotta, perché devono essere in grado di garantire continuità alla struttura. Per un rilevato eseguito a regola d’arte 

sono ammissibili deformazioni del 2 % della freccia teorica del tubo ma anche in presenza di deformazioni del 5% 

la struttura in lamiera è in grado di comportarsi in modo elastico. 

 

Materiali impiegati 

Piastre in lamiera di acciaio del tipo S235JR, secondo la norma EN 10025-2 Aprile 2005 e Bulloni di tipo M20 

Le dimensioni delle lamiere sono nominali e si riferiscono alle lamiere di origine grezze, non zincate; per esse 

valgono le tolleranze secondo la norma EN 10051; anche i pesi, essendo teorici, sono variabili in funzione delle 

dimensioni reali delle lamiere. Vengono utilizzati bulloni ad alta resistenza classe 8.8, aventi le caratteristiche 

meccaniche indicate nella norma EN ISO 898-1 (viti) e nella norma EN ISO 898-2 (dadi).  

 

Calcolo 

Il calcolo è eseguito secondo le indicazioni della casa produttrice ed è qui allegato. Sono state progettate e verificate 

delle Condotte T200 di sezione R/6 con le seguenti caratteristiche geometriche ed uno spessore di mm 5 

 

 

 

 



 

Piano di manutenzione. 

A cadenza annuale è necessario far ispezionare l’opera da una ditta specializzata per riscontrare eventuali anomalie 

quali corrosione, deformazioni, bolle e screpolature dello strato protettivo, perdita della forza di serraggio dei 

bulloni di giunzione, e successivamente intervenire per ripristinare le condizioni ottimali.  
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RICHIESTA DATI PER L'ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE PRELIMINARE DI CALCOLO DELLE CONDOTTE 

 
Metodo di calcolo AISI (American Iron and Steel Institute)  

Condotta portante in acciaio ondulato e zincato a piastre multiple bullonate 

Cliente: . 
 

Cantiere: . 
 

Progetto: . 
 

Tipo T200 - R/6 
 
 

 CARATTERISTICHE GEOMETRICHE  

L Luce 
 

m 3,72 

F Freccia  m 2,66 

Rt Raggio tetto  m 1,98 

Rc Raggio corner  m 0,98 

Rb Raggio base  m 3,24 

  
VERIFICHE DI FORMA(1) 

  

 
L ≤ 8,00 m 3,72 Verificato 

 Rb / Rt ≤ 3,50  1,63 Verificato 

 Rc / Rt ≥ 0,20  0,50 Verificato 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CARATTERISTICHE DI PROGETTO(2) 

Disposizione dei carichi mobili per realizzare le condizioni di carico più gravose 

ITALIA Schemi di carico secondo NTC 2018 (1° categoria – 
schema di carico 2 punto 5.1.3.3.5 “Norme tecniche per 
le costruzioni”) 

 
 

Fsl Fattore di sicurezza della lamiera 2,0 

Fsb Fattore di sicurezza del giunto bullonato della lamiera 3,0 
 

Selezione livello di compattazione del suolo 
 

Hi Altezza rilevato minima m 0,62 



Rilevato tecnico 
 

H Altezza rilevato tecnico m 0,80 

γ Peso specifico rilevato tecnico kg/m³ 2000 

 
K 

 
Standard Proctor Density 

 
% 

 
85 

 Fattore di carico  0,86 

 
VERIFICHE DI PROGETTO(2) 

  

 
Calcolo della pressione 

  

Ps Carico statico H ∙ γ kg/m² 1600,00 

Pd Carico dinamico kg/m² 14369,22 

Pt Pressione totale H < L → Ps + Pd kg/m² 15969,22 
  

Calcolo della compressione 

  

Ct Compressione totale Pt ∙ Rt kg/m 31666,97 
 

Installazione in zona sismica 
 
Carico sismico determinato secondo CHBDC, Canadian Highway Bridge Design Code, (Capitolo 6 
- punto 4 "Earthquake Thrust") che prevede l'inserimento di un'accelerazione orizzontale 
(Capitolo 12 "Norme tecniche per le costruzioni") 

 
ag Accelerazione orizzontale g 0,25 

espressa in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 
10% in 50 anni 

Fcs Fattore di carico statico 
 

1,00 

 
Cts Compressione totale sismica [Fcs + (2 / 3 ∙ ag)] ∙ Ps ∙ Rt 

 
kg/m 

 
3701,60 

 

Viene assunto, ai fini del calcolo, il valore di 31666,97 Kg/m in quanto risulta essere il piu' 
sfavorevole 

 
Calcolo della pressione sismica 

 
Pts Pressione totale sismica Cts / Rt kg/m 15969,22 

 
 
 

S 

 
 
 

Spessore 

 
Calcolo dello spessore della lamiera 

 
 
 

mm 

 
 
 

5,0 



Acciaio del tipo S235JR secondo al norma EN1025-2 Aprile 2005 

Bm Bulloneria/m 10 
 

Caratteristiche geometriche dell'ondulazione 
 

Ondulazione Spessore 
 

mm 

Tangente 
 

mm 

Angolo 
 

∆° 

Momento 
di inerzia 

cm⁴* 

Modulo di 
resistenza 

cm³* 

Raggio 
giratorio 

cm 

Area 
 

cm²* 

 
S T ∆ J W RG A 

T200 5.0 28.55 46.33 2.2888 0.7629 1.967 0.591 
 
* per cm lineare di proiezione sull'asse neutro 

 
Ar Area richiesta Ct / fc cm²/cm 0,270 

Aa Area adottata  cm²/cm 0,591 

 
Aa / Ar > 1,00 

 
2,19 Verificato 

σMAX 

 
Sollecitazione di 
compressione 

  
kg/cm² 

 
535,82 

ReH Carico unitario di 
snervamento 

Ct / Aa kg/cm² 2345,31 

Fsl Fattore di sicurezza della 
lamiera 

  
2,00 

 ReH / σMAX > 2,00  4,38 Verificato 
 

Calcolo del giunto bullonato della lamiera 

Valore medio provini 

Prove meccaniche su provini relativi alle varie ondulazioni, eseguiti nell’anno 2006/2007 c/o il 
Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica – Laboratorio 
Sperimentale Materiali e Strutture. 

 
Ondulazione Spessore Bulloneria/m Valore Bulloneria/m Valore Bullone 

   medio  medio  

 mm  kN/m  kN/m Classe 
 
 

T200 
 

5.0 
 

10 1209.44 20 
 

1903.60 M20 
8.8 

 

 

Pg Resistenza a rottura giunto bullonato da prova di laboratorio 
 

 
Bullone ad alta resistenza classe 8.8, avente le caratteristiche meccaniche indicate nella norma 
EN ISO 898-1 (viti) e nella norma EN 20898-2 (dadi) 

kN/m 1209,44 

kg/m 123326,60 
 



Fsb Fattore di sicurezza del giunto bullonato della lamiera  3,00 

 Pg / Ct > 3,00 3,89 Verificato 
 
 

Calcolo della sollecitazione di compressione generata nella parete 
 

 Tensione di snervamento  

fy 
(L/100)/RG < 294   188,97 

fb Tensione ultima di 
compressione dell'anello 

= fy = 2345,31kg/cm² kg/cm² 2345,31 

fc Tensione ammissibile fb / 2 kg/cm² 1172,66 
 

Calcolo della pressione esercitata sul terreno in corrispondenza degli angolari alla base 
 

L1 5,850 + H  m 6,65 

L2 L1 + (0,785 ∙ L)  m 9,57 

Cl L1 / L2   0,70 

Pc Pressione ai corner Pt ∙ (Rt / Rc) ∙ Cl kg/cm² 2,24 

 Pc < 3,00   Verificato 
 

Calcolo del fattore di flessibilità in fase di installazione 
 

Ff Fattore di flessibilità L2/(E ∙ J) mm/N 0,030 

 Ff ≤ 0,171 mm/N  Verificato 

E Modulo di elasticità dell'acciaio kg/cm² 2039400 

J Momento di inerzia dell'ondulazione cm4/cm 2,2888 
 

Calcolo della deformazione elastica(4) 

E' E' = K Standard Proctor Density = 85% kg/cm² 140 

Deformazione elastica 
De 

1,25∙0,1∙{(2∙Rt∙PT∙Rt3)/[(E∙J)+(0.061∙E'∙Rt3)]} 
cm 8,66 

DeMAX Deformazione massima 
ammissibile 0,05 ∙ L cm 18,59 

De < DeMAX Verificato 
 
 
 

 Durata prevista materiale zincato  

pH Reazione acida 
  

6,0 

Re Resistività  Ω/cm 7000 

Dc Durabilità calcolata  anni 53,70 



Fcr Fattore di correzione   3,38 

Dcr Durabilità Dc ∙ Fcr anni 181,46 
 
 
BIBLIOGRAFIA 

 
(1) BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR Abteilung Straβenbau – Bedingungen für die 
Anwendung von Wellstahlrohren – Ausgabe 1997 

 
(2) Australian/New Zealand Standard – Buried corrugated metal structures – AS/NZS 2041: 1998 
NCSPA (National Corrugated Steel Institute Association) Corrugated Steel Pipe Design Manual – 
December 2008 

 
CHBDC (Canadian Highway Bridge Design Code) Handbook of Steel Drainage & Highway 
Construction Products – November 2007 

 
AISI (American Iron and Steel Institute) Handbook of Steel Drainage & Highway Construction 
Products – 1994 

 
Recommandations et règles del’art – SETRA Service d’Etudes Tèchniques des Routes et  
Autoroutes – Octobre 1985 

 
(3) Metodo di Odemark (MET) Metodo degli spessori equivalenti – 1949 

(4) Formula di Spangler Iowa Calcolo della deformazione sottocarico – 1941 

(5) NCSPA (National Corrugated Steel Institute Association) CSP Durability Guide – May 2000 
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RICHIESTA DATI PER L'ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE PRELIMINARE DI CALCOLO DELLE CONDOTTE 

 
Metodo di calcolo AISI (American Iron and Steel Institute)  

Condotta portante in acciaio ondulato e zincato a piastre multiple bullonate 

Cliente: . 
 

Cantiere: . 
 

Progetto: . 
 

Tipo T200 - R/6 
 
 

 CARATTERISTICHE GEOMETRICHE  

L Luce 
 

m 3,72 

F Freccia  m 2,66 

Rt Raggio tetto  m 1,98 

Rc Raggio corner  m 0,98 

Rb Raggio base  m 3,24 

  
VERIFICHE DI FORMA(1) 

  

 
L ≤ 8,00 m 3,72 Verificato 

 Rb / Rt ≤ 3,50  1,63 Verificato 

 Rc / Rt ≥ 0,20  0,50 Verificato 
 

CARATTERISTICHE DI PROGETTO(2) 

Disposizione dei carichi mobili per realizzare le condizioni di carico più gravose 

EUROPA Schemi di carico secondo la norma EN 1991-2: 2005 
(modello di carico 2 punto 4.3.3 “Eurocodice 1 - Azioni 
sulle strutture - Parte 2: Carichi da traffico sui ponti”) 

 
 

Fsl Fattore di sicurezza della lamiera 2,0 

Fsb Fattore di sicurezza del giunto bullonato della lamiera 3,0 
 

Selezione livello di compattazione del suolo 
 

Hi Altezza rilevato minima m 0,62 



Rilevato tecnico 
 

H Altezza rilevato tecnico m 0,80 

γ Peso specifico rilevato tecnico kg/m³ 2000 

 
K 

 
Standard Proctor Density 

 
% 

 
85 

 Fattore di carico  0,86 

 
VERIFICHE DI PROGETTO(2) 

  

 
Calcolo della pressione 

  

Ps Carico statico H ∙ γ kg/m² 1600,00 

Pd Carico dinamico kg/m² 14369,22 

Pt Pressione totale H < L → Ps + Pd kg/m² 15969,22 
  

Calcolo della compressione 

  

Ct Compressione totale Pt ∙ Rt kg/m 31666,97 
 

Installazione in zona sismica 
 
Carico sismico determinato secondo CHBDC, Canadian Highway Bridge Design Code, (Capitolo 6 
- punto 4 "Earthquake Thrust") che prevede l'inserimento di un'accelerazione orizzontale 
(Capitolo 12 "Norme tecniche per le costruzioni") 

 
ag Accelerazione orizzontale g 0,25 

espressa in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 
10% in 50 anni 

Fcs Fattore di carico statico 
 

1,00 

 
Cts Compressione totale sismica [Fcs + (2 / 3 ∙ ag)] ∙ Ps ∙ Rt 

 
kg/m 

 
3701,60 

 

Viene assunto, ai fini del calcolo, il valore di 31666,97 Kg/m in quanto risulta essere il piu' 
sfavorevole 

 
Calcolo della pressione sismica 

 
Pts Pressione totale sismica Cts / Rt kg/m 15969,22 

 
 
 

S 

 
 
 

Spessore 

 
Calcolo dello spessore della lamiera 

 
 
 

mm 

 
 
 

5,0 



Acciaio del tipo S235JR secondo al norma EN1025-2 Aprile 2005 

Bm Bulloneria/m 10 
 

Caratteristiche geometriche dell'ondulazione 
 

Ondulazione Spessore 
 

mm 

Tangente 
 

mm 

Angolo 
 

∆° 

Momento 
di inerzia 

cm⁴* 

Modulo di 
resistenza 

cm³* 

Raggio 
giratorio 

cm 

Area 
 

cm²* 

 
S T ∆ J W RG A 

T200 5.0 28.55 46.33 2.2888 0.7629 1.967 0.591 
 
* per cm lineare di proiezione sull'asse neutro 

 
Ar Area richiesta Ct / fc cm²/cm 0,270 

Aa Area adottata  cm²/cm 0,591 

 
Aa / Ar > 1,00 

 
2,19 Verificato 

σMAX 

 
Sollecitazione di 
compressione 

  
kg/cm² 

 
535,82 

ReH Carico unitario di 
snervamento 

Ct / Aa kg/cm² 2345,31 

Fsl Fattore di sicurezza della 
lamiera 

  
2,00 

 ReH / σMAX > 2,00  4,38 Verificato 
 

Calcolo del giunto bullonato della lamiera 

Valore medio provini 

Prove meccaniche su provini relativi alle varie ondulazioni, eseguiti nell’anno 2006/2007 c/o il 
Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica – Laboratorio 
Sperimentale Materiali e Strutture. 

 
Ondulazione Spessore Bulloneria/m Valore Bulloneria/m Valore Bullone 

   medio  medio  

 mm  kN/m  kN/m Classe 
 
 

T200 
 

5.0 
 

10 1209.44 20 
 

1903.60 M20 
8.8 

 

 

Pg Resistenza a rottura giunto bullonato da prova di laboratorio 
 

 
Bullone ad alta resistenza classe 8.8, avente le caratteristiche meccaniche indicate nella norma 
EN ISO 898-1 (viti) e nella norma EN 20898-2 (dadi) 

kN/m 1209,44 

kg/m 123326,60 
 



Fsb Fattore di sicurezza del giunto bullonato della lamiera  3,00 

 Pg / Ct > 3,00 3,89 Verificato 
 
 

Calcolo della sollecitazione di compressione generata nella parete 
 

 Tensione di snervamento  

fy 
(L/100)/RG < 294   188,97 

fb Tensione ultima di 
compressione dell'anello 

= fy = 2345,31kg/cm² kg/cm² 2345,31 

fc Tensione ammissibile fb / 2 kg/cm² 1172,66 
 

Calcolo della pressione esercitata sul terreno in corrispondenza degli angolari alla base 
 

L1 5,850 + H  m 6,65 

L2 L1 + (0,785 ∙ L)  m 9,57 

Cl L1 / L2   0,70 

Pc Pressione ai corner Pt ∙ (Rt / Rc) ∙ Cl kg/cm² 2,24 

 Pc < 3,00   Verificato 
 

Calcolo del fattore di flessibilità in fase di installazione 
 

Ff Fattore di flessibilità L2/(E ∙ J) mm/N 0,030 

 Ff ≤ 0,171 mm/N  Verificato 

E Modulo di elasticità dell'acciaio kg/cm² 2039400 

J Momento di inerzia dell'ondulazione cm4/cm 2,2888 
 

Calcolo della deformazione elastica(4) 

E' E' = K Standard Proctor Density = 85% kg/cm² 140 

Deformazione elastica 
De 

1,25∙0,1∙{(2∙Rt∙PT∙Rt3)/[(E∙J)+(0.061∙E'∙Rt3)]} 
cm 8,66 

DeMAX Deformazione massima 
ammissibile 0,05 ∙ L cm 18,59 

De < DeMAX Verificato 
 
 
 

 Durata prevista materiale zincato  

pH Reazione acida 
  

6,0 

Re Resistività  Ω/cm 7000 

Dc Durabilità calcolata  anni 53,70 



Fcr Fattore di correzione   3,38 

Dcr Durabilità Dc ∙ Fcr anni 181,46 
 
 
BIBLIOGRAFIA 

 
(1) BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR Abteilung Straβenbau –
 Bedingungen für die Anwendung von Wellstahlrohren – Ausgabe 1997 

 
(2) Australian/New Zealand Standard – Buried corrugated metal structures – AS/NZS 2041: 
1998 NCSPA (National Corrugated Steel Institute Association) Corrugated Steel Pipe 
Design Manual – December 2008 

 
CHBDC (Canadian Highway Bridge Design Code) Handbook of Steel Drainage & Highway 
Construction Products – November 2007 

 
AISI (American Iron and Steel Institute) Handbook of Steel Drainage & Highway 
Construction Products – 1994 

 
Recommandations et règles del’art – SETRA Service d’Etudes Tèchniques des 
Routes et  Autoroutes – Octobre 1985 

 
(3) Metodo di Odemark (MET) Metodo degli spessori equivalenti – 1949 

(4) Formula di Spangler Iowa Calcolo della deformazione sottocarico – 1941 
NCSPA (National Corrugated Steel Institute Association) CSP Durability Guide – 



Cliente

Cantiere

Tipo T200 - R/6

L Luce m 3,72

F Freccia m 2,66

Rt Raggio tetto m 1,98

A Area condotta m² 7,75

C Sviluppo condotta m 10,11

n Coefficiente di scabrezza ondulazione AISI - T200 0,0296

Tipo fondo Standard

P Pendenza % 3,000

Massima portata

Al Area liquida m² 6,73

Cb Sviluppo bagnato m 7,10

Anl Area non liquida m² 1,01

Cnb Sviluppo non bagnato m 3,00

Ri Raggio idraulico m 0,95

V Velocità m/s 5,65

Q Portata m³/s 38,03

Note

Le dimensioni effettive della condotta, riferite all'asse neutro, possono differire da quelle teoriche
entro una tolleranza di ± 2%.

RICHIESTA DATI PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI MEDI DI VELOCITA' E DI PORTATA IDRAULICA
DELLE CONDOTTE - formula Manning

http://www.tubosider.it/


RIPROFILATURA ARGINI TORRENTE REINELLO 

- GABBIONATE - 

 
 
 
RELAZIONE DI CALCOLO: 
 
1.1 Norme di calcolo 
1.2 Ipotesi e modelli di calcolo 
1.3 Tipo di analisi e codici di calcolo 
1.4 Unità di misura 
2.  Dati di Calcolo e dati sismici 
3.  Azioni verticali 
4.  Azioni di spinta 
5.  Ancoraggi e vincoli sul paramento 
6.  Azioni su eventuale dente di fondazione 
7.  Stabilità a scorrimento e ribaltamento 
8.  Terreno di fondazione 
    8.1 Pressioni in assenza di azioni sismiche 
    8.2 Pressioni in presenza di azioni sismiche 
    8.3 Carico limite e cedimenti 
9.  Stabilità globale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1 NORME DI CALCOLO 
 
I calcoli vengono eseguiti con particolare riferimento alle seguenti norme: 
 
DECRETO 17 gennaio 2018. 
Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» 
Circ. Ministero Infrastrutture n.617/2009 
 
 
 
1.2 IPOTESI E MODELLI DI CALCOLO 
 
L'opera di sostegno in progetto presenta le seguenti caratteristiche: 
 
TIPOLOGIA: Struttura a gravità, con dente in fondazione 
VINCOLAMENTO AL PIEDE: Nessun impedimento allo scorrimento 
ANCORAGGI/VINCOLI SUL PARAMENTO: Non esistono tiranti di ancoraggio o vincoli 
MODELLO: Struttura flessibile o rigida, non completamente vincolata, con spinta attiva 
 
 
 
1.3 TIPO DI ANALISI E CODICI DI CALCOLO 
 
L'analisi delle opere di sostegno viene condotta con analisi pseudo-statica, con azioni 
sismiche rappresentate da forze statiche equivalenti pari al prodotto delle forze di 
gravita' per un opportuni coefficienti sismici. Allo SLU i valori dei coefficienti 
sismici orizzontale (Kh)e verticale (Kv), sono valutati mediante le espressioni: 
 
                                  Kh = ßm*amax/g 
                                  Kv = ± 0,5*Kh 
dove (vedi Normativa): 
amax = SS*ST*ag (accelerazione massima attesa al sito) 
SS*ST = prodotto del coefficiente stratigrafico e topografico 
g = accelerazione di gravita' 
ßm = coeff. di riduzione dipendente dalla tipologia di terreno e dal valore ag 
 
Nelle verifiche agli SLU si tiene conto dei coefficienti parziali di sicurezza: 
A,YA,YF(azioni); M,YM(par.geotecnici); R,YR(resistenze) di seguito indicati e si controlla 
che siano rispettate le condizioni: 
                                     Rd >= Ed 
che si può scriversi: 
                            Rd/Ed >= 1 ovvero Ed/Rd <= 1 
 
dove Ed è il valore di progetto dell'azione o degli effetti dell'azione 
 
                               Ed = E(YF*Fk ; Xk/YM) 
ovvero, con YE=YF 
                               Ed = YE*E(Fk ; Xk/YM) 
e dove: 
 
Fk = azioni caratteristiche 
Xk = parametri caratteristici 



 
Indicando con Rd il valore di progetto della resistenza del sistema geotecnico: 
                             Rd = R (YF*Fk ; Xk/YM)/YR 
 
L'effetto delle azioni e la resistenza, sono dunque in funzione delle azioni di progetto 
YF*Fk e dei parametri di progetto Xk/YM 
Nella formulazione della resistenza Rd, compare esplicitamente il coefficiente YR, che 
opera direttamente sulla resistenza del sistema. 
L'effetto delle azioni può essere anche valutato direttamente ponendo Ed=YE*Ek 
 
In presenza di azioni sismiche, le verifiche agli SL si eseguono con YA=YF=1 
 
Tutte le verifiche in presenza di azioni sismiche vengono eseguite di norma agli stati 
limite ultimi, con l'Approccio1 - Combinazione2: A2,M2,R2, assumendo i coefficienti 
parziali delle azioni A2=1 
Per il raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali viene considerato 
di norma anche l'Approccio 2 (A1,M1), non tenendo conto dei coeff. YR; ma ciò equivale 
all'Approccio1-Comb.1(A1,M1,R1). 
In presenza di azioni sismiche, dovendo assumere A1=1, risulta che l'Approccio 1, Comb.2 
di cui sopra, risulta essere più gravosa della Comb.1, in quanto i coefficienti parziali 
geotecnici risultano: M2 > M1 
 
In alcuni casi prudenzialmente si incrementano le sollecitazioni di progetto trovate 
sulle sezioni resistenti, per avere armature superiori al minimo di normativa ed avere 
minore fessurazione del conglomerato cementizio e maggiore protezione delle armature. 
 
Per lo SLE per fessurazione si adottano secondo le EC2 anche i copriferri minimi prescritti 
dalla classe di esposizione ed dalle condizioni ambientali di aggressivita' del sito. 
 
I coefficienti di spinta sono valutati secondo Mononobe-Okabe 
 
indicando: 
 
<ø'>    = angolo di attrito efficace del terreno spingente 
<ß>     = angolo inclinazione sup. terrapieno 
<Delta> = angolo di attrito terreno-parete (inclinazione spinta) 
<Psi>   = angolo di riferimento sezione di spinta 
<Teta>  = Arctg[Kh/(1+Kv)], angolo sismico prudenziale sup. terrapieno 
 
si valuta il coefficiente di spinta: 
 
con ß<(ø'-Teta): 
K = sen^2(ø'+Psi-Teta)/[cos(Teta)*sen(Psi)^2*sen(Psi-Teta-Delta)*J ] 
 
dove: 
J = {1+ sqr(sen(ø'+Delta)*sen(ø'-ß-Teta)/sen(Psi-Teta-Delta)*sen(Psi+ß)]}^2 
 
con ß>(ø-Teta): 
K = sen^2(ø'+Psi-Teta)/[cos(Teta)*sen^2(Psi)*sen(Psi-Teta-Delta)] 
 
Le verifiche delle sezioni armate allo SLU vengono eseguite al n.11, trascurando la 
resistenza a trazione del cls e facendo riferimento ad un diagramma rettangolare 



equivalente delle compressioni, con fcd=0,85fcd. 
 
Tutti i codici e gli algoritmi di calcolo sono definiti nei capitoli seguenti. 
 
 
 
1.4 UNITA' DI MISURA 
 
Se non diversamente indicato si assumono: 
 
Forze: daN (1daN = 10N = 1,02Kgf) 
Lunghezze: cm 
Pressioni: daN/cm^2 = bar (1daN/cm^2 = 100KPa = 1,02Kgf/cm^2) 
Angoli piani: °(gradi sessadecimali) 
 
 
 
2.  D A T I   D I   C A L C O L O 
 
2.1 DATI SISMICI 
 
Riferimenti:LON\LAT\VN\CL\VR\TR\Ecc. 
Zona sismica .......................................  1  
Categoria del suolo ................................  B 
Accelerazione al sito, su suolo rigido: ag .........  0,303 g 
Fattore massimo di amplificazione dello spettro, Fo   2,297  
Coeff. stratigrafico, 1<SS=1,4-0,4Fo*ag/g<1,2 ......  1,121  
Coeff. topografico, ST .............................  1  
Accelerazione spettrale massima, amax=ag*SS*ST .....  0,339663 g 
Coeff. correttivo sismico, ßm ......................  0,31  
Coeff. sismico orizz. di calcolo, Kh=amax*ßm .......  0,1053 g 
Coeff. sismico verticale di calcolo, Kv=Kh/2 .......  0,05265 g 
Anglo sismico, prud.<Teta> = Arctg[Kh/(1+Kv)] ......  5,693663 °  
 
 
2.2 COEFF. DI SICUREZZA PARZIALI IN AZIONE SISMICA 
Per le azioni permanenti/& perm. non strutturali, YF  1 
Per le azioni variabili, YF ........................  1  
Per i parametri geotecnici, YM .....................  1,25  
Per la resistenza allo scorrimento, YR .............  1  
Per la resistenza del terreno di fondazione, YR ....  1  
Per la resistenza alla stabilità globale, YR .......  1,1 
 
 
2.3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 
Peso specifico dell'opera di sostegno, Wm ..........  0,0021 daN/cm^3 (2100daN/m^3) 
Peso specifico del terrapieno, Wt ..................  0,00194  
Angolo caratteristico terreno spingente, ø1'k ......  22,5 °  
Angolo di calcolo, ø1=Atn(ø1'k/YM) .................  18,33  
Coesione caratt. del terrapieno, c1'k ..............  0,215 daN/cm^2 
Coesione di calcolo del terrapieno, c1=c1'k/YM .....  0,172 daN/cm^2 
Peso specifico terreno fondazione, W2 ..............  0,00194  



Angolo attrito caratt. terreno di fondazione, ø2'k .  22,5  
Angolo di calcolo, ø2=Atn(ø2'k/YM) .................  18,33  
Coesione caratteristica terreno fondazione, c2'k ...  0,215  
Coesione di calcolo terreno fondazione, c2=c2'k/YM .  0,172  
Coeff. di attrito fondazione-terreno2 allo SL, µ ...  0,41  
I valori caratteristici delle grandezze fisiche dei terreni sono stati dedotti dalla relazione geologica. 

 

Valori di calcolo: 

 
 
2.4 STRUTTURA DI SOSTEGNO 
 
Altezza della parete, hm ...........................  300 cm 
Altezza del terrapieno, ht .........................  300  
Altezza della fondazione, d ........................  80  
Lunghezza suola esterna, b1 ........................  100  
Lunghezza scarpa esterna, b2 .......................  100  
Spessore in testa, s ...............................  80  
Lunghezza scarpa interna, b3 .......................  0  
Lunghezza suola interna, b4 ........................  100  
Larghezza basamento fondazione, b ..................  380  
Altezza del dente di fondazione, hd ................  20  
Spessore del dente di fondazione, sd ...............  200  
Altezza del rinterro, hr ...........................  80  
Angolo del pendio, <ß> .............................  0 ° 
Angolo rif. sezione di spinta, <Psi> ...............  90  
Angolo inclinazione spinta terreno, <Delta> ........  0  
 
 
 
2.5 CARICHI VARIABILI 
 
Sovraccarico caratt. sul terrapieno, qk ............  0,5000daN/cm^2 (5000 daN/m^2) 
Sovraccarico di calcolo, q=qk*YF ...................  0,5000daN/cm^2 (5000 daN/m^2) 
Coppia in testa caratt., Mck .......................  0 daNcm/cm (0 daNm/m) 
Coppia in testa di calcolo, Mc=Mck*YF ..............  0 daNcm/cm (0 daNm/m) 
Forza verticale in testa, Nck ......................  0 daN/cm (0 daN/m) 
 
 
 
2.6 FALDA D'ACQUA 
 
Altezza/posizione falda da spiccato muro, hw .......  10 cm 
 
Prudenzialmente si considera acqua libera sul paramento 
interno ed una sovrappressione idrodinamica d'incremento 
per cui si puo'valutare il peso specifico del liquido: 
Yw = 0.001(1+7/8Kh) =  0,001092 daN/cm^3 
Si calcola il peso specifico equivalente del terrapieno (W1) 
in modo tale da fornire lo stesso valore di spinta del 
complesso terreno-falda d'acqua, con K coeff. di spinta: 



S =K*Wt(ht-hw)^2/2 +K*Wt(ht-hw)hw +K(ht(Wt-Yw)hw^2/2 +Yw*hw^2/2 
si pone: 
W1*K*ht^2/2 = S 
si ricava: 
Peso specifico equivalente del terrapieno, W1 ......  0,00194 daN/cm^3 
 
2.7 RESISTENZE STRUTTURALI 
Resistenza di calcolo a taglio, fvd=fvk/Ym .........  0 daN/cm^2 (0 N/mm^2) 
Resistenza di calcolo a compressione, fmd=fmk/Ym ...  250 daN/cm^2 (25 N/mm^2) 
 
 
 
 
3.  A Z I O N I   V E R T I C A L I 
 
Si valutano le azioni verticali stabilizzanti, per 1 cm di lunghezza: 
 
PESI STABILIZZANTI 
 
suola di fondazione, P1 = Wm*d*b .......................   63,84  
scarpa esterna, P2 = Wm*b2*hm/2 ........................   31,5  
spessore s, P3 = Wm*s*hm ...............................   50,4  
scarpa interna, P4 = Wm*b3*hm/2 ........................   0  
terrapieno con sottospinta, P5=(Wt*ht-Yw*hw)(b4+b3/2) ..   57,2  
sovraccarico, Q = q*b4 .................................   50  
forza verticale in testa, Nck ..........................   0  
------ 
RISULTANTE VERTICALE, No =  252,94  daN 
 
 
MOMENTI STABILIZZANTI 
 
Valutati rispetto al filo esterno della suola di fondazione: 
 
M1  = P1 x 190          =  12129,6  
M2  = P2 x 166,6667     =  5250  
M3  = P3 x 240          =  12096  
M4  = P4 x 280          =  0  
M5  = P5 x 330          =  18876  
Mq  =  Q x 330          =  16500  
Mn  = Nc x 240          =  0  
------ 
MOMENTO TOT. Mo =  64851,6  daN*cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  A Z I O N I   D I   S P I N T A  
 
Si calcolano le Azioni orizzontali a quota d'imposta della fondazione, per 1 cm 
di lunghezza ed altezza di spinta, het =  380  cm 
 
 
4.1 IN ASSENZA DI AZIONE SISMICA 
 
Angoli: <ß>= 0 ; <Teta>= 0 ° 
K  = 0,5215  coeff. di spinta attiva (Rif.1.3) 
Kp = 1,917546  coeff. passivo 1/K 
zo = 2*c1*sqr(Kp)/Wt = 245  cm, altezza stabile per coesione 
Spinta del terrapieno, S1=1/2K*W1*het^2 -2c1*het/sqr(Kp) +2c1^2/Wt     = 9,186959  
Spinta del sovraccarico, S2 = K*q*het ................................ = 99,085  
Comp. verticale spinta totale, Sv = (S1+S2)*sin(Delta+90-Psi)......... = 0  
Comp. orizzontale spinta terrapieno, S1o = S1*cos(Delta+90-Psi)....... = 9,186959  
Comp. orizzontale spinta sovraccarico, S2o = S2*cos(Delta+90-Psi)..... = 99,085  
------- 
 
SPINTA ORIZZONTALE RIBALTANTE, S = S1o + S2o ......................... = 108,272 daN 
 
Momento ribaltante spinta terrapieno, S1o(het-Zo)/3 .................. = 413,4132  
Momento ribaltante spinta sovraccarico, S2o*het/2 .................... = 18826,15  
------- 
MOMENTO RIBALTANTE, M ................................................ = 19239,56 daN*cm 
 
 
 
4.2 IN PRESENZA DI AZIONE SISMICA (ag= 0,303 g) 
 
Angoli: <ß>= 0 ; <Teta>= 5,712479 °  
K' = 0,6032  coeff. di spinta attiva (Rif.1.3) 
Kp = 1,657825  coeff. passivo 1/K' 
zo = 2*c1*sqr(Kp)/Wt = 228  cm, altezza stabile per coesione 
Spinta terrapieno, S1'=1/2(1+Kv)K'W1*het^2-2c1*het/sqr(Kp) +2c1^2/Wt   = 17,96244  
Spinta dei sovraccarichi, S2'= (1+Kv)K'q*het ......................... = 120,6421  
Comp. verticale spinta totale: Sv'=(S1'+S2')sin(Delta+90-Psi)......... = 0  
Comp. orizzontale spinta terrapieno, S1o'= S1'*cos(Delta+90-Psi)...... = 17,96244  
Comp. orizzontale spinta sovraccarico, S2o'=S2'*cos(Delta+90-Psi)..... = 120,6421  
Comp. orizzontale spinta totale: So'= S1o'+ S2o'...................... = 138,6046  
Forza orizzontale d'inerzia totale, Fc = Kh(P1+P2+P3+P4+P5)........... = 21,36958  
------ 
SPINTA ORIZZONTALE RIBALTANTE, S'= So'+Fc ............................ = 159,9741 daN 
* Risulta un incremento di spinta: DS = So'-S = 30,3326  
 
Momento di spinta terrapieno, S1o'(het-zo)/3 ......................... = 910,0972  
Momento di spinta sovraccarico, S2o'*het/2 ........................... = 22922  
Incremento dinamico prudenziale: DM = DS*het/6 ....................... = 1921,064  
I1 = Kh*P1*d/2 momento forze inerziali fondazione..................... = 268,8941  
I2 = Kh*P2(d+hm/3) momento forze inerziali............................ = 597,051  
I3 = Kh*P3(d+hm/2) momento forze inerziali............................ = 1220,638  
I4 = Kh*P4(d+hm/3) momento forze inerziali............................ = 0  



I5 = Kh*P5(d+hm/2) momento forze inerziali............................ = 1385,327  
------ 
MOMENTO RIBALTANTE, M' ............................................... = 29225,07 daN*c 
 
 
 
5.  T I R A N T I   E   V I N C O L I  
 
Non esistono ancoraggi o vincoli sul paramento: Tz = 0 
 
 
 
6.  A Z I O N I   S U L   D E N T E   D I   F O N D A Z I O N E 
 
Si calcola appresso il coefficiente di spinta passiva sul dente di fondazione 
Kp, la spinta passiva Sp ed il momento passivo all'attacco Mp; prudenzialmente 
si trascura il rinterro (hr) della fondazione e si fa affidamento solo su metà 
dei valori teorici. 
con: 
 
ø2'=  18,33  angolo di attrito terreno di fondazione, in gradi 
W2 =  0,00194  daN/cm^3,peso specifico terreno di fondazione 
hd =  20  cm, altezza del dente di fondazione 
 
essendo per il terreno fondale: 
 
Kp =  1,9175  
 
si ottiene per 1 cm di lunghezza: 
 
Sp = 1/2 (1/2 Kp*W2*hd^2) =  0,371995 daN 
 
Mp =  Sp*hd*2/3 =  4,959933 daN*cm 
 
 
 
 
7.  S T A B I L I T A'  A   S C O R R I M E N T O   E   R I B A L T A M E N T O 
 
7.1 STABILITA' A SCORRIMENTO 
 
La verifica allo scorrimento sul piano di posa, viene eseguita con Approccio 1 - Comb.2 
e con i coeff. di sicurezza parziali di cui al n.2.2. Si indicano con TEd le forze di 
scorrimento agenti e con TRd le forze resistenti. 
 
Avendo trovato per 1 cm di lunghezza: 
 
No   =  252,94 daN 
µ    =  0,41  
Sv   =  0 daN, comp.verticale della spinta totale in assenza sisma 
Sv'  =  0 daN, comp.verticale della spinta totale in presenza sisma 
c2   =  0,172 daN/cm^2 



Sp   =  0,371995 daN, azioni su eventuale dente di fondazione 
S    =  108,272 daN 
S'   =  159,9741 daN 
Tzo  =  0 daN, comp.orizzontale vincoli/tiranti in assenza sisma 
Tzv  =  0 daN, comp.verticale vincoli/tiranti in assenza sisma 
Tzo' =  0 daN, comp.orizzontale vincoli/tiranti in presenza sisma 
Tzv' =  0 daN, comp.verticale vincoli/tiranti in presenza sisma 
hz   =  0 cm 
 
Si ottiene per lo scorrimento sul piano di posa (YR = 1 ): 
 
1) In assenza di azione sismica 
TRd  = (No*µ +Sv*µ +b*c2 +Sp +Tzo +Tzv*µ)/YR =  169,4374 daN 
TEd  = S =  108,272 daN 
Si verifica: TRd > TEd 
TRd/TEd =  1,564924  
 
2) In presenza di azione sismica, con ag= 0,303 g 
TRd  = (No*µ +Sv'*µ +b*c2 +Sp +Tzo'+Tzv'*µ)/YR =  169,4374  daN 
TEd  = S' =  159,9741  daN 
Si verifica: TRd' > TEd' 
TRd'/TEd'=  1,059155  
 
 
 
7.2 STABILITA' A RIBALTAMENTO 
 
La verifica al ribaltamento viene eseguita con Approccio 1 - Comb.2 e con i coeff. di 
sicurezza parziali di cui al n.2.2., considerando questa verifica come stato limite di 
 equilibrio di un corpo rigido (EQU) e facendo riferimento i coeff. parziali del gruppo 
M2 per il calcolo delle spinte. 
Si calcolano allo stato limite i valori di progetto del momento resistente (MRd) 
e del momento ribaltante (MEd), rispetto al filo esterno della suola di fondazione. 
 
Avendo trovato per 1 cm di lunghezza: 
 
Mo   =  64851,6 daN*cm 
Mv   =  Sv*b = 0 daN*cm, da comp.verticale spinta in assenza sisma 
Mv'  =  Sv'b = 0 daN*cm, da comp.verticale spinta in presenza sisma 
Mc   =  0 daN*cm 
Mp   =  4,959933 daM*cm, momento passivo su eventuale dente di fondazione 
M    =  19239,56 daN*cm, momento ribaltante in assenza sisma 
M'   =  29225,07 daN*cm, momento ribaltante in presenza sisma 
 
Si ottiene per il ribaltamento (YR=1): 
 
1) In assenza di azione sismica 
MRd = Mo +Mv -Mc -Mp +Tzo(hz+d) +Tzv(b1+b2*hz/hm) =  64846,64 daN*cm 
MEd = M =  19239,56 daN*cm 
Si verifica: MRd > MEd 
MRd/MEd =  3,370484  
 



2) In presenza di azione sismica, con ag= 0,303 g 
MRd'= Mo +Mv'-Mc -Mp +Tzo'(hz+d) +Tzv'(b1+b2*hz/hm) =  64846,64  daN*cm 
MEd'= M' =  29225,07  daN*cm 
Si verifica: MRd'>MEd' 
MRd'/MEd' =  2,21887  
 
 
 
 
8.  T E R R E N O   D I   F O N D A Z I O N E  
 
Si calcolano le pressioni agenti sul terreno, facendo riferimento prima ad un 
materiale elastico (con conservazione delle sezioni piane), poi realisticamente 
ad un modello di materiale anelastico non lineare, con distribuzione equivalente 
uniforme delle pressioni (Rif. C.Cestelli Guidi <Geotecnica e Tecnica delle 
Fondazioni>,Ed.Hoepli). 
Avendo trovato con i coeff. di sicurezza parziali del n.2.2: 
 
Mo   =  64851,6 daN*cm 
Mv   =  0  
Mv'  =  0  
Mc   =  0  
Mp   =  4,959933 momento dal dente di fondazione 
M    =  19239,56 momento ribaltante in assenza sisma 
M'   =  29225,07 momento ribaltante in presenza sisma 
No   =  252,94 daN 
Sv   =  0 daN 
Sv'  =  0  
Tzo  =  0 daN, comp.orizzontale vincoli/tiranti in assenza sisma 
Tzv  =  0 daN, comp.verticale vincoli/tiranti in assenza sisma 
Tzo' =  0 daN, comp.orizzontale vincoli/tiranti in presenza sisma 
Tzv' =  0 daN, comp.verticale vincoli/tiranti in presenza sisma 
hz   =  0 cm 
B    =  380 cm, larghezza suola di fondazione 
en   =  63,33333 cm, nocciolo centrale inerzia(B/6) 
 
Si ottiene: 
 
 
 
8.1 PRESSIONI AGENTI IN ASSENZA DI AZIONI SISMICHE 
 
Momento risultate rispetto al lembo est. della suola di fondazione: 
Md = Mo+Mv-Mc-Mp-M+Tzo(hz+d)+Tzv(b1+b2*hz/hm) =  45607,07 daN*cm 
Sforzo normale in fondazione: 
Nd = No+Sv+Tzv =  252,94 daN 
Eccentricità rispetto al lembo est. della suola di fondazione: 
ee = Md/Nd = 180,3079 cm 
Eccentricità rispetto al baricentro della suola di fondazione: 
e = B/2 -ee =  9,692123 cm (sezione elastica tutta compressa) 
 
Modello elastico: zona compressa y =  380 cm 



Pressione massima, qEd1 =  0,7674953 daN/cm^2 
Pressione minima, qEd2 =  0,5637678 daN/cm^2 
 
Modello anelastico: sezione ridotta y*=B-2e= 360,6158 cm 
Pressione equivalente, qEd = Nd/y* = 0,7014113 daN/cm^2 (bar) 
 
 
 
8.2 PRESSIONI AGENTI IN PRESENZA DI AZIONI SISMICHE (ag= 0,303 g) 
 
Momento risultate rispetto al lembo est. della suola di fondazione: 
Md'= Mo+Mv'-Mc-Mp-M'+Tzo'(hz+d)+Tzv'(b1+b2*hz/hm) =  35621,56 daN*cm 
Sforzo normale in fondazione: 
Nd'= No+Sv'+Tzv' =  252,94 daN 
Eccentricità rispetto al lembo est. della suola di fondazione: 
ee' = Md'/Nd' = 140,8301 cm 
Eccentricità rispetto al baricentro della suola di fondazione: 
e' = B/2 -ee' =  49,16989 cm (sezione elastica tutta compressa) 
 
Modello elastico: zona compressa y =  380 cm 
Pressione massima, qEd1'=  1,182406 daN/cm^2 
Pressione minima, qEd2'=  0,1488572 daN/cm^2 
 
Modello anelastico: sezione ridotta y*'=B-2e'= 281,6602 cm 
Pressione equivalente, qEd'= Nd'/y*'= 0,8980324 daN/cm^2 (bar) 
 
 
 
8.3 CARICO LIMITE DEL TERRENO DI FONDAZIONE E CEDIMENTI 
 
La verifica al carico limite del complesso terreno-fondazione, viene condotta con 
Approccio 1 - Comb.2 con coeff. parziali di sicurezza in azione sismica riportati 
anche al n.2.2. 
Si fa riferimento in particolare a fondazioni superficiali con carico nastriforme 
continuo, e meccanismo di rottura nel piano verticale (che contiene il lato minore 
della fondazione), trascurando prudenzialmente l'attrito tra fondazione e terreno. 
Avendosi: 
 
Angolo di attrito del terreno fondazione, ø'= 18,33 °  
Coesione del terreno fondazione, c2 = 0,172  daN/cm^2 
Altezza del rinterro della fondazione, hr = 80 cm 
Larghezza ridotta della fondazione, b = 281,6602 cm 
Peso specifico terreno di fondazione immerso, Wt = 0,00094  
 
si calcolano i coefficienti di portanza Brinch-Hansen: 
 
Nq    = [e^(3,14*tanø')](1+sinø')/(1-sinø').....  5,429542  
NY    = 2(Nq+1)*tanø'...........................  4,260206  
Nc    = (Nq-1)/tanø' ...........................  13,37021  
 
ed i seguenti contributi al carico limite: 
 



q1   = Wt*hr*Nq (contributo rinterro) ..........  0,4083015  
q2   = 1/2(Wt*b*NY)(contributo attrito) ........  0,5639673  
q3   = c2*Nc (contributo coesione) .............  2,299676  
                                                ----------- 
qR   = q1+q2+q3 ................................  3,271945  
 
con coeff. parziale di sicurezza YR = 1  
 
si ottiene: 
 
Resistenza di progetto: qRd = qR/YR = 3,271945 daN/cm^2 (bar) 
 
Si verifica: qRd > qEd' (qRd/qEd'= 3,64346) 
 
Deformazioni e cedimenti fondali 
-------------------------------- 
Ai fini dello SLD, le deformazioni della struttura non risultano indicative o limitative 
per la funzionalità di questo tipo di opera. In particolare i cedimenti fondali (uz) 
sono apprezzabili solo per terreni coesivi poco consolidati. In tal caso si può valutare 
comunque il cedimento assoluto a lungo termine in modo sufficientemente esatto conoscendo 
lo spessore dello strato normalmente consolidato (H), il modulo edometrico medio del 
materiale (Eedo) e la pressione (q*) a profondità H/2. 
Con diffusione dei carichi a 45°, si può calcolare: 
 
uz = Io x H x q*/Eedo 
dove: 
Io(med) = 0,25 
qEd     = pressione unitaria equivalente del n.8.1 
B*      = zona compressa di fondazione del n.8.1 
q*      = qEd/(1+H/B*), pressione a profondità H/2 
 
 
 
9.  S T A B I L I T A'  G L O B A L E   
 
Viene valutato l'equilibrio globale, del terreno-opera di sostegno, facendo 
riferimento ai momenti motori e resistenti rispetto all'asse del cerchio critico 
(vedi schema generale), secondo l'Approccio 1, Comb.2: A2,M2,R2=1.1,e quindi con 
i coeff. di sicurezza parziali di cui al n.2.2). 
Secondo Huntington (Rif. C.Cestelli Guidi-Ed.Hoepli), si sostituisce l'azione 
del terreno a destra del piano verticale A-B con la sua spinta, e si compone  
con i pesi del prisma AECD: muro (P2+P3+P4), terreno (P5), carichi (Q,Nc), 
avendo cosi' la risultante R. Essa si scompone in una forza tangente e in una 
normale al cerchio di scorrimento. A queste forze si oppone il peso di terreno 
contenuto tra il circolo e il piano di rinterro a sinistra della sezione A-B. 
(Vedi schema gen. di riferimento) 
 
Essendo: 
 
Rinterro fondazione...................................  hr = 80 cm 
Altezza dente di fondazione...........................  hd = 20 cm 
Coefficiente di attrito terreno-fondazione............  µ  = 0,41  



Coesione terreno fondazione...........................  c2 = 0,172  
 
Risultano i seguenti valori del cerchio critico 
rispetto al riferimento Z-X: 
Ascissa del centro del cerchio critico................  Xo = 180  
Ordinata del centro del cerchio critico...............  Zo = 550  
Raggio del cerchio critico di scorrimento.............   r = 680 cm 
 
Sempre con rif. allo schema gen., si ha per 1 cm di lunghezza: 
 
Componente orizzontale spinta terreno ed inerziale....   S'= 159,9741 daN 
Componente verticale della spinta terreno.............  Sv'= 0  
Forze verticali: P2+P3+P4+P5+Q+Nc.....................   N = 189,1  
Totale forze verticali, Sv'+N ........................  Nv = 189,1  
Forza risultante, sqr(Nv^2 +S'^2).....................   R = 247,6904  
 
I momenti rispetto al centro critico di rotazione: 
 
Momento motore delle forze verticali, MP+MQ+MSv'......  MA = 18684 daN*cm 
Momento motore delle forze di spinta, S'(Zo+d)-M'.....  MB = 71558,63  
      Somma algebrica dei momenti, MA+MB+MCC..........  MM = 90242,63 daN*cm 
 
Componente tangente della risultante R: MM/r..........  Tr = 132,6954 daN 
Componente normale, sqr(R^2 -TR^2)....................  Nr = 209,147  
Peso, G1 = 93,15805 daN 
Peso, G2 = 38,80001  
Componente tangente, T2 = 13,25963 daN 
Componente  normale, N2 = 36,46399  
Sviluppo dell' arco, HB = 630,629 cm 
 
Risulta (con YR=1,1): 
 
Forza resistente di progetto, FRd = [(0,9*G1+Nr+N2)µ + HB*c2 ]/YR = 221,4036 daN 
Forza attiva di scorrimento, FEd = TR-T2 = 119,4358 daN 
 
tensioni di taglio resistenti sull'arco HB: tauR = FRd/HB = 0,351 daN/cm^2 
tensioni di taglio attive mobilitate sull'arco HB: tauE = FEd/HB = 0,189 daN/cm^2 
 
Si verifica: FRd > FEd  (tauR>tauE) 
FRd/FEd = tauR/tauE = 1,853747  
 
 
 
 



 



CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SITO 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RELAZIONE SUI MATERIALI 
 
I gabbioni devono essere riempiti con pietrame di elevato peso specifico (in particolare nelle opere 
a gravità o soggette alla forza viva dell'acqua), non gelivo o friabile e di buona durezza. 
La pezzatura più adatta del pietrame è quella variabile tra le 1,5 / 2,5 volte la dimensione D della 
maglia della rete, tale cioè da evitare fuoriuscite del pietrame. 
L'impiego di pietrame di pezzatura medio-piccola consente un migliore e più veloce assestamento 
del riempimento, nonché una migliore distribuzione dei carichi agenti ed una maggiore adattabilità 
alle deformazioni della struttura. 
I gabbioni sono prodotti con rete in filo zincato ? 6 mm a maglia 20 x 5 cm.  
Le caratteristiche del filo zincato, secondo la norma UNI EN 10204:2005, sono: 
Resistenza = 705 N/mm2; 
Fy = 658N/mm2;  
allungamento=12,73%; 
grammatura zinco = 110 g/m2. 
La rete esterna del gabbione è collegata attraverso dei tiranti ? 6 in acciaio da carpenteria per 
garantire la stabilità dell’elemento soprattutto nella fase di movimentazione che viene effettuata 
attraverso un gancio di sollevamento realizzato con un tondino ? 16 sagomato. 
La struttura del gabbione così realizzata, permette agli elementi di essere sovrapponibili fino a 5 m 
di altezza, ovviamente in funzione della stabilità del terreno di posa ed in funzione della spinta 
laterale a cui sono sottoposti. 
Tra i benefici derivanti dalla realizzazione di gabbionate con l’utilizzo di tali gabbioni armati 
rientrano: 
• Velocità di esecuzione di montaggio, riempimento e posa in opera dovuta alla presenza di 
una struttura rigida, realizzata tramite tondino metallico di Ø 6mm che non si deforma per forza di 
gravità, particolarmente utile in caso di somma urgenza dove il fattore tempo riveste un ruolo 
fondamentale nella mitigazione del rischio idrogeologico  
• Resistenza ad atti di tipo vandalico generico tranne nel caso venissero usate attrezzature 
speciali e particolari quali seghe circolari, materiali esplosivi ecc. 
• Deformabilità della struttura senza fuori uscita di materiale da riempimento in caso di 
collisione accidentale con automezzi 
• Esclusione di uso di manodopera specializzata 
Le caratteristiche meccaniche dell’acciaio dei tiranti, in conformità alle indicazioni riportate al 
punto 4.1.2.1.2.3 del NTC 2018, sono 
 

 
 
E: Modulo di elasticità longitudinale del materiale. [daN/cm2] 
Gamma: Peso specifico del materiale. [daN/cm3] 
Poisson: impiegato nella modellazione di elementi bidimensionali. 
G: Modulo di elasticità tangenziale del materiale [daN/cm2] 
Alfa: Coefficiente longitudinale di dilatazione termica. [°C?1] 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
PIANO DI MANUTENZIONE 
 
Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, 
pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, 
l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le 
caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. Esso è composto dal manuale d'uso, 
dal manuale di manutenzione e dal programma di manutenzione. Riferimenti normativi: 
Regolamento di attuazione (DPR 554/99) art.40, legge quadro in materia di lavori pubblici (L.N. 
109/94), Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 Gennaio 2008 - NTC 2018 e Circolare 
Esplicativa n° 617, 2 Febbraio 2009). 
 
Gabbionate 
Descrizione 
I gabbioni sono strutture scatolari realizzate in rete metallica tessuta con filo di ferro galvanizzato a 
caldo con rivestimento in lega Zinco-Alluminio e/o polimero plastico in maglia esagonale a doppia 
torsione 8x10 (UNI EN 10223-3). Le gabbionate devono essere poste in opera con particolare cura 
in modo da realizzare un diaframma continuo; per migliorare la tenuta dei gabbioni possono essere 
eseguite delle talee di salice vivo che vengono inserite nel terreno dietro ai gabbioni. Inoltre durante 
il montaggio cucire tra di loro i gabbioni prima di riempirli con il pietrame e disporre dei tiranti di 
ferro all'interno della gabbia per renderla meno deformabile. In seguito a precipitazioni meteoriche 
eccessive controllare la tenuta delle reti e che non ci siano depositi di materiale portati dall'acqua 
che possano compromettere la funzionalità delle gabbionate. c. più alcune pezzature speciali e 
verranno riempite in cantiere con pietrame di idonee caratteristiche e pezzatura (fra 15 e 35 cm 
preferibilmente ciottolo di fiume o spaccato da cava compatto e resistente non gelivo e/o friabile). 
I gabbioni saranno posti su fondazione in blocchi di elementi lapidei annegati nel calcestruzzo A 
tergo dei gabbioni il riempimento sarà in materiale di cava e misto stabilizzato a pezzatura variabile. 
Collocazione 
Vedasi le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto. 
Modalità d'uso 
l muro in gabbioni realizzato come sopra descritto agirà come struttura di sostegno a gravita' con 
una elevata funzione di drenaggio delle acque. 
Rappresentazione grafica: 
 Vedi disegni esecutivi allegati. 
Prestazioni: 
 Tali elementi strutturali devono sviluppare resistenza e stabilità nei confronti dei carichi e delle 
sollecitazioni come previsti dal progetto e contrastare l'insorgenza di eventuali deformazioni e 
cedimenti. Le caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a quanto stabilito nel 
progetto strutturale. 
 
Anomalie riscontrabili  
Corrosione  
Fenomeni di corrosione delle reti di protezione dei gabbioni.  
Deposito superficiale 
 Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei. Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta dei gabbioni dovuti ad erronea posa in opera degli stessi. Le gabbionate sono dei 
dispositivi realizzati con reti metalliche all'interno delle quali sono posizionati conci di pietra. Tali 



dispositivi vengono utilizzati per realizzare diaframmi di contenimento lungo scarpate e declivi 
naturali.  
Patina biologica  
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore 
variabile, per lo più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui 
possono aderire polvere, terriccio.  
Perdita di materiale  
Perdita dei conci di pietra che costituiscono i gabbioni.  
Rotture  
Rotture delle reti di protezione che causano la fuoriuscita dei conci di pietraCause: Esposizione 
prolungata all'azione diretta degli agenti atmosferici e a fattori ambientali esterni; infiltrazioni di 
acqua e/o umidità in microfessure o cavità presenti sulla superficie dell'elemento; attacco fungino 
dovuto al distacco e alla perdita della vernice protettiva; scarsa ventilazione. Controllo generale 
eseguibili da personale specializzato 
 
Programma di manutenzione 
Elemento Manutenibile – Gabbionate 
Controllo generale 
Esecutore: Ditta specializzata 
Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla corrosione; 2) Resistenza alla trazione. 
Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deposito superficiale; 3) Difetti di tenuta; 4) Patina 
biologica;5) Perdita di materiale; 6)Rotture. 
Cadenza: ogni anno e, in generale, in seguito ad eventi meteorici eccezionali 
Tipologia: Ispezione - verificare la stabilità dei gabbioni controllando che le reti siano efficienti 
 e che non causino la fuoriuscita dei conci di pietra.  
 
 
 


