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MATERIALI

Con la presente relazione, secondo quanto prescritto dalle vigenti Norme tecniche per le

Costruzioni, si intendono

illustrare le caratteristiche tecniche, di qualità e di dosaggio dei materiali utilizzati.

. CEMENTO ARMATO
.

CALCESTRUZZI

Il calcestruzzo è normalmente composto da tre elementi principali: cemento, inerti ed acqua.
Il cemento nella sua composizione di base è derivato dalla cottura a 1500°C di miscele da argille e marne in forni rotanti
da cui scaturisce il clinker. Questo, opportunamente macinato fornisce il cemento Portland, i cui componenti chimici
principali sono il calcio e la silice, che reagendo con l’acqua forniscono gli idrosilicati di calcio. Attraverso
prove standardizzate è possibile classificare i cementi in varie classi con caratteristiche di resistenza crescenti: 32.5,
42.5, 52.5

dove

tali valori

si riferiscono alla resistenza della malta standardizzata in N/mm2. Il cemento più

comunemente diffuso è il cemento tipo 32.5 il quale possiede il giusto compromesso tra resistenza e rapidità di
presa infatti cementi di resistenza superiore possono determinare difficoltà nella lavorazione del getto. Gli inerti che
costituiranno il calcestruzzo devono possedere buone caratteristiche meccaniche, non gelivi e di scarsa porosità.
Si preferirà utilizzare una congrua miscela di inerti derivati dalla frantumazione meccanica di rocce calcaree o silicee e di
ghiaia e sabbia di fiume opportunamente lavata. Infatti i primi, per la scabrezza delle superfici, favoriscono l’adesione
con il legante cementizio a scapito della lavorabilità nettamente migliorata dalla presenza dei secondi dotati di superfici
più levigate ed arrotondate.
L’acqua da utilizzare nella preparazione del calcestruzzo dovrà essere di tipo potabile o con caratteristiche simili. Infatti
la salinità dell’acqua determina una certa aggressività per l’armatura poiché la presenza di cloruri favorisce la formazione
di vuoti e la conseguente penetrazione degli agenti aggressivi. In ogni caso a difesa di tale fenomeno,si è adottato, a
seconda del tipo di struttura, un adeguato copriferro (in fondazione almeno cm 4 ed in elevazione almeno cm
3) e si provvederà a curare la compattezza del calcestruzzo con appositi vibratori.
Per la realizzazione dell’opera in oggetto saranno impiegati i seguenti calcestruzzi:

Tipologia strutturale:
Calcestruzzo tipo C25/30

Paratia di Pali – Cordolo di testa
Muro su Pali - Scatolare in c.c.a.

Resistenza cubica Rck
Resistenza cilindrica fck

30 N/mm2 (300 daN/cm2)
25 N/mm2 (250 daN/cm2)

Condizioni ambientali:

Calcestruzzo
armato
ordinario
o
precompresso prevalentemente immerso in
acqua o terreno non aggressivo.
XC2
0.60
S4 (Fluida)
20 mm
30 mm

Classe di esposizione:
Rapporto acqua/cemento max:
Classe di consistenza:
Diametro massimo aggregati:
Copriferro nominale

DOSATURA DEI MATERIALI.

il parametro cardine della resistenza del calcestruzzo realizzato con gli ordinari leganti è il rapporto acqua/cemento,
ovvero a parità di contenuto di cemento risulta maggiormente resistente una miscela con un minore contenuto
di acqua. il contenuto teorico ottimale di acqua ai fini della resistenza sarebbe quello stechiometrico pari a 0,28 che
consiste nella sola acqua necessaria all'idratazione del legante.
nella realtà tale contenuto di acqua non consente di idratare tutta la massa di cemento perché, trattandosi di un
rapporto stechiometrico (e quindi un rapporto 1:1 tra particelle d'acqua e di cemento), non è possibile garantire il
contatto di ogni granello di cemento con ogni particella d'acqua. un rapporto a/c così ridotto conduce pertanto a miscele
talmente asciutte da avere l'aspetto di un terreno appena umido e quindi impossibili da lavorare. si opera perciò con
rapporti acqua/cemento più alti e tipicamente tra lo 0,45 e 0,65. nel suddetto intervallo di valori, al diminuire del
rapporto a/c si haun aumento della durabilità dei manufatti, a discapito però della lavorabilità in fase di posa in
opera. per tale ragione, nelle miscele reali, operando con valori di a/c inferiori a 0,55-0,60 si ricorre all'uso di
additivi chimici finalizzati ad indurre una maggiore fluidità della miscela a parità di contenuto di acqua. l'acqua
citata nel rapporto acqua/cemento è l'acqua globalmente disponibile per l'idratazione, quindi può contribuire anche
acqua libera contenuta negli aggregati bagnati o umidi.
la quantità d'acqua contenuta nell'impasto influisce anche sulla maturazione del conglomerato cementizio: un
rapporto molto elevato, superiore a 0,60 può indurre un'evaporazione intensa nella fase di presa del legante, generando
delle micro lesioni all'interno del manufatto che ne possono pregiudicare il comportamento futuro. gli appositi additivi,
oggi presenti nei comuni calcestruzzi, servono anche ad impedire che ciò avvenga. anche lo studio e quindi l’applicazione
della curva granulometria degli inerti da utilizzare nell’impasto è fondamentale per ottenere una elevata compattezza
del getto di calcestruzzo. a tal proposito la curva granulometrica di fuller dà oggi la possibilità alle ditte
fornitrici di calcestruzzi per costruzioni, di ottenere un impasto di elevate prestazioni meccaniche e lavorabilità.
La dosatura dei materiali per ottenere Rck 300 è orientativamente la seguente (per m3 d’impasto).
sabbia
ghiaia
acqua
cemento tipo 425

0.4 m3
0.8 m3
150 litri
350 kg/m3

QUALITÀ DEI COMPONENTI

La sabbia deve essere viva, con grani assortiti in grossezza da 0 a 3 mm, non proveniente da rocce in decomposizione,
scricchiolante alla mano, pulita, priva di materie organiche, melmose, terrose e di salsedine. La ghiaia deve contenere
elementi assortiti, di dimensioni fino a 20 mm, resistenti e non gelivi, non friabili, scevri di sostanze estranee, terra e
salsedine. Le ghiaie sporche vanno accuratamente lavate. Anche il pietrisco proveniente da rocce compatte, non gessose
né gelive, dovrà essere privo di impurità od elementi in decomposizione. In definitiva gli inerti dovranno essere lavati ed
esenti da corpi terrosi ed organici. Non sarà consentito assolutamente il misto di fiume. L’acqua da utilizzare per gli
impasti dovrà essere potabile, priva di sali (cloruri e solfuri). Potranno essere impiegati additivi fluidificanti o
superfluidificanti per contenere il rapporto acqua/cemento mantenendo la lavorabilità necessaria.

PRESCRIZIONE PER INERTI

Sabbia viva 0-7 mm, pulita, priva di materie organiche e terrose; sabbia fino a 30 mm (70mm per fondazioni), non
geliva, lavata;pietrisco di roccia compatta. Assortimento granulometrico in composizione compresa tra le curve
granulometriche sperimentali:
-

passante al vaglio di mm 16 = 100%

-

passante al vaglio di mm 8 = 88-60%

-

passante al vaglio di mm 4 = 78-36%

-

passante al vaglio di mm 2 = 62-21%

-

passante al vaglio di mm 1 = 49-12%

-

passante al vaglio di mm 0.25 = 18-3%

PRESCRIZIONE PER IL DISARMO

Indicativamente: pilastri 3-4 giorni; solette modeste 10-12 giorni; travi, archi 24-25 giorni, mensole 28 giorni. Per ogni
porzione di struttura, il disarmo non può essere eseguito se non previa autorizzazione della Direzione
Lavori.

DURABILITÀ

Come già accennato in precedenza, il calcestruzzo, se non adeguatamente protetto, può essere attaccato da
sali

presenti nell'acqua e nell'aria in prossimità di ambienti aggressivi e particolarmente umidi, dal fenomeno della

carbonatazione. Esso risente inoltre delle variazioni di temperatura, ed in particolare è vulnerabile al gelo.
L'acciaio, se non ben disposto nelle casseformi e quindi ben protetto da un adeguato copriferro, è soggetto ad
ossidazione. L'ossidazione fa aumentare il volume dell'acciaio che può così rompere ed espellere il calcestruzzo che lo
ricopre. Pertanto, ribadendo un concetto precedentemente esposto, per garantire un’adeguata durabilità del
calcestruzzo:
• si è adottato, a seconda del tipo di struttura (in fondazione ed in elevazione), un adeguato copriferro;
• si provvederà a curare la compattezza del calcestruzzo con appositi strumenti di vibrazione del calcestruzzo
al momento del getto nelle casseformi;
• si utilizzeranno, nell’impasto del calcestruzzo, inerti non gelivi;

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEL CALCESTRUZZO

Il controllo di accettazione del calcestruzzo è obbligatorio e deve essere eseguito su tutte le miscele omogenee; le
Norme Tecniche per le Costruzioni prescrivono che il direttore dei Lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici
durante l’esecuzione dei lavori per verificare la conformità tra le caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a
quello stabilito dal progetto Strutturale e sperimentalmente verificato .
Ogni fornitura in cantiere di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato deve riportare gli estremi della
certificazione del controllo di produzione in fabbrica. Il direttore dei lavori è tenuto:
a)

ad acquisire, prima della fornitura, la copia della certificazione del controllo permanente della produzione (FPC) e la
copia degli studi teorici e dei certificati delle verifiche sperimentali di ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo
eseguite sotto la diretta responsabilità del produttore;

b)

ad acquisire il documento di trasporto (DDT) relativo all’automezzo (betoniera) della ditta che fornisce il
calcestruzzo;

c)

ad eseguire, durante i getti, le prove di accettazione secondo le modalità indicate nelle norme tecniche (paragrafo
11.2.5).

Il controllo di accettazione del calcestruzzo di cui al paragrafo 11.2.5 delle NTC 2008 è obbligatorio e si articola secondo
due diverse tipologie:
-

Controllo di tipo A – (utilizzato per un impiego complessivo di miscela omogenea minore di 300mc);

-

Controllo di tipo B – (utilizzato per un impiego complessivo di miscela omogenea minore di 1500 mc);

Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un
tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l’identificazione dei provini
mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione
effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale.
Un prelievo sempre costituito da una coppia di campioni cubici.
I “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a controllarne la validità, qualitativa e
quantitativa; ove ciò non fosse, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che
attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino
rispettati i limiti fissati dai “controlli di accettazione”.
Le prove sui campioni devono essere eseguite da Laboratorio Ufficiale di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.
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CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DELL’ACCIAIO
Le NTC 2018 – paragrafo 11.3 prevedono tre forme di controllo obbligatorie per l’utilizzo dell’Acciaio:
a) in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
b) nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;
c) di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione
Il Direttore dei Lavori, preliminarmente, è tenuto a verificare quanto indicato ai punti a) e b) ed a rifiutare le eventuali
forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra
dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che
ha fornito l’eventuale materiale lavorato.
In particolare, preliminarmente, il direttore dei Lavori provvederà ad acquisire;
-

Il documento di trasporto (DDT) dell’acciaio;

-

Il certificato di qualificazione del prodotto;

-

Estremi della dichiarazione di inizio attività del Centro di Trasformazione.

Dopo le verifiche preliminari, in Cantiere i controlli di accettazione dell’acciaio per calcestruzzo sono obbligatori e devono
essere effettuati dal direttore dei lavori entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale e devono essere campionati,
nell’ambito di ciascun lotto di spedizione, con le medesime modalità contemplate nelle prove a carattere statistico, in
ragione di numero 3 (tre) spezzoni, marchiati di uno stesso diametro, scelto entro ciascun lotto, sempre che il marchio e
la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso
contrario i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri stabilimenti.
Per uno stesso diametro i valori di resistenza e allungamento devono essere determinati prima della messa in opera ed
entro 30 giorni dalla consegna in cantiere.
Il prelievo dei campioni eseguito dal direttore dei lavori in cantiere deve assicurare, mediante sigle, etichettature, che i
campioni inviati al Laboratorio Ufficiale (di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001) incaricato delle prove siano effettivamente
quelli da lui prelevati. Viene redatto apposito Verbale.

PROVE SU PALI DI FONDAZIONE
Il Di etto e dei Lavo i, di o e to o il ollaudato e i o so d’ope a p ovvede à a fa esegui e le
p ove sui pali o fo e e te a ua to p es itto dalle NTC
e o e dettagliata e te
des itto el Capitolato Spe iale di Appalto al uale si i a da pe og i ulte io e spe ifi a.

RELAZIONE SULLE FONDAZIONI

Sulla base dei risultati della precedente relazione Geotecnica, sono stati condotti i calcoli relativi all’opera
strutturale di fondazione costituita da paratia di pali (Vedi Relazione di Calcolo e Fascicolo di Calcolo costituenti
allegati al Progetto Esecutivo delle Strutture) dai quali emergono:
- la scelta e dimensionamento della fondazione del manufatto;
- la verifica di stabilità del complesso terreno-fondazione;
- la previsione dei cedimenti e del loro andamento nel tempo;
- la scelta dei procedimenti costruttivi e controlli;
- le verifiche delle strutture e delle opere di fondazione.

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione di Calcolo e al Fascicolo dei Calcoli dal quale
emerge che il dimensionamento e le verifiche sono state condotte in accordo con i coefficienti di
sicurezza previsti ai sensi delle NTC 2018
Tipo 1 – Palificata di pali trivellati in c.c.a con muro in c.c.a. in sommità - Altezza complessiva paratia + muro
– H = 16,00 ml -

Geometria paratia
Tipo paratia: Paratia di pali con muro in testa
Altezza fuori terra
Profondità di infissione
Altezza totale della paratia
Lunghezza paratia

5,50
10,50
16,00
60,00

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

1
1,00
80,00
3,50
59
0.98

Geometria muro

Altezza paramento
Spessore testa paramento
Inclinazione esterna
Inclinazione interna
Spessore base paramento
Larghezza fondazione
Altezza fondazione
Altezza totale muro

3,50
0,50
0,000
0,000
0,50
1,40
0,80
4,30

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

[m]
[m]
[°]
[°]
[m]
[m]
[m]
[m]

Tipo 2 – Paratia di pali trivellati in c.c.a. con cordolo in sommità - H = 16,00 ml Geometria paratia
Tipo paratia: Paratia di pali
Altezza fuori terra

5,50

[m]

Profondità di infissione

10,50

[m]

Altezza totale della paratia

16,00

[m]

Lunghezza paratia

20,00

[m]

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
1,00

[m]

80,00

[cm]

19
0.95

Geometria cordoli

Simbologia adottata
n° numero d'ordine del cordolo
Y

posizione del cordolo sull'asse della paratia espresso in [m]

Cordoli in calcestruzzo
B

Base della sezione del cordolo espresso in [cm]

H

Altezza della sezione del cordolo espresso in [cm]

Cordoli in acciaio
A

Area della sezione in acciaio del cordolo espresso in [cmq]

W

Modulo di resistenza della sezione del cordolo espresso in [cm^3]
N°
1

Y

[m]

Tipo

0,00 Calcestruzzo

B

[cm]

120,00

H

[cm]

100,00

A

[cmq]

W

--

[cm^3]

--

TIPOLOGIA STRUTTURA n. 3 – Scatolare in c.c.a.

Geometria scatolare
Descrizione:
Altezza esterna
Larghezza esterna
Lunghezza mensola di fondazione sinistra
Lunghezza mensola di fondazione destra
Spessore piedritto sinistro
Spessore piedritto destro
Spessore fondazione
Spessore traverso

Scatolare semplice
1,60
2,00
0,30
0,30
0,40
0,40
0,40
0,40

[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]

Si rimanda alla Relazione di Calcolo delle strutture e agli allegati grafici e particolari costruttivi e ai tabulati di calcolo facenti
parte del presente progetto esecutivo per maggiori dettagli.
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PER LE TRE TIPOLOGIE DI OPERE STRUTTURALI PREVISTE IN PROGETTO SI
RELAZIONA QUANTO SEGUE:
Caratterizzazione geologica del sito
Gli

aspetti geologi i dell’a ea oggetto di i te ve to so o stati sviluppati dal dott. Se gio Sa to o,

Respo sa ile del Se vizio Geologi o dell’E te o

l’ese uzio e i

sito di u a a pag a di i dagi i

geog osti a e o la edazio e di Relazio e Geologi a allegata al p ese te p ogetto.
I pa ti ola e ella Relazio e Geologi a il dott. Sa to o ife is e he:
Il p ogetto p evede la ealizzazio e di ope e tese alla sta ilizzazio e, ei p essi della sede st adale, di u
g osso ovi e to f a oso he olt e ad i te essa e la sede st adale, t asla dola di dive se de i e di et i e
disa ti ola dola o pleta e te, ha oi volto pa te del ve sa te posto sia a o te della st ada he a valle
della stessa.
“ opo della p ese te elazio e e uello di: - I uad a e l'a ea i te essata dal p ogetto el o testo
geologi o e geo o fologi o ge e ale - Defi i e le a atte isti he id ogeologi he ge e ali - Defi i e atu a e
a atte isti he fisi o e a i he dei te e i affio a ti - Ca atte izza e la sis i ita dei ate iali p ese ti
sull’a ea - Co pie e delle valutazio i igua da ti la sta ilita dell’a ea.
A tal fi e, dopo u a app ofo dita i e a i liog afi a, so o stati svolti dei sop alluoghi, a s ala piu a pia
della sola a ea d'i te ve to, i ui e stata a alizzata la o fologia, gli eve tuali dissesti e l'id og afia
supe fi iale; e stata ealizzata u a i ata a pag a d'i dagi i i sito atta ad a uisi e degli ele e ti utili
sia pe la i ost uzio e st atig afi a he pe la a atte izzazio e e a i a e sis i a dei te e i p ese ti ei
p essi della sede st adale i te essata dal ovi e to f a oso.
I olt e, il p ese te studio e stato edatto a he se o do ua to p evisto dalla o ativa dell’Auto ita di
Ba i o te ito ial e te o pete te, o pa ti ola e ife i e to a ua to p es itto pe l’ela o azio e dello
studio di o pati ilita geologi a. Di o segue za, o e i di ato elle o e di attuazio e e a ate pe il
Pia o “t al io pe il Riassetto Id ogeologi o, lo studio di o pati ilita geologi a e stato edatto segue do le
i di azio i o te ute egli i di izzi te i i.
I
e ito all COMPATIBILITA GEOLOGICA dell’i te ve to il dott. Sa to o ife is e he:
L’i te ve to o solidativo se vi a es lusiva e te a ette e i si u ezza il pia o st adale i te essato dal
dissesto e pe ta to l’i te ve to osi p ogettato o i pedis e la ealizzazio e di ulte io i i te ve ti elle
a ee poste a valle e o a o te delle ope e di o te i e to e di egi e tazio e di p ogetto. “ opo della
p ese te elazio e e ui di a he uello di p e isa e i li iti dell’i te ve to p oposto ed i uad a lo
ell’a ito della a tog afia te ati a dell’Auto ita di Ba i o Dist ettuale dell’Appe i o Me idio ale. I
allegati si ipo ta o le segue ti a tog afie:
- Ca ta geo o fologi a : .
i avata dalla a tog afia del Pia o “t al io dell’Auto ita di Ba i o
Dist ettuale dell’Appe i o Me idio ale da ui isulta he l’a ea e lassifi ata i u siste a o fologi o di
ve sa te defi ito o e ve sa te de udazio ale o la p ese za di u a fo a di f a a oi ide te o
uella he si e ealizzata.
- Ca ta i ve ta io f a e i avata dalla a tog afia del Pia o “t al io dell’Auto ita di Ba i o Dist ettuale
dell’Appe i o Me idio ale da ui isulta la p ese za di u fe o e o i ve ta iato o il .
A,
B e C he i te essa total e te l’a ea di studio e defi ito o e s o i e to otazio ale – olata le ta, I –
Media .
- Ca ta pe i olosita da f a a i avata dalla a tog afia del Pia o “t al io dell’Auto ita di Ba i o Dist ettuale
dell’Appe i o Me idio ale da ui isulta he l’a ea e lassifi ata o e P pe i olosita olto elevata.
- Ca ta is hio da f a a i avata dalla a tog afia del Pia o “t al io dell’Auto ita di Ba i o Dist ettuale
dell’Appe i o Me idio ale da ui isulta he il t a iato st adale e lassifi ato o e R Ris hio elevato
e t e le a ee i
ediata e te a o te ed a valle o e P pe i olosita olto elevata.
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Pe ua to attie e sia ai dati i avati o la a pag a geog osti a eseguita he alla des izio e geologi a
dell’a ea si i via ai apitoli spe ifi i della p ese te elazio e, e t e el p ese te apitolo si vuole p e isa e
he alla lu e di ua to sop a e ell’otti a di u
e o o solida e to del solo asse via io he i te fe is e o
l’a ea dove si e egist ato il dissesto sul sito i esa e si itie e o pati ile l’i te ve to di ealizzazio e di
o te i e ti, uale pa atia di pali e ope e di o voglia e to delle a ue supe fi iali oppo tu a e te
posizio ate sul ve sa te posto i
ediata e te a o te ed a valle dell’asse st adale. Le ope e di
o te i e to dov a o esse e oppo tu a e te a
o sate el livello li o a gilloso di olo e g igio
o patto i dividuato da - .
ve ti ale “ fi o alla assi a p ofo dita i dagata. Gli i te ve ti di
o solida e to he si ealizze a o o il p ese te p ogetto o i te fe i a o o la possi ilita e e essita
di ulte io i i te ve ti di sta ilizzazio e piu diffusi sul ve sa te sia a o te he a valle della st ada uali
ope e di d e aggio ella pa te alta del ve sa te.
Pe ta to si puo affe a e he o esiste essu a pa ti ola e i o pati ilita geologi a e geo o fologia pe
la ealizzazio e del p ogetto o solidativo del sito i dagato.
Dalla elazio e geologi a si evi e he “La a pag a di i dagi i e stata fi alizzata ad a uisi e tutte uelle
i fo azio i st atig afi he e essa ie pe i ost ui e u
odello geologi o s he ati o ei p essi dell’a ea i
f a a.
Natu al e te le i dagi i so o state eseguite ispetta do ua to p evisto dal D.M.
. / e dalle NTC
.

/

/

, dalla L.R.

L’i dagi e si e a ti olata esse zial e te ell’ese uzio e di ua to segue:
a

. “o daggi a a otaggio o ti uo o dizio ati u o o i li o et o “

ed u o o piezo et o “ ;

. p ove pe et o et i he “PT effettuate du a te l’ese uzio e dei so daggi;
. p elievi a pio i o su essive a alisi di la o ato io pe la dete
fisi he e e a i he;
d

.

e

. so daggi sis i i a if azio e i

f

. so daggio sis i o MA“W.

i azio e delle a atte isti he

p ove pe et o et i he di a i he legge e;
hiave to og afi a;

L’i te a a pag a di i dagi e e stata eseguita dalla ditta “IA s. .l. o l’assiste za geologi a alle va ie fasi
di a tie e. Pe la o sultazio e degli ela o ati elativi e pe l’u i azio e pla i et i a delle i dagi i svolte si
i a da agli allegati.
I so daggi geog osti i “ ed “ so o stati spi ti ispettiva e te alle p ofo dita di
e
ed eseguiti
i asse al o po di f a a ed i
ediata e te a valle ed a o te della st ada p ovi iale, ha o fo ito gli
ele e ti e essa i pe edige e le st atig afie dei depositi ed il lo o g ado di o oge eita. Pe l’u i azio e si
i a da alla pla i et ia u i azio ale ipo tata egli allegati dove si i ve go o a he le i dagi i svolte.
I pa ti ola e isulta he:
Nel fo o del so daggio “ , o e gia i di ato p e ede te e te, si è p ovveduto ad istalla e i tu i
i li o et i i pe o ito a e i ovi e ti g avitativi he i te essa o il ve sa te.
Il so daggio S è stato posto a valle della sede st adale. Si i a da agli ela o ati dello stato di fatto ei
uali vie e u i ato il so daggio S ispetto alla sede st adale, o e ilevato a seguito del ilievo topog afi o
di dettaglio eseguito i sito.
Il o ito aggio avvie e att ave so la lettu a, se o do due di ezio i o togo ali, dei valo i u e i i
o ispo de ti alla diffe e za t a la ve ti ale i iziale dell’i li o et o lettu a di ife i e to ed i
su essivi sposta e ti.
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Nel aso i esa e, pe pote studia e i dettaglio il fe o e o f a oso, si so o effettuate le lettu e più
avvi i ate ella fase i iziale e più dista ziate elle fasi su essive. La p i a e stata effettuata i data
ge aio
, e t e le su essive isu e so o state eseguite i data
a zo,
aggio, sette
e
,
otto e
e
aggio
. Le isu e so o p oseguite fi o alla ottu a del tu o
i li o et i o, ella sua pa te affio a te al pia o a pag a, ad ope a di atti va dali i.
L’istallazio e dell’i li o et o e stata ealizzata se p e dalla stessa ditta he ha ealizzato la a pag a di
i dagi i, e t e il o ito aggio vie e ealizzato dai te i i di uesto “e vizio Geologi o o la so da R“T
digitale di p op ietà dell’E te.
“i ipo ta o le lettu e eseguite:

Nella Relazio e geologi a si ife is e he “
Dall’esa e dei g afi i elativo alle lettu e sul so daggio “ si ota o delle defo azio i, la p i a etta e
lo alizzata a - .
dal p. . attuale. Pe ta to, dall’esa e del g afi o p e ede te, isulta evide te he la
supe fi ie di s o i e to del fe o e o f a oso si attesta ad u a p ofo dita di i a ,
i
o ispo de za della ve ti ale del so daggio “ .
Nel fe aio
si e i es ato u fe o e o f a oso lassifi a ile o e “ o i e to
otazio ale_Colata le ta, I – Media, attiva he p ese ta delle di e sio i i pia ta di i a
di
lu ghezza e la ghezza, ei p essi della sede st adale i te essata dal t a sito della olata, di i a
.
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Nell’a ea della i hia gli spesso i so o o te uti ad al u i et i e t e gli spesso i assi i si
is o t a o, ovvia e te, ella zo a di u ulo dove aggiu go o valo i p ossi i ai
. Nel t atto di
t a sito, i o ispo de za del ve hio t a iato st adale, gli spesso i attual e te so o olto li itati i
ua to t a l’alt o la uota del p. . attuale e sottoposta alla p e ede te uota di i a
. Dai valo i
i avati dal o ito aggio i li o et i o o lusosi o la ottu a della pa te so
itale ad ope a di atti
va dali i, isulta o fe ata l’esiste za di u a supe fi ie di s o i e to a i a - .
dalla uota del
o apozzo di “ - .
ispetto alla uota st adale p e ede te al fe o e o f a oso . “i può
si u a e te ife i e la supe fi e al fe o e o pa ossisti o del fe aio
.
Dall’a alisi del p ogetto St adale si evide zia he ai fi i della si u ezza st adale pe o se ti e di ip isti a e
la livelletta st adale i
odo da ga a ti e u a pe de za a etta ile del p ofilo lo gitudi ale del t a iato
st adale, sa à e essa io ealizza e u ilevato st adale ispetto alla uota del o apozzo dell’i li o et o
di i a ,
l. I fatti e a uella la posizio e o igi a ia del t a iato st adale, he all’attualità, dopo
l’eve to f a oso, è posizio ato ad u a uota più assa di i a ,
l.
Pe ta to isulta he la supe fi ie di s o i e to ispetto al pia o della sede st adale di p ogetto è pa i a:
P ofo dità supe fi ie di s o i e to ispetto al pia o st adale = Altezza ilevato + p ofo dità del
o apozzo + p ofo dità s o i e to ilevata dal o apozzo = ,
l+ ,
l+ ,
l= ,
l.
A va taggio di si u ezza si o side a u a uota della supe fi ie di s o i e to di ,
l o e segue:
- Il ovi e to f a oso he i te essa il pia o st adale ha u a p ofo dità, ei p essi del so daggio S , di
i a .5
al olati dalla uota del o a fo o del so daggio e ui di, viste le p e isazio i
geo et i he he p e edo o, si o side a:

Altezza Supe fi ie di s o i e to ispetto al pia o st adale di p ogetto è pa i a 5,5
Le due tipologie di pa atie di p ogetto ve go o di e sio ate i
u ’ipoteti a altezza li e a del ve sa te di o te pa i a 5,5
l.
I

.

odo da esse e i g ado di soste e e

e ito alla CAMPAGNA DI INDAGINI eseguite, il dott. Sa to o ife is e he:

La a pag a d’i dagi i e stata fi alizzata ad a uisi e tutte uelle i fo azio i st atig afi he e essa ie
pe i ost ui e u a sezio e geologi a s he ati a pe il t atto st adale i te essato dal fe o e o f a oso.
Natu al e te le i dagi i so o state eseguite ispetta do ua to p evisto dal D.M. / / , dalla L.R.
. / e dalle N.T.C. del D.M. ge aio
.
L’i dagi e si e a ti olata esse zial e te ell’ese uzio e di ua to segue:

a) n.1sondaggio geognostico;
b) n.1 prelievo di campione indisturbato con successive analisi di laboratorio
per la determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche;
c) n.1 sondaggio sismico MASW;
d) n.1 piezometro a tubo aperto.

L’i te a a pag a di i dagi e e stata eseguita dalla ditta I.Geo. s.a.s. o l’assiste za geologi a alle va ie
fasi di a tie e. Pe la o sultazio e degli ela o ati elativi e pe l’u i azio e pla i et i a delle i dagi i
svolte si i a da agli allegati.
Nella Relazio e Geologi a vie e evide ziato, i olt e, he:
Il p ese te studio, o e si di eva i p e essa, ha lo s opo di ealizza e delle ope e p ossi e alla sede
st adale pe u a possi ile iape tu a della stessa pe ta to le i fo azio i st atig afi he e e a i he so o
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state a uisite i
odo dettagliato pe le a ee p ossi e alla sede st adale,
so o effettuate delle i dagi i e o spe ifi he e dettagliate.

e t e pe le a ee piu distali si

Pe ta to sulla ase dei dati a uisiti e stato possi ile i ost ui e pe il sito oggetto di studio, ei p essi del
ve hio t a iato st adale, la segue te st atig afia sulla ve ti ale del so daggio “ :
- Te e o ag a io,

ate iale si u a e te

- Li o a gilloso giallast o,

o ilizzato dalla f a a, p ofo dita .

ate iale a h’esso i te essato i pa te dalla f a a, spesso e .

- Ghiaia li osa e li o a gilloso di olo e g igio

ode ata e te o patto spesso e .

- Li o a gilloso di olo e g igio o patto i dividuato da - .
Pe u a

dal p. . attuale;

fi o alla

;

;

assi a p ofo dità i dagata.

iglio e visio e dei appo ti st atig afi i t a i litotipi p ese ti si i a da alla o sultazio e delle

i dagi i effettuate e della sezio e geologi a s he ati a ipo tata egli allegati ed i p e ede za .
Pe le a atte isti he geo e a i he dei litotipi i dagati si i a da alla ta ella iassu tiva he segue, o e
desu ta dalla Relazio e Geologi a:

Litotipo

Des izio e



g
[KN/

]

[KPa]

[g adi]
efficace

residua

efficace

residua

A

Terreno di riporto

B

Limo Argilloso Giallastro

19,46

/

9

/

C

Ghiaia limosa e argillosa

20,00

30

/

20

/

D

Limo argilloso grigio

20,70

19

/

23

/

Dalla Relazione Geologica si evince, inoltre, che:

Per le fondazioni superficiali, la profondita del substrato e riferita al piano di imposta delle stesse, mentre per le
fondazioni su pali e riferita alla testa dei pali.
Nel caso di opere di sostegno di terreni naturali, la profondita e riferita alla testa dell’opera. Per muri di sostegno di
terrapieni, la profondita e riferita al piano di imposta della fondazione.
Per depositi con profondita H del substrato superiore a 30 m, la velocita equivalente delle onde di taglio S,eq e definita
dal parametro VS30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente espressione e considerando le proprieta degli strati di
terreno fino a tale profondita.
Nel caso del sito in esame l’intero pacco sedimentario, secondo la normativa vigente, rientra in un terreno
di tipo B “Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto
consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprieta meccaniche con la profondita e da valori di
velocita equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s” avendo calcolato una Vs,eq pari a circa 452 m/s per
tutto il corpo sedimentario.
Si rimanda agli allegati per maggior approfondimento sui metodi utilizzati per definire la categorie di sottosuolo di
riferimento.
___________________________________________________________________________________________________________
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Inoltre, volendo determinare il coefficiente di amplificazione topografica, introdotto dalla normativa
sismica DM 17 gennaio 2018, per il sito in esame si puo affermare che ricade in una Categoria Topografica
T1: Pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°.

Relativa e te alla sus etti ilità alla li uefazio e i
ei fusi

I

isi sis i a i te e i i dividuati o

iti i p oposti da Seed e Id iss e ed è i p o a ile la pe dita dello s helet o solido i

sis i o pa ti ola
I

aso di

ie t a o

aso di eve to

e te i te so.

o lusio e, il dott. Sa to o, ella pe izia geologi a, affe

a he:

o lusio e, da ua to fi ui esposto, si puo affe a e he o esisto o i pedi e ti geologi i pe la
ealizzazio e dei lavo i u ge ti di essa i si u ezza, ip isti o e o solida e to a seguito di dissesti e
ovi e ti f a osi sulla “.P. al k
+
el o u e di Mo te o vi o Rovella.

La supe fi ie di s o i e to è i dividuata el g afi o he segue, o

ife i e to allo Stato di Fatto della

sezio e St adale osì o e si è idotta e i assata dopo l’eve to f a oso:
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Nel p osieguo si allega lo s he a tipologi o dell’ope a di sosteg o p ogettata della sede st adale

Viene allegata al presente progetto esecutivo la relazione geologica, quale Elaborato R3.
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Sulla base di tali studi ed analisi sono state dimensionate le seguenti tre tipologie di opere
strutturali:
TIPOLOGIA N. 1 - PALI TRIVELLATI A TUTTA ALTEZZA CON TRAVE DI
CORONAMENTO IN TESTA
1. PARATIA DI PALI TRIVELLATI IN C.A.
Normative di riferimento

- Legge nr. 1086 del 05/11/1971.
Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica.
- Legge nr. 64 del 02/02/1974.
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
- D.M. LL.PP. del 11/03/1988.
Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri
generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere
di fondazione.
- D.M. LL.PP. del 14/02/1992.
Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.
- D.M. 9 Gennaio 1996
Norme Tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e
per le strutture metalliche.
- D.M. 16 Gennaio 1996
Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi'.
- D.M. 16 Gennaio 1996
Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
- Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C.
Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996.
- Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG.
Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16 Gennaio 1996.
Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (D.M. 17 Gennaio 2018)

Metodo di analisi
Calcolo della profondità di infissione
Nel caso generale l'equilibrio della paratia è assicurato dal bilanciamento fra la spinta attiva agente da monte sulla parte fuori terra, la
resistenza passiva che si sviluppa da valle verso monte nella zona interrata e la controspinta che agisce da monte verso valle nella zona
interrata al di sotto del centro di rotazione.
Nel caso di paratia tirantata nell'equilibrio della struttura intervengono gli sforzi dei tiranti (diretti verso monte); in questo caso, se la
paratia non è sufficientemente infissa, la controspinta sarà assente.
Pertanto il primo passo da compiere nella progettazione è il calcolo della profondità di infissione necessaria ad assicurare l'equilibrio fra i
carichi agenti (spinta attiva, resistenza passiva, controspinta, tiro dei tiranti ed eventuali carichi esterni).
Nel calcolo classico delle paratie si suppone che essa sia infinitamente rigida e che possa subire una rotazione intorno ad un punto
(Centro di rotazione) posto al di sotto della linea di fondo scavo (per paratie non tirantate).
Occorre pertanto costruire i diagrammi di spinta attiva e di spinta (resistenza) passiva agenti sulla paratia. A partire da questi si
costruiscono i diagrammi risultanti.
Nella costruzione dei diagrammi risultanti si adotterà la seguente notazione:
Kam
Kav
Kpm
Kpv

diagramma
diagramma
diagramma
diagramma

della
della
della
della

spinta
spinta
spinta
spinta

attiva agente da monte
attiva agente da valle sulla parte interrata
passiva agente da monte
passiva agente da valle sulla parte interrata.

Calcolati i diagrammi suddetti si costruiscono i diagrammi risultanti

Dm=Kpm-Kav e

Dv=Kpv-Kam

___________________________________________________________________________________________________________
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Questi diagrammi rappresentano i valori limiti delle pressioni agenti sulla paratia. La soluzione è ricercata per tentativi facendo variare la
profondità di infissione e la posizione del centro di rotazione fino a quando non si raggiunge l'equilibrio sia alla traslazione che alla
rotazione.
Per mettere in conto un fattore di sicurezza nel calcolo delle profondità di infissione
si può agire con tre modalità :
1. applicazione di un coefficiente moltiplicativo alla profondità di infissione strettamente necessaria per l'equilibrio
2. riduzione della spinta passiva tramite un coefficiente di sicurezza
3. riduzione delle caratteristiche del terreno tramite coefficienti di sicurezza su tan() e sulla coesione

Calcolo della spinte
Metodo di Culmann (metodo del cuneo di tentativo)

Il metodo di Culmann adotta le stesse ipotesi di base del metodo di Coulomb: cuneo di spinta a monte della parete che si muove
rigidamente lungo una superficie di rottura rettilinea o spezzata (nel caso di terreno stratificato).
La differenza sostanziale è che mentre Coulomb considera un terrapieno con superficie a pendenza costante e carico uniformemente
distribuito (il che permette di ottenere una espressione in forma chiusa per il valore della spinta) il metodo di Culmann consente di
analizzare situazioni con profilo di forma generica e carichi sia concentrati che distribuiti comunque disposti. Inoltre, rispetto al metodo
di Coulomb, risulta più immediato e lineare tener conto della coesione del masso spingente. Il metodo di Culmann, nato come metodo
essenzialmente grafico, si è evoluto per essere trattato mediante analisi numerica (noto in questa forma come metodo del cuneo di
tentativo).
I passi del procedimento risolutivo sono i seguenti:
- si impone una superficie di rottura (angolo di inclinazione  rispetto all'orizzontale) e si considera il cuneo di spinta delimitato dalla
superficie di rottura stessa, dalla parete su cui si calcola la spinta e dal profilo del terreno;
- si valutano tutte le forze agenti sul cuneo di spinta e cioè peso proprio (W), carichi sul terrapieno, resistenza per attrito e per coesione
lungo la superficie di rottura (R e C) e resistenza per coesione lungo la parete (A);
- dalle equazioni di equilibrio si ricava il valore della spinta S sulla parete.
Questo processo viene iterato fino a trovare l'angolo di rottura per cui la spinta risulta massima nel caso di spinta attiva e minima nel
caso di spinta passiva.
Le pressioni sulla parete di spinta si ricavano derivando l'espressione della spinta S rispetto all'ordinata z. Noto il diagramma delle
pressioni si ricava il punto di applicazione della spinta.

Spinta in presenza di sisma
Per tenere conto dell'incremento di spinta dovuta al sisma si fa riferimento al metodo di Mononobe-Okabe (cui fa riferimento la
Normativa Italiana).
Il metodo di Mononobe-Okabe considera nell'equilibrio del cuneo spingente la forza di inerzia dovuta al sisma. Indicando con W il peso
del cuneo e con C il coefficiente di intensità sismica la forza di inerzia valutata come

Fi = W*C
Indicando con S la spinta calcolata in condizioni statiche e con Ss la spinta totale in condizioni sismiche l'incremento di spinta è ottenuto
come

DS= S- Ss
L'incremento di spinta viene applicato a 1/3 dell'altezza della parete stessa(diagramma triangolare con vertice in alto).

Analisi ad elementi finiti
La paratia è considerata come una struttura a prevalente sviluppo lineare (si fa riferimento ad un metro di larghezza) con
comportamento a trave. Come caratteristiche geometriche della sezione si assume il momento d'inerzia I e l'area A per metro lineare di
larghezza della paratia. Il modulo elastico è quello del materiale utilizzato per la paratia.
La parte fuori terra della paratia è suddivisa in elementi di lunghezza pari a circa 5 centimetri e più o meno costante per tutti gli
elementi. La suddivisione è suggerita anche dalla eventuale presenza di tiranti, carichi e vincoli. Infatti questi elementi devono capitare
in corrispondenza di un nodo. Nel caso di tirante è inserito un ulteriore elemento atto a schematizzarlo. Detta L la lunghezza libera del
tirante, Af l'area di armatura nel tirante ed Es il modulo elastico dell'acciaio è inserito un elemento di lunghezza pari ad L, area Af,
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inclinazione pari a quella del tirante e modulo elastico Es. La parte interrata della paratia è suddivisa in elementi di lunghezza, come
visto sopra, pari a circa 5 centimetri.
I carichi agenti possono essere di tipo distribuito (spinta della terra, diagramma aggiuntivo di carico, spinta della falda, diagramma di
spinta sismica) oppure concentrati. I carichi distribuiti sono riportati sempre come carichi concentrati nei nodi (sotto forma di reazioni di
incastro perfetto cambiate di segno).

Schematizzazione del terreno
La modellazione del terreno si rifà al classico schema di Winkler. Esso è visto come un letto di molle indipendenti fra di loro reagenti
solo a sforzo assiale di compressione. La rigidezza della singola molla è legata alla costante di sottofondo orizzontale del terreno
(costante di Winkler). La costante di sottofondo, k, è definita come la pressione unitaria che occorre applicare per ottenere uno
spostamento unitario. Dimensionalmente è espressa quindi come rapporto fra una pressione ed uno spostamento al cubo [F/L3]. È
evidente che i risultati sono tanto migliori quanto più è elevato il numero delle molle che schematizzano il terreno. Se (m è l'interasse
fra le molle (in cm) e b è la larghezza della paratia in direzione longitudinale (b=100 cm) occorre ricavare l'area equivalente, Am, della
molla (a cui si assegna una lunghezza pari a 100 cm). Indicato con Em il modulo elastico del materiale costituente la paratia (in Kg/cm2),
l'equivalenza, in termini di rigidezza, si esprime come
k m
Am=10000 x –––––––––
Em
Per le molle di estremità, in corrispondenza della linea di fondo scavo ed in corrispondenza dell'estremità inferiore della paratia, si
assume una area equivalente dimezzata. Inoltre, tutte le molle hanno, ovviamente, rigidezza flessionale e tagliante nulla e sono
vincolate all'estremità alla traslazione. Quindi la matrice di rigidezza di tutto il sistema paratia-terreno sarà data dall'assemblaggio delle
matrici di rigidezza degli elementi della paratia (elementi a rigidezza flessionale, tagliante ed assiale), delle matrici di rigidezza dei tiranti
(solo rigidezza assiale) e delle molle (rigidezza assiale).

Modalità di analisi e comportamento elasto-plastico del terreno
A questo punto vediamo come è effettuata l'analisi. Un tipo di analisi molto semplice e veloce sarebbe l'analisi elastica (peraltro
disponibile nel programma PAC). Ma si intuisce che considerare il terreno con un comportamento infinitamente elastico è una
approssimazione alquanto grossolana. Occorre quindi introdurre qualche correttivo che meglio ci aiuti a modellare il terreno. Fra le varie
soluzioni possibili una delle più praticabili e che fornisce risultati soddisfacenti è quella di considerare il terreno con comportamento
elasto-plastico perfetto. Si assume cioè che la curva sforzi-deformazioni del terreno abbia andamento bilatero. Rimane da scegliere il
criterio di plasticizzazione del terreno (molle). Si può fare riferimento ad un criterio di tipo cinematico: la resistenza della molla cresce
con la deformazione fino a quando lo spostamento non raggiunge il valore Xmax; una volta superato tale spostamento limite non si ha
più incremento di resistenza all'aumentare degli spostamenti. Un altro criterio può essere di tipo statico: si assume che la molla abbia
una resistenza crescente fino al raggiungimento di una pressione pmax. Tale pressione pmax può essere imposta pari al valore della
pressione passiva in corrispondenza della quota della molla. D'altronde un ulteriore criterio si può ottenere dalla combinazione dei due
descritti precedentemente: plasticizzazione o per raggiungimento dello spostamento limite o per raggiungimento della pressione
passiva. Dal punto di vista strettamente numerico è chiaro che l'introduzione di criteri di plasticizzazione porta ad analisi di tipo non
lineare (non linearità meccaniche). Questo comporta un aggravio computazionale non indifferente. L'entità di tale aggravio dipende poi
dalla particolare tecnica adottata per la soluzione. Nel caso di analisi elastica lineare il problema si risolve immediatamente con la
soluzione del sistema fondamentale (K matrice di rigidezza, u vettore degli spostamenti nodali, p vettore dei carichi nodali)
Ku=p
Un sistema non lineare, invece, deve essere risolto mediante un'analisi al passo per tener conto della plasticizzazione delle molle. Quindi
si procede per passi di carico, a partire da un carico iniziale p0, fino a raggiungere il carico totale p. Ogni volta che si incrementa il
carico si controllano eventuali plasticizzazioni delle molle. Se si hanno nuove plasticizzazioni la matrice globale andrà riassemblata
escludendo il contributo delle molle plasticizzate. Il procedimento descritto se fosse applicato in questo modo sarebbe particolarmente
gravoso (la fase di decomposizione della matrice di rigidezza è particolarmente onerosa). Si ricorre pertanto a soluzioni più sofisticate
che escludono il riassemblaggio e la decomposizione della matrice, ma usano la matrice elastica iniziale (metodo di Riks).
Senza addentrarci troppo nei dettagli diremo che si tratta di un metodo di Newton-Raphson modificato e ottimizzato. L'analisi condotta
secondo questa tecnica offre dei vantaggi immediati. Essa restituisce l'effettiva deformazione della paratia e le relative sollecitazioni; dà
informazioni dettagliate circa la deformazione e la pressione sul terreno. Infatti la deformazione è direttamente leggibile, mentre la
pressione sarà data dallo sforzo nella molla diviso per l'area di influenza della molla stessa. Sappiamo quindi quale è la zona di terreno
effettivamente plasticizzato. Inoltre dalle deformazioni ci si può rendere conto di un possibile meccanismo di rottura del terreno.

Analisi per fasi di scavo
L'analisi della paratia per fasi di scavo consente di ottenere informazioni dettagliate sullo stato di sollecitazione e deformazione
dell'opera durante la fase di realizzazione. In ogni fase lo stato di sollecitazione e di deformazione dipende dalla 'storia' dello scavo
(soprattutto nel caso di paratie tirantate o vincolate).
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Definite le varie altezze di scavo (in funzione della posizione di tiranti, vincoli, o altro) si procede per ogni fase al calcolo delle spinte
inserendo gli elementi (tiranti, vincoli o carichi) attivi per quella fase, tendendo conto delle deformazioni dello stato precedente. Ad
esempio, se sono presenti dei tiranti passivi si inserirà nell'analisi della fase la 'molla' che lo rappresenta. Indicando con u ed u0 gli
spostamenti nella fase attuale e nella fase precedente, con s ed s0 gli sforzi nella fase attuale e nella fase precedente e con K la matrice
di rigidezza della 'struttura' la relazione sforzi-deformazione è esprimibile nella forma

s=s0+K(u-u0)

In sostanza analizzare la paratia per fasi di scavo oppure 'direttamente' porta a risultati abbastanza diversi sia per quanto riguarda lo
stato di deformazione e sollecitazione dell'opera sia per quanto riguarda il tiro dei tiranti.

Verifica alla stabilità globale
La verifica alla stabilità globale del complesso paratia+terreno deve fornire un coefficiente di sicurezza non inferiore a 1,10.
È usata la tecnica della suddivisione a strisce della superficie di scorrimento da analizzare. La superficie di scorrimento è supposta
circolare.
In particolare il programma esamina, per un dato centro 3 cerchi differenti: un cerchio passante per la linea di fondo scavo, un cerchio
passante per il piede della paratia ed un cerchio passante per il punto medio della parte interrata. Si determina il minimo coefficiente di
sicurezza su una maglia di centri di dimensioni 10x10 posta in prossimità della sommità della paratia. Il numero di strisce è pari a 50.
Il coefficiente di sicurezza fornito da Fellenius si esprime secondo la seguente formula:
cibi
i ( ––––––––– + [Wicosi-uili]tgi )
cosi
 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
iWisini
dove n è il numero delle strisce considerate, bi e i sono la larghezza e l'inclinazione della base della striscia iesima rispetto all'orizzontale,
Wi è il peso della striscia iesima e ci e i sono le caratteristiche del terreno (coesione ed angolo di attrito) lungo la base della striscia.
Inoltre ui ed li rappresentano la pressione neutra lungo la base della striscia e la lunghezza della base della striscia (li = bi/cosi ).
Quindi, assunto un cerchio di tentativo si suddivide in n strisce e dalla formula precedente si ricava . Questo procedimento è eseguito
per il numero di centri prefissato e è assunto come coefficiente di sicurezza della scarpata il minimo dei coefficienti così determinati.
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Dati – Tipologia paratia n. 1 – Paratia con muro in sommità
Geometria paratia
Tipo paratia: Paratia di pali con muro in testa
Altezza fuori terra
Profondità di infissione
Altezza totale della paratia
Lunghezza paratia

5,50
10,50
16,00
60,00

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

1
1,00
80,00
3,50
59
0.98

Geometria muro

Altezza paramento
Spessore testa paramento
Inclinazione esterna
Inclinazione interna
Spessore base paramento
Larghezza fondazione
Altezza fondazione
Altezza totale muro

3,50
0,50
0,000
0,000
0,50
1,40
0,80
4,30

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

[m]
[m]
[°]
[°]
[m]
[m]
[m]
[m]
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Geometria profilo terreno
Simbologia adottata e sistema di riferimento

(Sistema di riferimento con origine in testa alla paratia, ascissa X positiva verso monte, ordinata Y positiva verso l'alto)

N numero ordine del punto
X ascissa del punto espressa in [m]
Y ordinata del punto espressa in [m]
A inclinazione del tratto espressa in [°]

Profilo di monte

N°

X

2
3

Profilo di valle

Y

[m]
7,50
21,00

N°

[°]
0,00
3,00

X

0.00
12.53

Y

[m]

1
2

A

[m]

A

[m]
-20,00
0,00

[°]
-8,50
-5,50

0.00
0.00

Descrizione terreni
Simbologia adottata

n°
Descrizione

sat


c

numero d'ordine
Descrizione del terreno
peso di volume del terreno espresso in [kg/mc]
peso di volume saturo del terreno espresso [kg/mc]
angolo d'attrito interno del terreno espresso in [°]
angolo d'attrito terreno/paratia espresso in [°]
coesione del terreno espressa in [kg/cmq]
N°

Descrizione

1
2
3

terreno di riporto
Ghiaia limosa argillosa
Limo argilloso grigio compatto



sat





c

[kg/mc]

[kg/mc]

[°]

[°]

[kg/cmq]

1800,0
2000,0
2070,0

1900,0
2100,0
2100,0

25.00
30.00
19.00

16.66
20.00
13.00

0,000
0,200
0,230

Descrizione stratigrafia
Simbologia adottata

n°
sp
kw

Terreno

numero d'ordine dello strato a partire dalla sommità della paratia
spessore dello strato in corrispondenza dell'asse della paratia espresso in [m]
costante di Winkler orizzontale espressa in Kg/cm2/cm
inclinazione dello strato espressa in GRADI(°) (M: strato di monte V:strato di valle)
Terreno associato allo strato (M: strato di monte V:strato di valle)

N°
1
2
3

sp

M

V

KwM

KwV

[m]

[°]

[°]

[kg/cmq/cm]

[kg/cmq/cm]

3,50
0,50
20,00

10.00
10.00
10.00

15.00
0.00
0.00

0.43
1.82
3.37

Terreno M
0.43
1.82
3.37

terreno di riporto
Ghiaia limosa argillosa
Limo argilloso grigio
compatto

Terreno V
terreno di riporto
Ghiaia limosa argillosa
Limo argilloso grigio
compatto
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Caratteristiche materiali utilizzati
Simbologia adottata

cls
Classe cls
Rck
E
Acciaio
n

Peso specifico cls, espresso in [kg/mc]
Classe di appartenenza del calcestruzzo
Rigidezza cubica caratteristica, espressa in [kg/cmq]
Modulo elastico, espresso in [kg/cmq]
Tipo di acciaio
Coeff. di omogeneizzazione acciaio-calcestruzzo
Descrizione

Paratia
Cordolo/Muro

Classe cls

cls

[kg/mc]
2500
2500

Coeff. di omogeneizzazione cls teso/compresso

C25/30
C20/25

Rck

E

[kg/cmq]

[kg/cmq]
306
255

320666
307953

Acciaio
B450C
B450C

n
15.00
15.00

1.00

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 = 0,50

Xf = 6,50

Qi = 2000

Qf = 2000
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Dati

TIPOLOGIA DI PARATIA n. 2 – PARATIA A TUTTA ALTEZZA

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

5,50
10,50
16,00
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
1,00
80,00
19
0.95

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

Geometria cordoli
Simbologia adottata

n°
Y

numero d'ordine del cordolo
posizione del cordolo sull'asse della paratia espresso in [m]

Cordoli in calcestruzzo
B
Base della sezione del cordolo espresso in [cm]
H
Altezza della sezione del cordolo espresso in [cm]
Cordoli in acciaio
A
Area della sezione in acciaio del cordolo espresso in [cmq]
W
Modulo di resistenza della sezione del cordolo espresso in [cm^3]
N°
1

Y

Tipo

[m]
0,00

Calcestruzzo

B

H

[cm]

A

[cm]
120,00

W

[cmq]
100,00

[cm^3]
--

--
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Geometria profilo terreno
Simbologia adottata e sistema di riferimento

(Sistema di riferimento con origine in testa alla paratia, ascissa X positiva verso monte, ordinata Y positiva verso l'alto)

N numero ordine del punto
X ascissa del punto espressa in [m]
Y ordinata del punto espressa in [m]
A inclinazione del tratto espressa in [°]

Profilo di monte

Profilo di valle

N°

X

Y

A

[m]

[m]

[°]

2

7,50

0,00

0.00

3

21,00

3,00

12.53

N°

X

Y

A

[m]

[m]

[°]

1

-20,00

-8,50

0.00

2

0,00

-5,50

0.00
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Descrizione terreni
Simbologia adottata

n°
Descrizione

sat


c

numero d'ordine
Descrizione del terreno
peso di volume del terreno espresso in [kg/mc]
peso di volume saturo del terreno espresso [kg/mc]
angolo d'attrito interno del terreno espresso in [°]
angolo d'attrito terreno/paratia espresso in [°]
coesione del terreno espressa in [kg/cmq]
N°

Descrizione



sat





c

[kg/mc]

[kg/mc]

[°]

[°]

[kg/cmq]

1

terreno di riporto

1800,0

1900,0

25.00

16.66

0,000

2

Ghiaia limosa argillosa

2000,0

2100,0

30.00

20.00

0,200

3

Limo argilloso grigio compatto

2070,0

2100,0

19.00

13.00

0,230

Descrizione stratigrafia
Simbologia adottata

n°
sp
kw

Terreno

numero d'ordine dello strato a partire dalla sommità della paratia
spessore dello strato in corrispondenza dell'asse della paratia espresso in [m]
costante di Winkler orizzontale espressa in Kg/cm2/cm
inclinazione dello strato espressa in GRADI(°) (M: strato di monte V:strato di valle)
Terreno associato allo strato (M: strato di monte V:strato di valle)

N°

sp

M

V

KwM

KwV

[m]

[°]

[°]

[kg/cmq/cm]

[kg/cmq/cm]

Terreno M

Terreno V

1

3,50

10.00

15.00

0.43

0.43

terreno di riporto

terreno di riporto

2
3

0,50
20,00

10.00
10.00

0.00
0.00

1.82
3.37

1.82
3.37

Ghiaia limosa argillosa
Limo argilloso grigio
compatto

Ghiaia limosa argillosa
Limo argilloso grigio
compatto
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Caratteristiche materiali utilizzati
Simbologia adottata

cls
Classe cls
Rck
E
Acciaio
n

Peso specifico cls, espresso in [kg/mc]
Classe di appartenenza del calcestruzzo
Rigidezza cubica caratteristica, espressa in [kg/cmq]
Modulo elastico, espresso in [kg/cmq]
Tipo di acciaio
Coeff. di omogeneizzazione acciaio-calcestruzzo
Descrizione

Classe cls

cls

[kg/mc]

Rck

E

[kg/cmq]

[kg/cmq]

Acciaio

n

Paratia

2500

C25/30

306

320666

B450C

15.00

Cordolo/Muro

2500

C20/25

255

307953

B450C

15.00

Coeff. di omogeneizzazione cls teso/compresso

1.00

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 = 0,50

Xf = 6,50

Qi = 2000

Qf = 2000
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TIPOLOGIA N. 3 – SCATOLARE IN C.C.A.
Normative di riferimento
- Legge nr. 1086 del 05/11/1971.
Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica.
- Legge nr. 64 del 02/02/1974.
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
- D.M. LL.PP. del 11/03/1988.
Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilitàdei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le
prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.
- D.M. LL.PP. del 14/02/1992.
Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.
- D.M. 9 Gennaio 1996
Norme Tecniche per il calcolo, l' esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le
strutture metalliche
- D.M. 16 Gennaio 1996
Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi'
- D.M. 16 Gennaio 1996
Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche
- Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C.
Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996
- Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG.
Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16 Gennaio 1996
- Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (D.M. 17 Gennaio 2018)

Calcolo del carico sulla calotta
Pressione Geostatica
In questo caso la pressione in calotta viene calcolata come prodotto tra il peso di volume del terreno per l'altezza del ricoprimento (Spessore dello
strato di terreno superiore). Quindi la pressione in calotta è fornita dalla seguente relazione:
Pv =  H
Se sul profilo del piano campagna sono presenti dei sovraccarichi, concentrati e/o distribuiti, la diffusione di questi nel terreno avviene secondo un
angolo, rispetto alla verticale, pari a 26.00°.

Spinta sui piedritti
Spinta attiva - Metodo di Coulomb
La teoria di Coulomb considera l'ipotesi di un cuneo di spinta a monte della parete che si muove rigidamente lungo una superficie di rottura rettilinea.
Dall'equilibrio del cuneo si ricava la spinta che il terreno esercita sull'opera di sostegno. In particolare Coulomb ammette, al contrario della teoria di
Rankine, l'esistenza di attrito fra il terreno e la parete, e quindi la retta di spinta risulta inclinata rispetto alla normale alla parete stesso di un angolo di
attrito terra-parete.
L'espressione della spinta esercitata da un terrapieno, di peso di volume , su una parete di altezza H, risulta espressa secondo la teoria di Coulomb
dalla seguente relazione (per terreno incoerente)
S = 1/2H2Ka
Ka rappresenta il coefficiente di spinta attiva di Coulomb nella versione riveduta da Muller-Breslau, espresso come
sin()
Ka = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
[ sin()sin() ]
sin2 sin() [ 1 + –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ]2
[ sin()sin() ]
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dove  è l'angolo d'attrito del terreno,  rappresenta l'angolo che la parete forma con l'orizzontale ( = 90° per parete verticale),  è l'angolo d'attrito
terreno-parete,  è l'inclinazione del terrapieno rispetto all'orizzontale.
La spinta risulta inclinata dell'angolo d'attrito terreno-parete  rispetto alla normale alla parete.
Il diagramma delle pressioni del terreno sulla parete risulta triangolare con il vertice in alto. Il punto di applicazione della spinta si trova in
corrispondenza del baricentro del diagramma delle pressioni (1/3 H rispetto alla base della parete). L'espressione di K a perde di significato per .
Questo coincide con quanto si intuisce fisicamente: la pendenza del terreno a monte della parete non può superare l'angolo di natural declivio del
terreno stesso.
Nel caso di terreno dotato di attrito e coesione c l'espressione della pressione del terreno ad una generica profondità z vale
a = z K a - 2 c  Ka

Spinta in presenza di falda
Nel caso in cui a monte della parete sia presente la falda il diagramma delle pressioni sulla parete risulta modificato a causa della sottospinta che
l'acqua esercita sul terreno. Il peso di volume del terreno al di sopra della linea di falda non subisce variazioni. Viceversa al di sotto del livello di falda
va considerato il peso di volume di galleggiamento
a = sat - w
dove sat è il peso di volume saturo del terreno (dipendente dall'indice dei pori) e w è il peso di volume dell'acqua. Quindi il diagramma delle pressioni
al di sotto della linea di falda ha una pendenza minore. Al diagramma così ottenuto va sommato il diagramma triangolare legato alla pressione
idrostatica esercitata dall'acqua.

Spinta a Riposo
Si assume che sui piedritti agisca la spinta calcolata in condizioni di riposo.
Il coefficiente di spinta a riposo è espresso dalla relazione
K0 = 1 - sin
dove  rappresenta l'angolo d'attrito interno del terreno di rinfianco.
Quindi la pressione laterale, ad una generica profondità z e la spinta totale sulla parete di altezza H valgono
 =  z K0 + pvK0
S = 1/2  H2 K0 + pvK0 H
dove pv è la pressione verticale agente in corrispondenza della calotta.

Spinta in presenza di sisma - Metodo di Mononobe-Okabe
Per tener conto dell'incremento di spinta dovuta al sisma si fa riferimento al metodo di Mononobe-Okabe (cui fa riferimento la Normativa Italiana).
La Normativa Italiana suggerisce di tener conto di un incremento di spinta dovuto al sisma nel modo seguente.
Detta  l'inclinazione del terrapieno rispetto all'orizzontale e  l'inclinazione della parete rispetto alla verticale, si calcola la spinta S' considerando
un'inclinazione del terrapieno e della parete pari a
' = 
' = 
dove  = arctg(kh/(1±kv)) essendo kh il coefficiente sismico orizzontale e kv il coefficiente sismico verticale, definito in funzione di kh.
Detta S la spinta calcolata in condizioni statiche l'incremento di spinta da applicare è espresso da
S = AS' - S
dove il coefficiente A vale
cos2()
A = –––––––––––––––––––––––––––––
cos2cos
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Tale incremento di spinta deve essere applicato ad una distanza dalla base pari a 1/2 dell'altezza della parete.
Oltre a questo incremento bisogna tener conto delle forze d'inerzia orizzontali che si destano per effetto del sisma. Tale forza viene valutata come
Fi = CW
dove W è il peso della parete e dei relativi sovraccarichi permanenti e va applicata nel baricentro dei pesi.

Strategia di soluzione
A partire dal tipo di terreno, dalla geometria e dai sovraccarichi agenti il programma è in grado di conoscere tutti i carichi agenti sulla struttura per
ogni combinazione di carico.
La struttura scatolare viene schematizzata come un telaio piano e viene risolta mediante il metodo degli elementi finiti (FEM). Più dettagliatamente il
telaio viene discretizzato in una serie di elementi connessi fra di loro nei nodi.
Il terreno di rinfianco e di fondazione viene invece schematizzato con una serie di elementi molle non reagenti a trazione (modello di Winkler). L'area
della singola molla è direttamente proporzionale alla costante di Winkler del terreno e all'area di influenza della molla stessa.
A partire dalla matrice di rigidezza del singolo elemento, Ke, si assembla la matrice di rigidezza di tutta la struttura K. Tutti i carichi agenti sulla
struttura vengono trasformati in carichi nodali(reazioni di incastro perfetto) ed inseriti nel vettore dei carichi nodali p.
Indicando con u il vettore degli spostamenti nodali (incogniti), la relazione risolutiva può essere scritta nella forma
Ku=p
Da questa equazione matriciale si ricavano gli spostamenti incogniti u
u = K-1 p
Noti gli spostamenti nodali è possibile risalire alle sollecitazioni nei vari elementi.
La soluzione del sistema viene fatta per ogni combinazione di carico agente sullo scatolare. Il successivo calcolo delle armature nei vari elementi
viene condotto tenendo conto delle condizioni più gravose che si possono verificare nelle sezioni fra tutte le combinazioni di carico.
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Geometria scatolare
Descrizione:
Altezza esterna
Larghezza esterna
Lunghezza mensola di fondazione sinistra
Lunghezza mensola di fondazione destra
Spessore piedritto sinistro
Spessore piedritto destro
Spessore fondazione
Spessore traverso

Scatolare semplice
1,60
2,00
0,30
0,30
0,40
0,40
0,40
0,40

[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]

Caratteristiche strati terreno
Strato di ricoprimento
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Descrizione
Spessore dello strato
Peso di volume
Peso di volume saturo
Angolo di attrito
Coesione

Terreno di ricoprimento
0,80
1800,00
2000,00
25,00
0,00

[m]
[kg/mc]
[kg/mc]
[°]
[kg/cmq]

Strato di rinfianco
Descrizione
Peso di volume
Peso di volume saturo
Angolo di attrito
Angolo di attrito terreno struttura
Coesione
Costante di Winkler

Terreno di rinfianco
1800,00
2000,00
25,00
16,00
0,00
0,00

[kg/mc]
[kg/mc]
[°]
[°]
[kg/cmq]
[kg/cmq/cm]

Strato di base
Descrizione
Peso di volume
Peso di volume saturo
Angolo di attrito
Angolo di attrito terreno struttura
Coesione
Costante di Winkler
Tensione limite

Terreno di base
1800,00
2000,00
24,00
16,00
0,00
5,00
2,00

[kg/mc]
[kg/mc]
[°]
[°]
[kg/cmq]
[kg/cmq/cm]
[kg/cmq]

Caratteristiche materiali utilizzati
Materiale calcestruzzo
Rck calcestruzzo
Peso specifico calcestruzzo
Modulo elastico E
Tensione di snervamento acciaio
Coeff. omogeneizzazione cls teso/compresso (n')

305,91
2500,00
315870,94
4588,65
0,50

[kg/cmq]
[kg/mc]
[kg/cmq]
[kg/cmq]
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Coeff. omogeneizzazione acciaio/cls (n)
Coefficiente dilatazione termica

15,00
0,0000120

Condizioni di carico
Convenzioni adottate

Origine in corrispondenza dello spigolo inferiore sinistro della struttura
Carichi verticali positivi se diretti verso il basso
Carichi orizzontali positivi se diretti verso destra
Coppie concentrate positive se antiorarie
Ascisse X (espresse in m) positive verso destra
Ordinate Y (espresse in m) positive verso l'alto
Carichi concentrati espressi in kg
Coppie concentrate espressi in kgm
Carichi distribuiti espressi in kg/m

Simbologia adottata e unità di misura

Forze concentrate
X
ascissa del punto di applicazione dei carichi verticali concentrati
Y
ordinata del punto di applicazione dei carichi orizzontali concentrati
Fy
componente Y del carico concentrato
Fx
componente X del carico concentrato
M
momento
Forze distribuite
Xi, Xf
ascisse del punto iniziale e finale per carichi distribuiti verticali
Yi, Yf
ordinate del punto iniziale e finale per carichi distribuiti orizzontali
Vni
componente normale del carico distribuito nel punto iniziale
Vnf
componente normale del carico distribuito nel punto finale
Vti
componente tangenziale del carico distribuito nel punto iniziale
Vtf
componente tangenziale del carico distribuito nel punto finale
Dte
variazione termica lembo esterno espressa in gradi centigradi
Dti
variazione termica lembo interno espressa in gradi centigradi

Condizione di carico n°1 (Peso Proprio)
Condizione di carico n°2 (Spinta terreno sinistra)
Condizione di carico n°3 (Spinta terreno destra)
Condizione di carico n°4 (Sisma da sinistra)
Condizione di carico n°5 (Sisma da destra)
Condizione di carico n° 7 (Condizione 1)
Distr
Terreno
Xi= -4,00
Conc
Terreno
X= 1,20
Conc
Terreno
X= 2,40

Xf= 6,50
Fy= 8330
Fy= 8330

Vni= 900

Vnf= 900

Sisma
Identificazione del sito
Latitudine
Longitudine
Comune
Provincia
Regione

40.692815
14.978926
Montecorvino Rovella
Salerno
Campania

Punti di interpolazione del reticolo

33878 - 33656 - 33655 - 33877

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 SLU
Accelerazione al suolo ag =
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S)
Coefficiente di amplificazione topografica (St)

1.37 [m/s^2]
1.20
1.00
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Coefficiente riduzione (m)
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale
Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento)
Coefficiente di intensità sismica verticale (percento)

1.00
0.50
kh=(ag/g*m*St*Ss) = 16.74
kv=0.50 * kh = 8.37

Combinazioni SLE
Accelerazione al suolo ag =
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S)
Coefficiente di amplificazione topografica (St)
Coefficiente riduzione (m)
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale
Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento)
Coefficiente di intensità sismica verticale (percento)
Forma diagramma incremento sismico

0.59 [m/s^2]
1.20
1.00
1.00
0.50
kh=(ag/g*m*St*Ss) = 7.25
kv=0.50 * kh = 3.62
Rettangolare

Spinta sismica

Mononobe-Okabe

Angolo diffusione sovraccarico

25,00 [°]
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RELAZIONE DI MODELLAZIONE SISMICA
Il progetto e la verifica delle strutture portanti sono eseguiti ai sensi del D.M. 17/01/2018.
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, oltre alla realizzazione si uno scatolare in c.c.a.
Le verifiche agli stati limite ultimi sono condotte adottando sia l’Approccio 1:
combinazione1: (A1+M1+R1).
combinazione2: (A2+M2+R2).
che l’approccio 2
Nel calcolo dei muri di sostegno è stato considerato un carico variabile uniformemente distribuito sul rilevato stradale a
monte del muro dovuto alla presenza della viabilità carrabile il cui peso ha influenza sulla stabilità del muro stesso.
Nel calcolo dello scatolare si è fatto riferimento alle azioni che le NTC 2018 prevedono di considerare per la
progettazione di un ponte stradale. Le analisi sono state condotte con riferimento alla fascia di 1,00 metro di scatolare,
nelle condizioni più gravose di carico, estendendo, poi, le armature all’intera struttura dello scatolare.
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. 17/01/2018 utilizzando il metodo agli stati limite.
Parametri utilizzati nel calcolo:

Localizzazione
Comune di Montecorvino Rovella

Latitudine

40,692815

Longitudine

14,978926

Destinazione d’uso e tipologia
Si considera la costruzione come opera di sostegno.
L’opera di sostegno è a servizio della strada SP 28/b che collega il comune di Montecorvino Rovella al Comune di
Montecorvino Pugliano. L’opera ricade nel Comune di Montecorvino Rovella

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 2018. Per l’opera in questione sussiste il caso “Grandi Opere di

Importanza Strategica”
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 2018.
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.
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;

A ciascun stato limite considerato, in accordo con la tabella 3.2.I delle NTC 2018, 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 2018, si deduce quanto segue:

State limite di esercizio

SLD

PVR = 63%

State limite ultimo

SLV

PVR = 10%

Le norme tecniche per le Costruzioni NTC 2018 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 2018 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 2018.
Nel caso in questione, dalla relazione geologica si evince che la categoria topografica è la categoria T2 caratterizzata
da “Pendii con i > 15°”

Il coefficiente di amplificazione topografica, in tal caso assume il valore di ST = 120, 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 2018 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 2018, 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 Montecorvino Rovella, le opere strutturali di sostegno sono
caratterizzate dai seguenti parametri:
Comune di MONTECORVINO ROVELLA Latitudine

40,692815

Longitudine

14,978926

Tipo di costruzione: 2 - Opera Ordinaria → Vita nominale: VN = 50 anni
Classe d’uso: III → Coefficiente d’uso: CU = 1,5
Periodo di riferimento: VR = VN x CU = 50 x 1,5 = 75 anni
Categoria di sottosuolo B
Categoria topografica = T2
Coefficiente di amplificazione topografica, ST = 1.2

Il calcolo della Tipologia Strutturale n. 1 di Muro su pali sono stati condotti con il software di calcolo MAX. 14.0 (Muri di
sostegno), prodotto dalla Aztec Informatica s.r.l. di Casole Bruzio (CS).
Il calcolo della Tipologia Strutturale n. 2 di Paratia di pali sono stati condotti con il software di calcolo PAC. 14.0
(Paratia di sostegno), prodotto dalla Aztec Informatica s.r.l. di Casole Bruzio (CS).
Il calcolo della Tipologia Strutturale n. 3 – SCATOLARE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO - è stata condotta
con il software di calcolo SCAT.14 (Strutture Scatolari), prodotto dalla Aztec Informatica s.r.l. di Casole Bruzio (CS).

In pa ticola e pe le ope e di sostegno app esentate dalle pa atia di pali è isultato uanto
segue:
Impostazioni analisi sismica
Identificazione del sito
Latitudine
Longitudine
Comune
Provincia
Regione

40.692815
14.978926
Montecorvino Rovella
Salerno
Campania

Punti di interpolazione del reticolo
Tipo di opera
Tipo di costruzione
Vita nominale
Classe d'uso
Vita di riferimento

33878 - 33656 - 33655 - 33877

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)
Coefficiente di riduzione per tipo di sottosuolo ()
Spostamento massimo senza riduzione di resistenza Us [m]
Coefficiente di riduzione per spostamento massimo ()
Prodotto  

SLU
1.368
2.584
0.454
1.000
B
1.200
1.000
0.080
0.550
0.550 > 0.2

Coefficiente di intensità sismica (percento)
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale (kv)
Influenza sisma nelle spinte attiva e passiva
Forma diagramma incremento sismico : Triangolare con vertice in alto.

9.201
0.00

SLE
0.593
2.482
0.343
1.000
1.200
1.000
0.080
0.550
0.550 > 0.2
3.984

In pa ticola e pe le ope e di sostegno app esentate dallo scatola e in c.c.a. è isultato uanto
segue:

Sisma
Identificazione del sito
Latitudine
Longitudine
Comune
Provincia
Regione

40.692815
14.978926
Montecorvino Rovella
Salerno
Campania

Punti di interpolazione del reticolo

33878 - 33656 - 33655 - 33877

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

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

Combinazioni SLU
Accelerazione al suolo ag =
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S)
Coefficiente di amplificazione topografica (St)
Coefficiente riduzione (m)
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale
Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento)
Coefficiente di intensità sismica verticale (percento)

1.37 [m/s^2]
1.20
1.00
1.00
0.50
kh=(ag/g*m*St*Ss) = 16.74
kv=0.50 * kh = 8.37

Combinazioni SLE
Accelerazione al suolo ag =
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S)
Coefficiente di amplificazione topografica (St)
Coefficiente riduzione (m)
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale
Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento)
Coefficiente di intensità sismica verticale (percento)
Forma diagramma incremento sismico

0.59 [m/s^2]
1.20
1.00
1.00
0.50
kh=(ag/g*m*St*Ss) = 7.25
kv=0.50 * kh = 3.62
Rettangolare

Spinta sismica

Mononobe-Okabe

Angolo diffusione sovraccarico

25,00 [°]

6. Caratteristiche dei principali materiali previsti in progetto.

Si riporta o, di seguito, le i di azio i sui

ateriali e sulle loro aratteristi he utilizzati ell’a

della progettazio e strutturale.

. Calcestruzzo

. . Calcestruzzo classe C

/

Il calcestruzzo strutturale di classe C25/30 viene adottato per le strutture di fondazione
Vengono assunti a base del calcolo i seguenti parametri relativi alle caratteristiche meccaniche
del materiale:
• Resistenza cubica caratteristica Rck = 30,0 N/mm²
• Resistenza cilindrica caratteristica fck = 24,9 N/mm²
• Coefficiente parziale di sicurezza sul materiale γc = 1,5
• Coefficiente di lunga durata αcc = 0,85
• Resistenza di calcolo a compressione fcd = 14,11 N/mm²
• Resistenza media a compressione fcm = 32,90 N/mm²
• Resistenza media a trazione fctm = 2,56 N/mm²
• Resistenza caratteristica a trazione fctk = 1,79 N/mm²
• Resistenza di calcolo a trazione fctd = 1,19 N/mm²
• Modulo elastico istantaneo Ecm = 31.447,0 N/mm²
• Tensione a compressione SLE R σc = 14,94 N/mm²
• Tensione a compressione SLE QP σc = 11,21 N/mm²

. Acciaio
. . Acciaio per ar ature strutture i c.a.

Barre ad aderenza migliorata in acciaio tipo B450C bonificato saldabile avente:

• Resistenza caratteristica di rottura ftk ≥ 540 N/mm²
• Tensione di snervamento fyk ≥ 450 N/mm²
• Resistenza di calcolo fsd = 390 N/mm²
• Caratteristiche di duttilità 1.15 ≤ (f t / f y )k < 1.35 (f t / f ynom )k ≤ 1.25
• Allungamento (Agt )k ≥ 7.5%
• Modulo elastico Es = 2.060.000,0 N/mm2
• Coefficiente parziale di sicurezza sul materiale γs = 1.15
• Tensione a trazione SLE R 0.80 fyk = 360 N/mm²

ito
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Unità Tecnologica: 01.01

Opere di fondazioni profonde
Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal terreno sottostante e trasmetterne ad esso
il peso della struttura e delle altre forze esterne.
In particolare si definiscono fondazioni profonde o fondazioni indirette quella classe di fondazioni realizzate con il raggiungimento di profondità considerevoli rispetto al
piano campagna. Prima di realizzare opere di fondazioni profonde provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad una zona significativamente estesa dei luoghi
d'intervento, in relazione al tipo di opera e al contesto geologico in cui questa si andrà a collocare.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.01.01 Pali trivellati
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Pali trivellati
Unità Tecnologica: 01.01
Opere di fondazioni profonde
I pali di fondazione sono una tipologia di fondazioni profonde o fondazioni indirette che hanno lo scopo di trasmettere il carico della sovrastruttura ad uno strato profondo
e resistente del sottosuolo, attraverso terreni soffici e inadatti, ovvero di diffondere il peso della costruzione a larghi strati di terreno capaci di fornire una sufficiente
resistenza al carico. In particolare i pali trivellati vengono realizzati per perforazione del terreno ed estrazione di un volume di terreno circa uguale a quello del palo. I pali
trivellati eseguiti direttamente nel terreno o fuori opera con varie tecniche.

Modalità di uso corretto:
L'utente dovrà soltanto accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali.
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Unità Tecnologica: 01.01

Opere di fondazioni profonde
Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal terreno sottostante e trasmetterne ad esso
il peso della struttura e delle altre forze esterne.
In particolare si definiscono fondazioni profonde o fondazioni indirette quella classe di fondazioni realizzate con il raggiungimento di profondità considerevoli rispetto al
piano campagna. Prima di realizzare opere di fondazioni profonde provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad una zona significativamente estesa dei luoghi
d'intervento, in relazione al tipo di opera e al contesto geologico in cui questa si andrà a collocare.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.01.R01 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le opere di fondazioni profonde dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate
sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).
Livello minimo della prestazione:
Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.01.01 Pali trivellati
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Classe 35/50: 0,5; Classe 50/70: 0,5; Classe 70/100: 0,8; Classe 160/220: 1.
- Penetrazione dopo l'indurimento - valore minimo [%]
Metodo di Prova: UNI EN 1426
Classe 35/50: 53; Classe 50/70: 50; Classe 70/100: 46; Classe 160/220: 37.
- Rammollimento dopo indurimento - valore minimo
Metodo di Prova: UNI EN 1427
Classe 35/50: 52; Classe 50/70: 48; Classe 70/100: 45; Classe 160/220: 37.
- Variazione del rammollimento - valore massimo
Metodo di Prova: UNI EN 1427
Classe 35/50: 11; Classe 50/70: 11; Classe 70/100: 11; Classe 160/220: 12.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.07.A01 Buche
01.03.07.A02 Difetti di pendenza
01.03.07.A03 Distacco
01.03.07.A04 Fessurazioni
01.03.07.A05 Sollevamento
01.03.07.A06 Usura manto stradale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.07.I01 Ripristino manto stradale
Cadenza: quando occorre
Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione del vecchio manto, pulizia e ripristino degli
strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con l'impiego di bitumi stradali a caldo.

Elemento Manutenibile: 01.03.08

Scarpate
Unità Tecnologica: 01.03
Strade
La scarpata rappresenta la parte inclinata al margine esterno alla strada. E' generalmente costituita da terreno ricoperto da manto erboso e/o da ghiaia e pietrisco.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.08.A01 Deposito
01.03.08.A02 Frane

Pagina 16

Manuale di Manutenzione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.08.I01 Sistemazione scarpate
Cadenza: ogni 6 mesi
Taglio della vegetazione in eccesso. Sistemazione delle zone erose e ripristino delle pendenze.
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Unità Tecnologica: 01.05

Opere di sostegno e contenimento
Sono così definite le unità tecnologiche e/o l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di sostenere i carichi derivanti dal terreno
e/o da eventuali movimenti franosi. Tali strutture vengono generalmente classificate in base al materiale con il quale vengono realizzate,
al principio statico di funzionamento o alla loro geometria.
In particolare il coefficiente di spinta attiva assume valori che dipendono dalla geometria del paramento del muro e dei terreni
retrostanti, nonché dalle caratteristiche meccaniche dei terreni e del contatto terra-muro.
Nel caso di muri i cui spostamenti orizzontali siano impediti, la spinta può raggiungere valori maggiori di quelli relativi alla condizione di
spinta attiva.
Per la distribuzione delle pressioni interstiziali occorre fare riferimento alle differenti condizioni che possono verificarsi nel tempo in
dipendenza, ad esempio, dell’intensità e durata delle precipitazioni, della capacità drenante del terreno, delle caratteristiche e della
efficienza del sistema di drenaggio.
Le azioni sull’opera devono essere valutate con riferimento all’intero paramento di monte, compreso il basamento di fondazione. Gli stati
limite ultimi delle opere di sostegno si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di collasso determinati dalla mobilitazione della resistenza
del terreno interagente con le opere (GEO) e al raggiungimento della resistenza degli elementi che compongono le opere stesse (STR).

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.05.01 Muro a mensola
° 01.05.02 Muro di sottoscarpa
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Muro a mensola

Elemento Manutenibile: 01.05.01

Unità Tecnologica: 01.05
Opere di sostegno e contenimento
Il muro a mensola è un'opera di sostegno costituita da elementi strutturali con comportamento a mensola, in cui dal nodo di incastro si
dipartono le solette di fondazione (di monte e/o di valle) ed il paramento di elevazione.
La struttura sfrutta anche il peso del terreno che grava sulla fondazione per la stabilità al ribaltamento ed alla traslazione orizzontale.
Generalmente sono realizzati in cls armato gettato in opera, elementi prefabbricati in c.a. o con blocchi cassero in c.a.. Tutte le parti del
muro sono armate in modo da resistere a flessione e taglio.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Provvedere all'esecuzione di opportuni sistemi di drenaggio posteriormente alle strutture di sostegno mediante l'utilizzo
di pietre di medie dimensioni addossate al paramento interno. Per evitare eventuali infiltrazioni di acqua in prossimità
del piano di posa delle fondazioni non predisporre il drenaggio in prossimità di quest'ultimo. E' opportuno per evitare
problemi di stabilità e/o eventuali ribaltamenti predisporre adeguati blocchi di fondazione, considerevolmente pesanti,
verso valle. Controllare la stabilità delle strutture e l'assenza di eventuali anomalie. In particolare la comparsa di segni
di dissesti evidenti (fratturazioni, lesioni, principio di ribaltamento, ecc.). In fase di progettazione definire con
precisione la spinta "S" derivante dalla massa di terra e le relative componenti. Verificare le condizioni di stabilità
relative:
- al ribaltamento;
- allo scorrimento;
- allo schiacciamento;
- allo slittamento del complesso terra-muro.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.05.01.A01 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.05.01.A02 Deformazioni e spostamenti

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.05.01.A03 Distacco

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli
agenti atmosferici.

01.05.01.A04 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura dovuta a fenomeni di
corrosione delle armature metalliche per l'azione degli agenti atmosferici.

01.05.01.A05 Fenomeni di schiacciamento

Fenomeni di schiacciamento della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in
conseguenza di errori di progettazione strutturale.

01.05.01.A06 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.05.01.A07 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne
caratterizzano l'importanza e il tipo.

01.05.01.A08 Mancanza

Mancanza di elementi integrati nelle strutture di contenimento (pietre, parti di rivestimenti, ecc.).

01.05.01.A09 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

01.05.01.A10 Principi di ribaltamento

Fenomeni di ribaltamento della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di
errori di progettazione strutturale.

01.05.01.A11 Principi di scorrimento

Fenomeni di scorrimento della struttura di sostegno (scorrimento terra-muro; scorrimento tra sezioni contigue orizzontali interne) in
seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di errori di progettazione strutturale.
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01.05.01.A12 Impiego di materiali non durevoli

Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

01.05.01.A13 Basso grado di riciclabilità

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Muro di sottoscarpa

Elemento Manutenibile: 01.05.02

Unità Tecnologica: 01.05
Opere di sostegno e contenimento
Si tratta di opere di contenimento che contrastano l'azione spingente del terrapieno con la loro massa notevole. I muri di sottoscarpa
sono realizzati con altezza inferiore a quella di terrapieno che sostengono. Il tipo di realizzazione è nella maggior parte dei casi a
sezione trapezia con inclinazione ed altezza dei paramenti diversa. Essi possono essere realizzati in:
- muratura di pietrame a secco;
- muratura di pietrame con malta;
- muratura di pietrame con ricorsi in mattoni;
- cls.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Controllare la stabilità delle strutture e l'assenza di eventuali anomalie. In particolare la comparsa di segni di dissesti
evidenti (fratturazioni, lesioni, principio di ribaltamento, ecc.). In fase di progettazione definire con precisione la spinta
"S" derivante dalla massa di terra e le relative componenti. Verificare le condizioni di stabilità relative:
- al ribaltamento;
- allo scorrimento;
- allo schiacciamento;
- allo slittamento del complesso terra-muro.
Provvedere al ripristino degli elementi per le opere realizzate in pietrame (con o senza ricorsi), in particolare, dei giunti,
dei riquadri, delle lesene, ecc..
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.05.02.A01 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.05.02.A02 Deformazioni e spostamenti

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.05.02.A03 Distacco

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli
agenti atmosferici.

01.05.02.A04 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura dovuta a fenomeni di
corrosione delle armature metalliche per l'azione degli agenti atmosferici.

01.05.02.A05 Fenomeni di schiacciamento

Fenomeni di schiacciamento della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in
conseguenza di errori di progettazione strutturale.

01.05.02.A06 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.05.02.A07 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne
caratterizzano l'importanza e il tipo.

01.05.02.A08 Mancanza

Mancanza di elementi integrati nelle strutture di contenimento (pietre, parti di rivestimenti, ecc.).

01.05.02.A09 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.
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01.05.02.A10 Principi di ribaltamento

Fenomeni di ribaltamento della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di
errori di progettazione strutturale.

01.05.02.A11 Principi di scorrimento

Fenomeni di scorrimento della struttura di sostegno (scorrimento terra-muro; scorrimento tra sezioni contigue orizzontali interne) in
seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di errori di progettazione strutturale.

01.05.02.A12 Impiego di materiali non durevoli

Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

01.05.02.A13 Basso grado di riciclabilità

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.
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