RELAZIONE TECNICA GENERALE

-

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE

PREMESSA
Il calcolo delle strutture sono stati redatti in ottemperanza alle seguenti Leggi e Norme vigenti;
-

Legge 5 Novembre 1971 n.1086 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso, ed a struttura metallica”;

-

Legge 2 Febbraio 1974 n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” così
come riunite nel “Testo Unico per l’Edilizia” di cui al D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380;

-

L.R. Campania n. 9 del 7 Gennaio 1983 “ Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio
dal rischio sismico” con le modifiche introdotte dall’art.10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19;

-

Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (D.M. 17 Gennaio 2018)

1.1.

Aspetti geologici

Gli aspetti geologici dell’area oggetto di intervento sono stati sviluppati dal dott. Sergio Santoro, Responsabile del Servizio
Geologico dell’Ente, che ha redatto apposita relazione geologica utile per lo sviluppo del presente progetto definitivo,
redatta quale aggiornamento per tener conto delle riperimetrazione eseguita dall’Autorità di Bacino a Novembre 2018.
Il dott. Santoro, nella relazione riferisce che “Il progetto prevede la realizzazione di opere tese alla stabilizzazione di alcuni
movimenti franosi che hanno interessato tratti della SP 48 dove si è realizzato il crollo delle opere di sottoscarpa con parte
della sede stradale. Gli interventi previsti sono tre e posizionati a breve distanza tra loro, identificati come intervento B
posto al km 2+300, intervento A posto al km 2+350 ed intervento C posto al km 2+500. --- Scopo della presente relazione
e quello di: - inquadrare l'area interessata dal progetto nel contesto geologico e geomorfologico generale; - definire le
caratteristiche idrogeologiche generali; - inquadrare il sito in oggetto nell’ambito del Piano Stralcio per l’assetto
Idrogeologico dell’Autorita di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale già Campania sud ed Interregionale del Fiume
Sele; - definire natura e caratteristiche fisico meccaniche dei terreni affioranti; caratterizzare la sismicita dei materiali
presenti sull’area; compiere delle valutazioni riguardanti la stabilita dell’area. A tal fine, dopo una approfondita ricerca
bibliografica, sono stati svolti dei sopralluoghi, a scala più ampia della sola area d'intervento, in cui e stata analizzata la
morfologia, gli eventuali dissesti e l'idrografia superficiale; e stata acquisita una prima campagna geognostica realizzata
dallo scrivente nel 2009 e successivamente integrata, con ulteriori indagini complementari, nel 2014. Successivamente, in
seguito sia alla variazione delle cartografie del Piano Stralcio che alle nuove NTC 2018. Inoltre, il presente studio e stato
redatto anche secondo quanto previsto dalla normativa dell’Autorita di Bacino territorialmente competente, con particolare
riferimento a quanto prescritto per l’elaborazione dello studio di compatibilita geologica. Di conseguenza, come indicato
nelle norme di attuazione emanate per il Piano Stralcio per il Riassetto Idrogeologico, lo studio di compatibilita geologica
e stato redatto seguendo le indicazioni contenute negli indirizzi tecnici per la redazione degli studi di compatibilita geologica.
Viene allegata al presente progetto definitivo la relazione geologica redatta dal Responsabile del Servizio Geologico
dell’Ente, dott. Santoro.
Dalla relazione geologica redatta dal dott. Santoro si evince che “In particolare la predetta relazione geologica ha ricostruito

la successione stratigrafica ricostruita con i sondaggi geognostici effettuati la seguito di due campagne geognostiche
effettuate nel 2009 e nel 2014.
L’indagine della campagna 2009 si e articolata essenzialmente nell’esecuzione: a) n.2 sondaggi meccanici a distruzione di
nucleo;

L’indagine della campagna 2014 si e articolata essenzialmente nell’esecuzione: b) n.1 sondaggio meccanico a carotaggio
continuo; c) n.1 prelievo campione con successive analisi di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche fisiche
e meccaniche. d) n.3 sondaggi sismici a rifrazione; e) n.1 prova geofisica MASW.
Nella Relazione Geologica di Novembre 2018, redatta dal Servizio Geologico dell’Ente, a seguito dei dati rilevati e delle
indagini eseguite si legge che:

a)

Il movimento franoso che interessa il piano stradale nei pressi degli interventi A e B ha una profondita di circa 4,5 /
5 m calcolati dalla quota della sede stradale. Mentre per l’intervento C lo spessore in movimento e stimato ad una
profondità di circa 3 m calcolati dalla quota della sede stradale. Comunque va segnalato che lo spessore del materiale
in movimento ipotizzato nella presente relazione risulta essere il massimo possibile.

b)

Sara quindi consigliabile realizzare:
1. delle opere di contenimento che negli interventi di progetto saranno attestate sul litotipo Arenaceo quarzoso o

quarzoso micaceo, posto alla profondita variabile dai -3 a -6.5 dal p.c..
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2. Il ripristino delle opere di regimentazione delle acque della piattaforma stradale in modo che le acque meteoriche
non ruscellino diffusamente sul versante ma vengano opportunamente incanalate e smaltite nei recapiti naturali più
vicini.
Dalla relazione geologica si legge, inoltre, che:
- “Nel caso in esame, sulla verticale del sondaggio sismico MASW l’intero pacco sedimentario, secondo la
normativa vigente, rientra in un terreno di tipo B avendo calcolato una Vs30 pari a 519,69 m/s per tutto
il corpo sedimentario.”
- Inoltre, volendo determinare il coefficiente di amplificazione topografica, introdotto dalla normativa
sismica DM 14 gennaio 2008, per il sito in esame si può affermare che ricade generalmente in una
Categoria Topografica T2: Pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≥ 15°.
- Relativamente alla suscettibilita alla liquefazione in caso di crisi sismica i terreni individuati non rientrano nei fusi critici
proposti da Seed e Idriss e quindi e improbabile la perdita dello scheletro solido in caso di evento sismico
particolarmente intenso.
- Nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, redatto dalla competente Autorita di Bacino “Campania sud ed

Interregionale Sele”, attualmente Autorita di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, gli interventi A e B si
rinvengono in parte in P3 pericolosita elevata ed in parte in area a Pa3 elevata, mentre relativamente al rischio gli
interventi A e B ricadono in parte in R4 ed in parte in area non classificata a rischio. L’intervento C si rinviene in un’area
classificata in parte in P2 medio ed in parte in Pa2 medio, mentre relativamente al rischio l’intervento C ricade in parte
in R3 ed in parte in area non classificata a rischio.

-

Il progetto di messa in sicurezza proposto è compatibile con le predette classificazioni del rischio frane, anche nell’ottica
che, essendo un’opera a rete, non e possibile la sua delocalizzazione e che le opere proposte non interferiranno con
eventuali altre opere di consolidamento del versante che si volessero realizzare vista anche la posizione marginale della
sede stradale e delle opere rispetto alla frana nel suo sviluppo complessivo. L’intervento di progetto quindi oltre a
garantire la percorribilita della strada migliora la stabilita del versante, nel tratto d’intervento, sia con le opere strutturali
che si andranno a realizzare e sia con la regimentazione delle acque della piattaforma stradale che saranno
opportunamente convogliate negli impluvi naturali esistenti.

-

Il dott. Santoro riferisce che dalle indagini effettuate per la redazione della presente relazione geologico-tecnico nonchè
dalla bibliografia esistente e stato possibile caratterizzare meccanicamente le formazioni riscontrate nel sottosuolo. Per
le caratteristiche geomeccaniche dei litotipi indagati si rimanda alla tabella riassuntiva che segue:
Litotipo

Descrizione

g



c

[Kg/cmc]

[gradi]

[Kg/cmq]

B

Limo con argilla sabbiosa

1959

27,7

0,08

C

Arenaria quarzosa

2000

>35

0,50

D

Argille ed argilliti grige con
strati calcarenitici

2000

22

0,20

Note

Nella Relazione Geologica di Novembre 2018, redatta dal Servizio Geologico dell’Ente, a seguito dei dati rilevati e delle
indagini eseguite si legge che:

Il movimento franoso che interessa il piano stradale nei pressi degli interventi A e B ha una profondita di circa 4,5 / 5 m
calcolati dalla quota della sede stradale. Mentre per l’intervento C lo spessore in movimento e stimato ad una profondità
di circa 3 m calcolati dalla quota della sede stradale. Comunque va segnalato che lo spessore del materiale in movimento
ipotizzato nella presente relazione risulta essere il massimo possibile.
Sara quindi consigliabile realizzare:
1. delle opere di contenimento che negli interventi di progetto saranno attestate sul litotipo Arenaceo quarzoso o quarzoso
micaceo, posto alla profondita variabile dai -3 a -6.5 dal p.c..
2. Il ripristino delle opere di regimentazione delle acque della piattaforma stradale in modo che le acque meteoriche non
ruscellino diffusamente sul versante ma vengano opportunamente incanalate e smaltite nei recapiti naturali più vicini.
Infine nella relazione si legge che “In riferimento alle Misure di salvaguardia del rischio frane emanate dalla competente
Autorita di Bacino il presente studio e stato effettuato nel rispetto della normativa vigente. In conclusione, da quanto fin
qui esposto, si puo affermare che non esistono impedimenti geologici per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza
della S.P. 48 nel comune di Pollica in tre tratti di strada dove si sono realizzati il crollo delle opere di sottoscarpa e di parte
della sede stradale.

Pertanto dal punto di vista strutturale:

Sono state analizzate le stratigrafie rilevate a seguito dei sondaggi e riportate nella Relazione Geologica – Elaborato R6) –
ed in particolare negli elaborati delle Sezioni Geologiche, dalle quali si rileva che:
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-

Per l’intervento n. 1 – ubicato sulla SP 48/a al km 2+300 (intervento denominato B nella Relazione Geologica) è emerso
che la profondità del litotipo Arenaceo quarzoso è posto a circa 5,00 ml dal piano stradale in corrispondenza del
sondaggio eseguito e quindi a vantaggio di sicurezza si può ritenere che in corrispondenza dell’ubicazione dell’opera di
contenimento di progetto sia posto a quota di 6,50 ml;

-

Intervento n. 2 – ubicato sulla SP 48/a al km 2+350 (intervento denominato A nella Relazione Geologica) è emerso
che la profondità del litotipo Arenaceo quarzoso è posto a circa 6,50 ml dal piano stradale in corrispondenza del
sondaggio eseguito e quindi a vantaggio di sicurezza si può ritenere che in corrispondenza dell’ubicazione dell’opera di
contenimento di progetto sia posto a quota di 7,50 ml;
Per tali due interventi di consolidamento (Interventi A e B) viene dimensionata la medesima opera
strutturale (paratia di pali trivellati) considerando il movimento franoso ad una profondità di 5,00 ml e
il litotipo Arenaceo posto a profondità di 7,50 ml.

-

Per l’intervento n. 3 – ubicato sulla SP 48/a al km 2+500 (intervento denominato C nella Relazione Geologica) è
emerso che la profondità del litotipo Arenaceo quarzoso è posto a circa 2,00 ml dal piano stradale in corrispondenza
del sondaggio eseguito e quindi a vantaggio di sicurezza si può ritenere che in corrispondenza dell’ubicazione
dell’opera di contenimento di progetto sia posto a quota di 4,00 ml;
Per tale intervento (Intervento C) viene dimensionata l’opera strutturale (paratia di pali trivellati)
considerando il movimento franoso ad una profondità di 3,00 ml e il litotipo Arenaceo posto a profondità
di 4,00 ml.
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SEZIONI GEOLOGICHE
INTERVENTO N.
Geologi a ;

- u i ato sulla SP 8/a al k

+

i terve to de o i ato B ella Relazio e
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INTERVENTO N.
Geologi a ;

- u i ato sulla SP 8/a al k

+

i terve to de o i ato A ella Relazio e
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INTERVENTO N.
Geologi a ;

- u i ato sulla SP 8/a al k

+

i terve to de o i ato C ella Relazio e
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TIPOLOGIE OPERE DI SOSTEGNO E CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE DEL PROGETTO ESECUTIVO
L’obiettivo principale del presente progetto è quello di progettare e verificare DUE TIPOLOGIE DI OPERE DI SOSTEGNO –
palificate in grado di sostenere la superficie di scorrimento.
Ciò al fine di poter ripristinare le ordinarie condizioni di utilizzo della sede stradale oggetto di dissesti stradali.
Le opere di sostegno vengono dimensionate come segue:
-

Struttura tipo 1 – Interventi A e B - Paratia di pali trivellati in conglomerato cementizio armato di classe Rck 300 del
diametro D = 800 mm. I pali vengono posti ad interasse di 0,95 m l’uno dall’altro e quindi con spazio pari a circa 15
cm tra due pali successivi. La paratia di pali è completata con un cordolo di sommità di dimensioni 1,00 ml x 1,00 ml.
Si è deciso di approfondire i pali a partire dal piano stradale per una lunghezza al di sotto della sede stradale di 14 ml.
Con un ammorsamento nel litotipo Arenaceo di circa 7,00 ml;
Ovviamente il cordolo di testata alla paratia è l’unico elemento a vista, così come già previsto nel progetto definitivo
nella versione n. 1 approvato e pertanto nulla cambia ai fini dei pareri già acquisiti.

-

Struttura tipo 2 – Intervento C - Paratia di pali trivellati in conglomerato cementizio armato di classe Rck 300 del
diametro D = 800 mm. I pali vengono posti ad interasse di 0,95 m l’uno dall’altro e quindi con spazio pari a circa 15
cm tra due pali successivi. La paratia di pali è completata con un cordolo di sommità di dimensioni 1,00 ml x 1,00 ml.
Si è deciso di approfondire i pali a partire dal piano stradale per una lunghezza al di sotto della sede stradale di 9 ml.
Con un ammorsamento nel litotipo Arenaceo di circa 5,00 ml;
Ovviamente il cordolo di testata alla paratia è l’unico elemento a vista, così come già previsto nel progetto definitivo
nella versione n. 1 approvato e pertanto nulla cambia ai fini dei pareri già acquisiti.

L’opera di sostegno è dimensionata, progettata e verificata in accordo con le norme NTC 2018.
Pertanto nel presente livello di progetto definitivo e sulla base della campagna di indagini geologiche condotte dal Servizio
Geologico dell’Ente, è stata dimensionata e calcolata in accordo con le NTC 2018, l’opera di sostegno per contenere il
movimento franoso e lo scorrimento presente.
Nei paragrafi precedenti sono state illustrate le ragioni per le quali è necessario realizzare le seguenti due tipologie
strutturali, come segue:

Paratia di pali - Tipo 1 – Interventi A e B

Geometria paratia
Tipo paratia: Paratia di pali
Altezza fuori terra
Profondità di infissione
Altezza totale della paratia
Lunghezza paratia

5,00
9,00
14,00
10,00

Numero di file di pali
Interasse fra i pali della fila
Diametro dei pali
Numero totale di pali
Numero di pali per metro lineare

1
0,95
80,00
9
0.90

[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[cm]

Cordolo di testata 1,00 m x 1,00 m
Calcestruzzo RCK 300 - Acciaio B450 C
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Paratia di pali - Tipo 2 – Intervento C

Geometria paratia
Tipo paratia: Paratia di pali
Altezza fuori terra
Profondità di infissione
Altezza totale della paratia
Lunghezza paratia

3,00
6,00
9,00
20,00

Numero di file di pali
Interasse fra i pali della fila
Diametro dei pali
Numero totale di pali
Numero di pali per metro lineare

1
0,95
80,00
21
1.05

[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[cm]
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Si rimanda agli allegati grafici e particolari costruttivi e ai tabulati di calcolo facenti parte del presente progetto per maggiori
dettagli.
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Relazione di Calcolo Strutturale
CRITERI GENERALI COMUNI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI OPERE DI SOSTEGNO
Il progetto e la verifica delle strutture portanti sono eseguiti ai sensi del D.M. 14/01/2018.
La destinazione d’uso dell’opera è muro di sostegno e/o palificate di rilevato stradale da realizzare per il consolidamento e
l’allargamento stradale.
Le verifiche agli stati limite ultimi sono condotte adottando l’Approccio 1:
combinazione1: (A1+M1+R1).
combinazione2: (A2+M2+R2).
La verifica della capacità portante in fondazione è eseguita in base alle caratteristiche del terreno sul sito di realizzazione
del manufatto descritte nella relazione Geologica a firma del Dott. Geol. Sergio Santoro, allegata al progetto esecutivo.

PROGETTO STRUTTURE IN C.A. E VERIFICA CAPACITÀ PORTANTE IN FONDAZIONE
I calcoli di verifica sono stati eseguiti in accordo con il D.M. 14/01/2008 utilizzando il metodo agli stati limite.
Parametri utilizzati nel calcolo:

Localizzazione
Comune di Pollica

Latitudine

40,191310

Longitudine

15,057482

Destinazione d’uso e tipologia
Si considera la costruzione come opera di sostegno.
L’opera di sostegno è a servizio della strada SP 48/a che collega il Centro di Pollica e la Frazione Pioppi.

Vita nominale
La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla
manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata. La vita nominale dei diversi tipi di
opere è quella riportata nella Tab. 2.4.I delle NTC 2008. Per l’opera in questione sussiste il caso “Opere ordinarie, ponti,

opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale”
Pertanto si rientra nel caso seguente:
Tipo di costruzione: 2 - Opere ordinarie → Vita nominale: VN = 50

Classe d’uso
In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale
collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso. In particolare le classi d’uso sono elencate nel paragrafo 2.4.2 delle
NTC 2008.
Le classi d’suo sono le seguenti:

Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.
Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni
pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie
non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza.
Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.
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Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie
extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza.
Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.
Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione
civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al
D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando
appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti
ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico.
Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia
elettrica.
Nel caso in questione, trattandosi di rete viaria extraurbana, che non rientra tra quelle elencate nella classe IV, viene
determinata la seguente classe d’uso:
Classe d’uso: III → Coefficiente d’uso: CU = 1,5

Periodo di riferimento per l’azione sismica
Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento VR che si ricava, per
ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale VN per il coefficiente d’uso CU :

Periodo di riferimento: VR = VN x CU = 50 x 1,5 = 75 anni

Azione sismica
Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, si definiscono a
partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione. Essa costituisce l’elemento di conoscenza primario per la
determinazione delle azioni sismiche.
La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo libero su
sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale, nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in
accelerazione ad essa corrispondente Se (T) , con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR.
Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia di esercizio che ultimi, sono individuati riferendosi alle prestazioni
della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e gli impianti.
Nel caso in questione saranno analizzati i seguenti stati limite:

Per lo Stato Limite di Esercizio sarà considerato il seguente stato limite:
Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi
strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio
gli utenti e da non compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni
verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature.

Per lo Stato Limite Ultimo sarà considerato il seguente stato limite:
Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione subisce rotture e crolli dei
componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita
significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della resistenza e
rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali;
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A ciascun stato limite considerato, in accordo con la tabella 3.2.I delle NTC 2008, corrisponde una Probabilità di

superamento PVR al variare dello stato limite considerato,
In particolare per gli stati limite considerati, dalla tabella 3.2.I. delle NTC 2008, si deduce quanto segue:

State limite di esercizio

SLD

PVR = 63%

State limite ultimo

SLV

PVR = 10%

Le norme tecniche per le Costruzioni NTC 2008 definiscono le forme spettrali, per ciascuna delle probabilità di superamento
nel periodo di riferimento PVR, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale:
ag

accelerazione orizzontale massima al sito;

Fo

valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale.

T*C

periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

In allegato alle norme tecniche per le costruzioni NTC 2008 sono forniti i valori di ag, Fo e TC* necessari per la
determinazione delle azioni sismiche, al variare delle coordinate di latitudine e longitudine, del sito di interesse.
Ulteriori parametri che influenzano la definizione dell’azione sismica sono i seguenti:

Categorie di sottosuolo
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l’effetto della risposta sismica locale
mediante specifiche analisi. In assenza di tali analisi, per la definizione dell’azione sismica si può fare riferimento a un
approccio semplificato, che si basa sull’individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento (Tab. 3.2.II e 3.2.III).
Fatta salva la necessità della caratterizzazione geotecnica dei terreni nel volume significativo, ai fini della identificazione
della categoria di sottosuolo, la classificazione si effettua in base ai valori della velocità equivalente Vs,30 di propagazione
delle onde di taglio (definita successivamente) entro i primi 30 m di profondità. Per le fondazioni superficiali, tale profondità
è riferita al piano di imposta delle stesse, mentre per le fondazioni su pali è riferita alla testa dei pali. Nel caso di opere di
sostegno di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa dell’opera. Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è
riferita al piano di imposta della fondazione.
Nel caso in questione dalla relazione geologica si evince che il sito di interesse è classificabile come segue:

Categoria di sottosuolo B: Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina
molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800
m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana
fina).
Al variare della categoria di sottosuolo, variano i coefficienti di amplificazione stratigrafica Ss e Cc

Condizioni topografiche
Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta sismica locale. Per
configurazioni superficiali semplici si può adottare la classificazione della Tab. 3.2.IV delle NTC 2008.
Nel caso in questione, dalla relazione geologica si evince che la categoria topografica è la categoria T2 caratterizzata da
“Pendii con i > 15°”
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Il coefficiente di amplificazione topografica, in tal caso assume il valore di ST = 1.2, come si evince dalla tabella 3.2.VI
delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018.

In conclusione, note le coordinate geografiche del sito oggetto di intervento, operate le scelte progettuali relative alla Vita
nominale e al coefficiente d’uso della struttura, noto lo stato limite rispetto al quale si vuole determinare l’azione sismica
e quindi determinata la Probabilità di superamento

PVR dello stato limite considerato, nota la categoria di sottosuolo e

quindi i coefficienti di amplificazione stratigrafica, nota la categoria topografica e quindi il coefficiente di amplificazione
topografica è possibile calcolare attraverso le relazioni presenti nel paragrafo 3.2.3.2.1 delle NTC 2008 lo Spettro di risposta
elastico in accelerazione delle componenti orizzontali. E’ possibile, quindi, con le relazioni dei paragrafi 3.2.3.4 e 3.2.3.5
delle NTC 2008, calcolare gli Spettri di progetto per gli stati limite di esercizio e per gli Spettri di progetto per gli stati limite
ultimi, determinando l’azione sismica sulla struttura.
In particolare gli spettri di progetto sono caratterizzati per ogni sito di intervento dai valori di ag, Fo e TC* e possono
essere desunti per mezzo del software di calcolo “Spettri di Risposta” in ambiente Excel fornito dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici per il calcolo degli spettri di risposta rappresentativi delle azioni simiche di progetto per il generico sito del
territorio nazionale.
Il software sviluppa le seguenti tre fasi:
-

Fase 1: Individuazione della pericolosità del sito oggetto di intervento attraverso l’immissione delle coordinate in termini
di latitudine e longitudine;

-

Fase 2: Scelta della strategia di progettazione, attraverso la scelta progettuale della Vita Nominale VN e del coefficiente
d’uso Cu;

-

Fase 3:

Determinazione dell’azione di progetto previa scelta dello stato limite da considerare, della categoria di

sottosuolo e della categoria topografica.

Pertanto nel caso in questione, per il Comune di Pisciotta, le opere strutturali di sostegno sono caratterizzate dai seguenti
parametri:

Impostazioni analisi sismica
Per la tipologia paratia Impostazioni analisi sismica
Identificazione del sito
Latitudine
Longitudine
Comune
Provincia
Regione

40.191310
15.057482
Pollica
Salerno
Campania

Punti di interpolazione del reticolo

36099 - 35877 - 35876 - 36098

Tipo di opera
Tipo di costruzione
Vita nominale
Classe d'uso
Vita di riferimento

Opera ordinaria
50 anni
III - Affollamenti significativi e industrie non pericolose
75 anni

Combinazioni/Fase
Accelerazione al suolo [m/s^2]
Massimo fattore amplificazione spettro orizzontale F0
Periodo inizio tratto spettro a velocità costante Tc*
Coefficiente di amplificazione topografica (St)
Tipo di sottosuolo
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (Ss)

SLU
0.841
2.744
0.527
1.200
B
1.200

SLE
0.401
2.523
0.361
1.200
1.200
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Coefficiente di riduzione per tipo di sottosuolo ()
Spostamento massimo senza riduzione di resistenza Us [m]
Coefficiente di riduzione per spostamento massimo ()
Prodotto  
Coefficiente di intensità sismica (percento)
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale (kv)

1.000
0.065
0.577
0.577 > 0.2

1.000
0.065
0.577

7.123
0.00

3.398

Influenza sisma nelle spinte attiva e passiva
Forma diagramma incremento sismico : Triangolare con vertice in alto.

Sia il calcolo della Tipologia Strutturale n. 1 (Palificata – Interventi n. 1 e n. 2) che il calcolo della Tipologia Strutturale n.
2 (Palificata – Intervento n. 3) sono stati condotti con il software di calcolo PAC.14 (Strutture a Palificata), prodotto
dalla Aztec Informatica s.r.l. di Casole Bruzio (CS).

ANALISI DEI CARICHI

Sulla paratia di monte si considera un carico uniformemente distribuito sulla sede stradale di 2000 Kg /
mq, da considerarsi quale carico stradale.

Condizioni di carico
Simbologia e convenzioni adottate

Le ascisse dei punti di applicazione del carico sono espresse in [m] rispetto alla testa della paratia
Le ordinate dei punti di applicazione del carico sono espresse in [m] rispetto alla testa della paratia
Ig
Indice di gruppo
Fx
Forza orizzontale espressa in [kg], positiva da monte verso valle
Fy
Forza verticale espressa in [kg], positiva verso il basso
M
Momento espresso in [kgm], positivo ribaltante
Qi, Qf
Intensità dei carichi distribuiti sul profilo espresse in [kg/mq]
V i , Vs
Intensità dei carichi distribuiti sulla paratia espresse in [kg/mq], positivi da monte verso valle
R
Risultante carico distribuito sulla paratia espressa in [kg]

Condizione n° 1 - Variabile da traffico - Condizione 1 (Ig=0) [=0.75 - =0.75 - =0.00]
Carico distribuito sul profilo

Xi = 0,00

Xf = 6,50

Qi = 2000

Qf = 2000
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