4100 Salerno

Settore iabilità e rasporti
Palazzo Sant' gostino ia Roma n 104

avori di ripristino e messa in sicurezza della
sede stradale SP 2
m
00 tra
ontecorvino Rovella e ontecorvino Pugliano

PRO E
Rif. U.P. :

S2
Scala:

O ESE

I O

Relazio e sui Materiali
Relazio e sulle Fo dazio i
Relazio e Geotec ica
Relazio e sulla Modellazio e Sis ica
Pia o di Ma ute zio e della parte struttura
Costituzione Gruppo di Lavoro:

File archivio:

ER O

Decreto n°143 del 03/09/2020

PROGETTISTA e D.L.
ing. Marco Donnarumma

Servizio GEOLOGICO
dott. Sergio Santoro

I DI S

ing. Giuseppe Scalese

Supporto al RUP
ing. Rosa Giovelli
dott.ssa Margherita Cafaro

PRO I

rag. Guido Di Filippo

Data:
Settembre 2021

Emissione
Oggetto
Revisione

R P
Ing Paolo upo
il Dirigente
dott Domenco Ranesi

Il presente elaborato è di proprietà esclusiva della Provincia di Salerno e la sua riproduzione è vietata senza il consenso dell'E

ai se si dell'a t.

RELAZIONE SUI MATERIALI

del D.P.R. - .
app ovate o D.M.

e delle No
ge aio

e Te i he pe le Cost uzio i

Lavori di ripristi o e essa i sicurezza della sede stradale - SP - K
+
Mo tecorvi o Rovella e Mo tecorvi o Puglia o - POR FESR
-

MATERIALI

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

- tra

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

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 350 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
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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 – Muro di sostegno su pali con H = 5,50 ml Geometria muro e fondazione
Descrizione

Muro a mensola in c.a.

Altezza del paramento
Spessore in sommità
Spessore all'attacco con la fondazione
Inclinazione paramento esterno
Inclinazione paramento interno
Lunghezza del muro

5,50 [m]
0,50 [m]
0,69 [m]
2,00 [°]
0,00 [°]
15,00 [m]

Fondazione
Lunghezza mensola fondazione di valle
Lunghezza mensola fondazione di monte
Lunghezza totale fondazione
Inclinazione piano di posa della fondazione
Spessore fondazione
Spessore magrone

1,80
1,80
4,29
0,00
1,00
0,00

[m]
[m]
[m]
[°]
[m]
[m]

Tipo 2 – Paratia di pali trivellati in c.c.a. - H = 18,50 ml Geometria paratia
Tipo paratia: Paratia di pali
Altezza fuori terra
Profondità di infissione
Altezza totale della paratia
Lunghezza paratia

5,10
13,40
18,50
10,00

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

1
1,00
80,00
9
0.90

[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

[m]

Tipo

0,00 Calcestruzzo

B

[cm]

120,00

H

[cm]

100,00

A

[cmq]

W

--

[cm^3]

--

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
2,40
1,60
0,20
0,20
0,30
0,30
0,30
0,30

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

Si rimanda alla Relazione di Calcolo delle struttue 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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Relazione geotecnica

PER LE TRE TIPOLOGIE DI OPERE STRUTTURALI PREVISTE IN PROGETTO SI
RELAZIONA QUANTO SEGUE:
Caratterizzazione geologica del sito
Gli aspetti geologici dell’area oggetto di intervento sono stati sviluppati dal dott. Sergio Santoro, Responsabile del
Servizio Geologico dell’Ente con l’esecuzione in sito di una campagna di indagini geognostica e con la redazione di
Relazione Geologica allegata al presente progetto.
In particolare nella Relazione Geologica il dott. Santoro riferisce che:

“Il progetto prevede la realizzazione di opere tese alla stabilizzazione, nei pressi della sede stradale, di un movimento
franoso che ha la sua nicchia di distacco sulla sede stradale ed il cumulo si rinviene ad alcune decine di metri sul
versante.
Scopo della presente relazione e quello di: - Inquadrare l'area interessata dal progetto nel contesto geologico e
geomorfologico generale - Definire le caratteristiche idrogeologiche generali - Definire natura e caratteristiche fisico
meccaniche dei terreni affioranti - Caratterizzare la sismicita dei materiali presenti sull’area - Compiere delle valutazioni
riguardanti la stabilita dell’area.
A tal fine, dopo una approfondita ricerca bibliografica, sono stati svolti dei sopralluoghi, a scala piu ampia della sola area
d'intervento, in cui e stata analizzata la morfologia, gli eventuali dissesti e l'idrografia superficiale; e stata realizzata una
mirata campagna d'indagini in sito atta ad acquisire degli elementi utili sia per la ricostruzione stratigrafica che per la
caratterizzazione meccanica e sismica dei terreni presenti nei pressi della sede stradale interessata dal movimento
franoso.
Inoltre, il presente studio e stato redatto anche secondo quanto previsto dalla normativa dell’Autorita di Bacino
territorialmente competente, con particolare riferimento a quanto prescritto per l’elaborazione dello studio di
compatibilita geologica. Di conseguenza, come indicato nelle norme di attuazione emanate per il Piano Stralcio per il
Riassetto Idrogeologico, lo studio di compatibilita geologica e stato redatto seguendo le indicazioni contenute negli
indirizzi tecnici.
In merito all COMPATIBILITA GEOLOGICA dell’intervento il dott. Santoro riferisce che:

Si precisa che sull’area interessata dal presente studio geologico, immediatamente a valle della sede stradale, era gia
cartografato un fenomeno franoso classificato come “scorrimento rotazionale_colata lenta, I2 Media”. Negli allegati si
riportano la carta inventario fenomeni franosi, carta della pericolosita e carta del rischio frana. Oltre a dette cartografie in
allegati si riportano la carta topografica relativa alla localizzazione dell’area d’intervento e la Carta Geologica Regionale.
Per la descrizione particolareggiata di quanto si evidenzia dalle suddette cartografie si rimanda al paragrafo relativo alla
geologia, morfologia ed idrogeologia. Si precisa inoltre che tale cartografie, in scala 1:5.000, sono state estratte da studi
tematici effettuati sull’area.
Per una migliore visione dei rapporti stratigrafici si rinvia alla consultazione delle indagini geognostiche effettuate e
riportate in allegati e alla sezione geologica schematica eseguita per l’intervento in oggetto. Nel paragrafo delle
conclusioni si è fornito il seguente giudizio relativamente alla compatibilita geologica:
L’intervento consolidativo servira esclusivamente a mettere in sicurezza il piano stradale interessato dal dissesto e
pertanto l’intervento cosi progettato non impedisce la realizzazione di ulteriori interventi nelle aree poste a valle delle
opere di contenimento e di regimentazione di progetto.
Inoltre il dott. Santoro riferisce che:

Scopo della presente relazione e quindi anche quello di precisare i limiti dell’intervento proposto ed inquadrarlo
nell’ambito della cartografia tematica dell’Autorita di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. In allegati si
riportano le seguenti cartografie:
- Carta inventario frane ricavata dalla cartografia del Piano Stralcio dell’Autorita di Bacino Regionale Campania Sud ed
Interregionale Sele da cui risulta la presenza di un fenomeno inventariato con il n. 0650731020 che interessa
totalmente l’area di studio e definito come “scorrimento rotazionale – colata lenta, I2 – Media”.
- Carta pericolosita da frana ricavata dalla cartografia del Piano Stralcio dell’Autorita di Bacino Regionale Campania Sud
ed Interregionale Sele da cui risulta che l’area e classificata come P3 pericolosita elevata.
- Carta rischio da frana ricavata dalla cartografia del Piano Stralcio dell’Autorita di Bacino Regionale Campania Sud ed
Interregionale Sele da cui risulta che il tracciato stradale e classificato come R3 Rischio elevato mentre le aree
effettivamente in frana sul piano stradale sono classificate come R2 Rischio medio.
Per quanto attiene sia ai dati ricavati con la campagna geognostica eseguita che alla descrizione geologica
dell’area si rinvia ai capitoli specifici della presente relazione, mentre nel presente capitolo si vuole
precisare che alla luce di quanto sopra e nell’ottica di un mero consolidamento del solo asse viario che
interferisce con l’area dove si e registrato il dissesto sul sito in esame si ritiene compatibile l’intervento di
realizzazione di contenimenti, quale paratia di pali. Le opere di contenimento dovranno essere

___________________________________________________________________________________________________________

2

Lavori di ripristi o e essa i sicurezza della sede stradale - SP
- – POR FESR
4-

-K

+

- tra Mo tecorvi o Rovella e Mo tecorvi o Puglia o

_________________________________________________________________________________________

Relazione geotecnica

opportunamente ammorsate nel livello limo argilloso di colore grigio (che lascia il posto al substrato piu
compatto a -10 m) individuato da -5.1 m (verticale S1) fino alla massima profondita indagata.
Gli interventi di consolidamento che si realizzeranno con il presente progetto non interferiranno con
eventuali ulteriori interventi di stabilizzazione piu diffusi sul versante quali opere di drenaggio nella parte
alta del versante e canalizzazioni nella parte bassa del versante.
Pertanto si puo affermare che non esiste nessuna particolare incompatibilita geologica e geomorfologia
per la realizzazione del progetto consolidativo del sito indagato.
In riferimento alle Misure di salvaguardia del rischio frane emanate dalla competente Autorita di Bacino il presente studio
e stato effettuato nel rispetto della normativa vigente.
In conclusione, da quanto fin qui esposto, si puo affermare che non esistono impedimenti geologici per la realizzazione
dei lavori di messa in sicurezza della S.P. 28 nel comune di Montecorvino Rovella.
In merito alla CAMPAGNA DI INDAGINI eseguite, il dott. Santoro riferisce che:

La campagna d’indagini e stata finalizzata ad acquisire tutte quelle informazioni stratigrafiche necessarie per ricostruire
una sezione geologica schematica per il tratto stradale interessato dal fenomeno franoso. Naturalmente le indagini sono
state eseguite rispettando quanto previsto dal D.M. 11/03/88, dalla L.R. n.9/83 e dalle N.T.C. del D.M. 17 gennaio 2018.
L’indagine si e articolata essenzialmente nell’esecuzione di quanto 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’intera campagna di indagine e stata eseguita dalla ditta I.Geo. s.a.s. con l’assistenza geologica alle varie fasi di
cantiere. Per la consultazione degli elaborati relativi e per l’ubicazione planimetrica delle indagini svolte si rimanda agli
allegati.
Per la Morfologia e Geologia il dott. Santoro riferisce che:

In particolare il tratto di strada coinvolto nel movimento franoso e dislocato a ovest dell’abitato di Montecorvino Rovella e
a poco piu di un chilometro prima della frazione Torello di Montecorvino Pugliano lungo la SP 28 b al km 8+700 circa.
L’intero comprensorio presenta delle caratteristiche morfologiche differenziate procedendo da nord a sud; nella parte piu
a monte si notano pendenze elevate e morfologie piu accidentate, mentre procedendo verso valle si evidenziano
superfici con deboli pendenze e morfologie meno acclivi. In particolare il tratto di strada in esame ricade in una fascia
collinare a quote prossime ai 353 m s.l.m..
Prima dell’evento franoso l’elemento morfologico piu rilevante era dato dalla presenza di terrazzamenti antropici adibiti a
coltivazioni di ulivi ubicati in minor quantita a monte mentre a valle, dopo alcuni terrazzamenti si passa ad aree meno
acclivi del tratto stradale in studio. A valle della sede stradale vi era gia’ cartografata la presenza di un fenomeno
franoso. La presenza di tale fenomeno franoso aveva portato alcuni anni fa ad eseguire delle opere di consolidamento a
valle della sede stradale anche in conseguenza dei lavori di realizzazione di una condotta fognaria posta a pochi metri piu
a valle della sede stradale. Le opere realizzate a valle consistevano essenzialmente, dopo la realizzazione della fogna, in
una terra rinforzata eseguita per un dislivello di circa 3 m.
Nel dicembre 2019 si e riattivato il fenomeno franoso classificabile come “Scorrimento rotazionale_Colata lenta, I2 –
Media, attiva” che ha interessato sia le terre rinforzate che parte della sede stradale. Le dimensioni in pianta sono di
circa 10 m di larghezza, nei pressi della sede stradale, e una lunghezza di diverse decine di metri. Nell’area della nicchia,
presente nel tratto della strada franata, gli spessori sono dell’ordine di 5,10 m, mentre procedendo verso valle la frana
evolve in colata e quindi gli spessori si riducono sensibilmente.
Per quanto concerne le caratteristiche idrogeologiche nell’ambito dell’area indagata si individuano una serie di valloni che
drenano il versante ed il maggiore dei quali risulta essere il S. Maffeo che, piu a valle, confluisce nel T.Lama.
Ancora il dott. Santoro, riferisce che:

Pertanto sulla base dei dati acquisiti e stato possibile ricostruire per il sito oggetto di studio, nei pressi della sede
stradale, la seguente stratigrafia sulla verticale del sondaggio S1:
- Fondazione stradale e riporto, profondita complessiva di 1.3 m dal p.c. attuale;
- Sabbia limosa derivante dal disfacimento delle dolomie retrostanti, materiale anch’esso interessato dalla frana,
spessore 3.8 m;
- Argilla limosa con presenza di sacche di sabbia e ghiaia spessore 4.9 m;
- Substrato delle argille marnose, spessore indagato di 10 m.
Per una migliore visione dei rapporti stratigrafici tra i litotipi presenti si rimanda alla consultazione delle indagini
effettuate e della sezione geologica schematica riportata negli allegati.
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Viene allegata al presente progetto esecutivo la relazione geologica, quale Elaborato R3.

La situazio e è riassu ta dai segue ti grafici:

Nella tabella che segue vengono riportate le caratteristiche Meccaniche dei diversi strati di terreno, come desunte dalla
Relazione Geologica.
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Caratteristiche geomeccaniche degli strati di terreno rilevati – Sondaggio S1

Litotipo

Descrizione

g

f

c

[KN / mc]

[gradi]

[KPa]

Spessore

Note

[m]

A

Limo con sabbia

20,3

27,6

4,4

5,1

B

Argille limose

19,00

25,00

17

4,9

C

Substrato argillitico

21,10

23,00

25

Indefinito

Preso atto delle caratteristiche Meccaniche dei terreni rilevati, per tener conto che durante l’esecuzione dei lavori
saranno realizzati rilevati a tergo del muro, si è considerato nella parte superficiale del Limo sabbioso un materiale
caratterizzato da caratteristiche Meccaniche similari ma privo di coesione.
Dalla Relazione Geologica si evince, inoltre, che:
La indagini geologiche hanno stimato un valore della Vs30 pari a 454 m/s, quindi secondo le direttive delle nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, tale dato associa il sito indagato alla categoria prevalente di suolo di
fondazione “B – Depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti,
con spessori superiori a 20 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.
Per il coefficiente di categoria topografica si potrà utilizzare T2 per pendii con inclinazione i > 15°.
Relativamente alla suscettibilità alla liquefazione in caso di crisi sismica i terreni individuati non rientrano nei fusi critici
proposti da Seed e Idriss e ed è improbabile la perdita dello scheletro solido in caso di evento sismico particolarmente
intenso.
In conclusione, il dott. Santoro, nella perizia geologica, afferma che:

Da quanto fin qui esposto e possibile riassumere la situazione e le possibili soluzioni consolidative.
Visto il movimento franoso che ha una superficie di scorrimento, nei pressi della sede stradale, di circa 5,1 m e
ipotizzabile la realizzazione di una struttura di contenimento opportunamente ammorsata nei litotipi presenti piu a valle
della superficie di scorrimento.
Detto contenimento potra essere realizzato con una paratia di pali opportunamente dimensionata o con altro
contenimento che superi comunque la profondita dei materiali mobilitati.
La Provincia di Salerno, nell'immediato, ha effettuato il ripristino temporaneo della viabilita con la realizzazione di una
bretella viaria posta piu a monte della nicchia di frana cio per evitare la totale chiusura della strada.
Oltre alle opere di contenimento sarebbe opportuno ripristinare la funzionalita delle opere di regimentazione presenti sia
a monte che a valle del tratto in frana. Infine sarebbe auspicabile la verifica dell’integrita del collettore fognario posto
nell’area in frana onde evitare interferenze con le opere che si andranno a realizzare.
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Infine per tutti gli interventi si raccomanda particolare attenzione nella regimentazione delle acque piovane in modo che
non ruscellino diffusamente sulle aree prossime ai siti d’intervento, ma vengano opportunamente incanalate e smaltite
nei recapiti naturali piu vicini.
Ancora, durante la realizzazione degli scavi, bisognerà provvedere al posizionamento di opere provvisionali di
contenimento in quanto i materiali presenti possiedono una coesione apparente superiore di quella reale che non
permette una tenuta in sicurezza dello scavo. Naturalmente sara compito del progettista prevedere le opportune opere di
protezione durante le varie fasi di lavorazione.
In riferimento alle Misure di salvaguardia del rischio frane emanate dalla competente Autorita di Bacino il presente studio
e stato effettuato nel rispetto della normativa vigente.
In conclusione, il dott. Santoro afferma che, da quanto fin qui esposto, si puo affermare che non esistono impedimenti
geologici per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della S.P. 28 nel comune di Montecorvino Rovella.

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.
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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

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

5,10
13,40
18,50
10,00

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

1
1,00
80,00
9
0.90

[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

[m]

Tipo
0,00

Calcestruzzo

B

[cm]

H

120,00

[cm]

A

100,00

[cmq]

W

--

[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

N°
2

Profilo di valle

N°
1
2
3

X

[m]

Y

10,20

X

[m]

[m]

A

0,00

Y

-14,40
-3,00
0,00

[m]

[°]

0.00

A

-8,40
-5,10
-5,10

[°]

0.00
0.00
180.00

Descrizione terreni
Simbologia adottata

n°
numero d'ordine
Descrizione Descrizione del terreno
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peso di volume del terreno espresso in [kg/mc]
sat
peso di volume saturo del terreno espresso [kg/mc]

angolo d'attrito interno del terreno espresso in [°]

angolo d'attrito terreno/paratia espresso in [°]
c
coesione del terreno espressa in [kg/cmq]
ca
adesione terreno/paratia espressa in [kg/cmq]
Parametri per il calcolo dei tiranti secondo il metodo di Bustamante-Doix
Cesp
coeff. di espansione laterale minimo e medio del tirante nello strato
l
tensione tangenziale minima e media lungo il tirante espresso in [kg/cmq]
I parametri medi e minimi vengono usati per il calcolo di portanza di progetto dei pali e per la resistenza di progetto a sfilamento dei tiranti
N°

Descrizione



[kg/mc]

1800,0

sat



[kg/mc]

1

Riporto stradale

2000,0

2

Limo con sabbia

2000,0

2100,0

3

Argille limose

1900,0

2000,0

4

Substrato argillitico

2050,0

2150,0

c



[°]

[°]

26.00
26.00
26.00
27.00
27.00
27.00
25.00
25.00
25.00
23.00
27.00
27.00

17.00
17.00
17.00
18.00
18.00
18.00
16.66
16.66
16.66
15.33
15.33
15.33

[kg/cmq]

0,000
0,000
0,000
0,040
0,040
0,040
0,170
0,170
0,170
0,250
0,250
0,250

ca

[kg/cmq]

0,000
0,000
0,000
0,020
0,020
0,020
0,100
0,100
0,100
0,150
0,150
0,150

Cesp
1.80

l

[kg/cmq]

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1.00
1.00
1.00

CAR
MIN
MED
CAR
MIN
MED
CAR
MIN
MED
CAR
MIN
MED

Descrizione stratigrafia
Simbologia adottata

n°
sp
kw

Terreno
N°
1
2
3
4

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 [°] (M: strato di monte, V: strato di valle)
Terreno associato allo strato (M: strato di monte, V: strato di valle)
sp

[m]

3,00
3,00
5,00
12,00

M

[°]

15.00
20.00
20.00
20.00

V

[°]

20.00
20.00
20.00
20.00

KwM

[kg/cmq/cm]

0.39
1.40
2.72
4.81

KwV

[kg/cmq/cm]

0.39
1.40
2.72
4.81

Terreno M
Riporto stradale
Limo con sabbia
Argille limose
Substrato argillitico

Terreno V
Riporto stradale
Limo con sabbia
Argille limose
Substrato argillitico
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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
C25/30

Rck

[kg/cmq]

E

306
306

[kg/cmq]

320666
320666

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 = 7,00

Qi = 2000

Qf = 2000
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TIPOLOGIA N. 2 - MURO SU PALI
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)
Il calcolo dei muri di sostegno viene eseguito secondo le seguenti fasi:
- Calcolo della spinta del terreno
- Verifica a ribaltamento
- Verifica a scorrimento del muro sul piano di posa
- Verifica della stabilità complesso fondazione terreno (carico limite)
- Verifica della stabilità globale
Calcolo delle sollecitazioni sia del muro che della fondazione, progetto delle armature e relative verifiche dei materiali

Calcolo della spinta sul muro
Valori caratteristici e valori di calcolo
Effettuando il calcolo tramite gli Eurocodici è necessario fare la distinzione fra i parametri caratteristici ed i valodi di calcolo (o di progetto) sia delle
azioni che delle resistenze.
I valori di calcolo si ottengono dai valori caratteristici mediante l'applicazione di opportuni coefficienti di sicurezza parziali . In particolare si
distinguono combinazioni di carico di tipo A1-M1 nelle quali vengono incrementati i carichi e lasciati inalterati i parametri di resistenza del terreno e
combinazioni di carico di tipo A2-M2 nelle quali vengono ridotti i parametri di resistenza del terreno e incrementati i soli carichi variabili.

Metodo di Culmann
Il metodo di Culmann adotta le stesse ipotesi di base del metodo di Coulomb. 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 coefficiente
di 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). Come il metodo di Coulomb anche questo metodo considera una superficie di rottura rettilinea.
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.
La convergenza non si raggiunge se il terrapieno risulta inclinato di un angolo maggiore dell'angolo d'attrito del terreno.
Nei casi in cui è applicabile il metodo di Coulomb (profilo a monte rettilineo e carico uniformemente distribuito) i risultati ottenuti col metodo di
Culmann coincidono con quelli del metodo di Coulomb.
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Le pressioni sulla parete di spinta si ricavano derivando l'espressione della spinta S rispetto all'ordinata z. Noto il diagramma delle pressioni è
possibile ricavare il punto di applicazione della spinta.

Spinta in presenza di sisma
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 parte pari a
' = 
' = 
dove  = arctg(kh/(1±kv)) essendo kh il coefficiente sismico orizzontale e kv il coefficiente sismico verticale, definito in funzione di kh.
In presenza di falda a monte,  assume le seguenti espressioni:
Terreno a bassa permeabilità
 = arctg[(sat/(sat-w))*(kh/(1±kv))]
Terreno a permeabilità elevata
 = arctg[(/(sat-w))*(kh/(1±kv))]
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
In presenza di falda a monte, nel coefficiente A si tiene conto dell'influenza dei pesi di volume nel calcolo di .
Adottando il metodo di Mononobe-Okabe per il calcolo della spinta, il coefficiente A viene posto pari a 1.
Tale incremento di spinta è applicato a metà altezza della parete di spinta nel caso di forma rettangolare del diagramma di incremento sismico, allo
stesso punto di applicazione della spinta statica nel caso in cui la forma del diagramma di incremento sismico è uguale a quella del diagramma statico.
Oltre a questo incremento bisogna tener conto delle forze d'inerzia orizzontali e verticali che si destano per effetto del sisma. Tali forze vengono
valutate come
FiH = khW

FiV = ±kvW

dove W è il peso del muro, del terreno soprastante la mensola di monte ed i relativi sovraccarichi e va applicata nel baricentro dei pesi.
Il metodo di Culmann tiene conto automaticamente dell'incremento di spinta. Basta inserire nell'equazione risolutiva la forza d'inerzia del cuneo di
spinta. La superficie di rottura nel caso di sisma risulta meno inclinata della corrispondente superficie in assenza di sisma.

Verifica alla stabilità globale
La verifica alla stabilità globale del complesso muro+terreno deve fornire un coefficiente di sicurezza non inferiore a g
Eseguendo il calcolo mediante gli Eurocodici si può impostare g>=1.0
Viene usata la tecnica della suddivisione a strisce della superficie di scorrimento da analizzare. La superficie di scorrimento viene supposta circolare e
determinata in modo tale da non avere intersezione con il profilo del muro o con i pali di fondazione. Si determina il minimo coefficiente di sicurezza
su una maglia di centri di dimensioni 10x10 posta in prossimità della sommità del muro. Il numero di strisce è pari a 50.

Il coefficiente di sicurezza fornito da Fellenius si esprime secondo la seguente formula:

cibi
ni ( ––––––––– + [Wicosi-uili]tgi )
cosi
 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
niWisini
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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 lo si suddivide in n strisce e dalla formula precedente si ricava . Questo procedimento viene eseguito per il
numero di centri prefissato e viene assunto come coefficiente di sicurezza della scarpata il minimo dei coefficienti così determinati.

Analisi dei pali
Per l'analisi della capacità portante dei pali occorre determinare alcune caratteristiche del terreno in cui si va ad operare. In particolare bisogna
conoscere l'angolo d'attrito  e la coesione c. Per pali soggetti a carichi trasversali è necessario conoscere il modulo di reazione laterale o il modulo
elastico laterale.
La capacità portante di un palo solitamente viene valutata come somma di due contributi: portata di base (o di punta) e portata per attrito laterale
lungo il fusto. Cioè si assume valida l'espressione:
QT = QP + QL - WP
dove:
QT
portanza totale del palo
QP
portanza di base del palo
QL
portanza per attrito laterale del palo
WP
peso proprio del palo
e le due componenti QP e QL sono calcolate in modo indipendente fra loro.
Dalla capacità portante del palo si ricava il carico ammissibile del palo QA applicando il coefficiente di sicurezza della portanza alla punta p ed il
coefficiente di sicurezza della portanza per attrito laterale l.
Palo compresso:
QA = Qp / p + Ql / l - Wp
Palo teso:
QA = Ql / l + Wp
Capacità portante di punta
In generale la capacità portante di punta viene calcolata tramite l'espressione:
QP = AP(cN'c + qN'q + 1/2BN')
dove AP è l'area portante efficace della punta del palo, c è la coesione, q è la pressione geostatica alla quota della punta del palo,  è il peso specifico
del terreno, D è il diametro del palo ed i coefficienti N'c N'q N'g sono i coefficienti delle formule della capacità portante corretti per tener conto degli
effetti di forma e di profondità. Possono essere utilizzati sia i coefficienti di Hansen che quelli di Vesic con i corrispondenti fattori correttivi per la
profondità e la forma.
Il parametro  che compare nell'espressione assume il valore:
1 + 2K0
 = --------3
quando si usa la formula di Vesic e viene posto uguale ad 1 per le altre formule.
K0 rappresenta il coefficiente di spinta a riposo che può essere espresso come: K0 = 1 - sin.
Capacità portante per resistenza laterale
La resistenza laterale è data dall'integrale esteso a tutta la superficie laterale del palo delle tensioni tangenziali palo-terreno in condizioni limite:
QL = integraleSadS
dove a è dato dalla nota relazione di Coulomb
a = ca + htg
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dove ca è l'adesione palo-terreno,  è l'angolo di attrito palo-terreno,  è il peso specifico del terreno, z è la generica quota a partire dalla testa del palo,
L e P sono rispettivamente la lunghezza ed il perimetro del palo, Ks è il coefficiente di spinta che dipende dalle caratteristiche meccaniche e fisiche
del terreno dal suo stato di addensamento e dalle modalità di realizzazione del palo.
Portanza trasversale dei pali - Analisi ad elementi finiti
Nel modello di terreno alla Winkler il terreno viene schematizzato come una serie di molle elastiche indipendenti fra di loro. Le molle che
schematizzano il terreno vengono caratterizzate tramite una costante elastica K espressa in Kg/cm2/cm che rappresenta la pressione (in Kg/cm2) che
bisogna applicare per ottenere l'abbassamento di 1 cm.
Nel metodo degli elementi finiti occorre discretizzare il particolare problema. Nel caso specifico il palo viene suddiviso in un certo numero di
elementi di eguale lunghezza. Ogni elemento è caratterizzato da una sezione avente area ed inerzia coincidente con quella del palo.
Il terreno viene schematizzato come una serie di molle orizzontali che reagiscono agli spostamenti nei due versi. La rigidezza assiale della singola
molla è proporzionale alla costante di Winkler orizzontale del terreno, al diametro del palo ed alla lunghezza dell'elemento. La molla, però, non viene
vista come un elemento infinitamente elastico ma come un elemento con comportamento del tipo elastoplastico perfetto (diagramma sforzideformazioni di tipo bilatero). Essa presenta una resistenza crescente al crescere degli spostamenti fino a che l'entità degli spostamenti si mantiene al
di sotto di un certo spostamento limite, Xmax oppure fino a quando non si raggiunge il valore della pressione limite. Superato tale limite non si ha un
incremento di resistenza. E' evidente che assumendo un comportamento di questo tipo ci si addentra in un tipico problema non lineare che può essere
risolto solo mediante una analisi al passo.
Questa modellazione presenta il notevole vantaggio di poter schematizzare tutti quei comportamenti individuati da Broms e che sarebbe impossibile
trattare in un modello numerico. In particolare risulta automatico analizzare casi in cui si ha insufficiente portanza non per rottura del palo ma per
rottura del terreno (vedi il caso di un palo molto rigido in un terreno molle).
Determinazione degli scarichi sul palo.
Gli scarichi sui pali vengono determinati mediante il metodo delle rigidezze.
La piastra di fondazione viene considerata infinitamente rigida (3 gradi di libertà) ed i pali vengono considerati incastrati o incernierati (la scelta del
vincolo viene fatta dall'Utente nella tabella CARATTERISTICHE del sottomenu PALI) a tale piastra.
Viene effettuata una prima analisi di ogni palo di ciascuna fila (i pali di ogni fila hanno le stesse caratteristiche) per costruire una curva carichispostamenti del palo. Questa curva viene costruita considerando il palo elastico. Si tratta, in definitiva, della matrice di rigidezza del palo Ke, costruita
imponendo traslazioni e rotazioni unitarie per determinare le corrispondenti sollecitazioni in testa al palo.
Nota la matrice di rigidezza di ogni palo si assembla la matrice globale (di dimensioni 3x3) della palificata, K.
A questo punto, note le forze agenti in fondazione (N, T, M) si possono ricavare gli spostamenti della piastra (abbassamento, traslazione e rotazione) e
le forze che si scaricano su ciascun palo. Infatti indicando con p il vettore dei carichi e con u il vettore degli spostamenti della piastra abbiamo:
u = K-1p
Noti gli spostamenti della piastra, e quindi della testa dei pali, abbiamo gli scarichi su ciascun palo. Allora per ciascun palo viene effettuata un'analisi
elastoplastica incrementale (tramite il metodo degli elementi finiti) che, tenendo conto della plasticizzazione del terreno, calcola le sollecitazioni in
tutte le sezioni del palo., le caratteristiche del terreno (rappresentate da Kh) sono tali che se non è possibile raggiungere l'equilibrio si ha collasso per
rottura del terreno.

Geometria muro e fondazione
Descrizione

Muro a mensola in c.a.

Altezza del paramento
Spessore in sommità
Spessore all'attacco con la fondazione
Inclinazione paramento esterno
Inclinazione paramento interno
Lunghezza del muro

5,50 [m]
0,50 [m]
0,69 [m]
2,00 [°]
0,00 [°]
15,00 [m]

Fondazione
Lunghezza mensola fondazione di valle
Lunghezza mensola fondazione di monte
Lunghezza totale fondazione
Inclinazione piano di posa della fondazione
Spessore fondazione
Spessore magrone

1,80 [m]
1,80 [m]
4,29 [m]
0,00 [°]
1,00 [m]
0,00 [m]
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Descrizione pali di fondazione
Pali in c.a.
Numero di file di pali
Vincolo pali/fondazione
Tipo di portanza

2
Cerniera
Portanza laterale e portanza di punta

Simbologia adottata
N
X
nr.
D
L
alfa
ALL

N
1
2

numero d'ordine della fila
ascissa della fila misurata dallo spigolo di monte della fondazione espressa in [m]
Numero di pali della fila
diametro dei pali della fila espresso in [cm]
lunghezza dei pali della fila espressa in [m]
inclinazione dei pali della fila rispetto alla verticale espressa in [°]
allineamento dei pali della fila rispetto al baricentro della fondazione (CENTRATI o SFALSATI)

X
1,00
3,10

Nr.
7
8

D
80,00
80,00

L
11,00
11,00

alfa
0,00
0,00

ALL
Centrati
Sfalsati
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Materiali utilizzati per la struttura
Calcestruzzo
Peso specifico
Classe di Resistenza
Resistenza caratteristica a compressione Rck
Modulo elastico E
Acciaio
Tipo
Tensione di snervamento fa

2500,0 [kg/mc]
C25/30
305,9 [kg/cmq]
320665,55 [kg/cmq]
FeB44K
4400,0 [kg/cmq]

Calcestruzzo utilizzato per i pali
Classe di Resistenza
Resistenza caratteristica a compressione Rck
Modulo elastico E
Acciaio utilizzato per i pali
Tipo
Tensione ammissibile fa
Tensione di snervamento fa

C25/30
306 [kg/cmq]
320665,55 [kg/cmq]
B450C
4588,0 [kg/cmq]
4588,0 [kg/cmq]

Geometria profilo terreno a monte del muro
Simbologia adottata e sistema di riferimento

(Sistema di riferimento con origine in testa al muro, 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 [°]

N
1

X
20,00

Y
0,00

A
0,00

Terreno a valle del muro
Inclinazione terreno a valle del muro rispetto all'orizzontale
Altezza del rinterro rispetto all'attacco fondaz.valle-paramento

0,00
0,00

[°]
[m]

Falda

Descrizione terreni
Simbologia adottata
Nr.
Descrizione


s



c
ca

Indice del terreno
Descrizione terreno
Peso di volume del terreno espresso in [kg/mc]
Peso di volume saturo del terreno espresso in [kg/mc]
Angolo d'attrito interno espresso in [°]
Angolo d'attrito terra-muro espresso in [°]
Coesione espressa in [kg/cmq]
Adesione terra-muro espressa in [kg/cmq]

Descrizione
Riporto Stradale
Limo con Sabbia
Argille Limose
Substrato argilliti


1800
2000
1900
2050

s
2000
2100
2000
2150


26.00
27.00
25.00
23.00


17.00
18.00
16.00
15.00

c
0,000
0,040
0,170
0,250

ca
0,000
0,020
0,080
0,120

Parametri medi
Descrizione
Riporto Stradale


1800

s
2000


26.00


17.00

c
0,000

ca
0,000
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Limo con Sabbia
Argille Limose
Substrato argilliti

2000
1900
2050

2100
2000
2150

27.00
25.00
23.00

18.00
16.00
15.00

0,040
0,170
0,250

0,020
0,080
0,120

Parametri minimi
Descrizione
Riporto Stradale
Limo con Sabbia
Argille Limose
Substrato argilliti


1800
2000
1900
2050

s
2000
2100
2000
2150


26.00
27.00
25.00
23.00


17.00
18.00
16.00
15.00

c
0,000
0,040
0,170
0,250

ca
0,000
0,020
0,080
0,120

Stratigrafia
Simbologia adottata
N
H
a
Kw
Ks
Terreno

Nr.
1
2
3
4

Indice dello strato
Spessore dello strato espresso in [m]
Inclinazione espressa in [°]
Costante di Winkler orizzontale espressa in Kg/cm2/cm
Coefficiente di spinta
Terreno dello strato

H
3,00
4,00
5,00
10,00

a
5,00
5,00
5,00
5,00

Kw
5,34
0,94
6,60
14,78

Ks
0,56
0,55
0,58
0,61

Terreno
Riporto Stradale
Limo con Sabbia
Argille Limose
Substrato argilliti
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Condizioni di carico
Simbologia e convenzioni di segno adottate

Carichi verticali positivi verso il basso.
Carichi orizzontali positivi verso sinistra.
Momento positivo senso antiorario.
X
Ascissa del punto di applicazione del carico concentrato espressa in [m]
Fx
Componente orizzontale del carico concentrato espressa in [kg]
Fy
Componente verticale del carico concentrato espressa in [kg]
M
Momento espresso in [kgm]
Xi
Ascissa del punto iniziale del carico ripartito espressa in [m]
Xf
Ascissa del punto finale del carico ripartito espressa in [m]
Qi
Intensità del carico per x=Xi espressa in [kg/m]
Qf
Intensità del carico per x=Xf espressa in [kg/m]
D/C
Tipo carico : D=distribuito C=concentrato

Condizione n° 1 (Condizione 1)
D

Profilo

Xi=0,00

Xf=7,00

Qi=2000,00

Qf=2000,00
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Analisi della spinta e verifiche
Sistema di riferimento adottato per le coordinate :
Origine in testa al muro (spigolo di monte)
Ascisse X (espresse in [m]) positive verso monte
Ordinate Y (espresse in [m]) positive verso l'alto
Le forze orizzontali sono considerate positive se agenti da monte verso valle
Le forze verticali sono considerate positive se agenti dall'alto verso il basso
Calcolo riferito ad 1 metro di muro

Tipo di analisi
Calcolo della spinta
Calcolo della stabilità globale
Calcolo della spinta in condizioni di

metodo di Culmann
metodo di Fellenius
Spinta attiva

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)
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
1.20
1.00
0.50
kh=(ag/g*m*St*S) = 20.09
kv=0.50 * kh = 10.04

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)

0.59 [m/s^2]
1.20
1.20
1.00
0.50
kh=(ag/g*m*St*S) = 8.70
kv=0.50 * kh = 4.35

Forma diagramma incremento sismico

Rettangolare

Partecipazione spinta passiva (percento)
Lunghezza del muro

0,0
15,00

Peso muro
Baricentro del muro

18925,60 [kg]
X=-0,33 Y=-4,66

Superficie di spinta
Punto inferiore superficie di spinta
Punto superiore superficie di spinta
Altezza della superficie di spinta
Inclinazione superficie di spinta(rispetto alla verticale)

X = 1,80
X = 1,80
6,50
0,00

[m]

Y = -6,50
Y = 0,00
[m]
[°]
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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
2,40
1,60
0,20
0,20
0,30
0,30
0,30
0,30

[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
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Relazione geotecnica

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

Terreno di ricoprimento
1,50
1800,00
2000,00
26,00
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
26,00
17,33
0,00
5,00

[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
27,00
20,00
0,02
5,00
2,00

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

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

Convenzioni adottate

305,91
2500,00
315870,94
4588,65
0,50
15,00
0,0000120

[kg/cmq]
[kg/mc]
[kg/cmq]
[kg/cmq]

Condizioni di carico

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= -5,00

Xf= 7,00

Vni= 2000

Vnf= 2000

___________________________________________________________________________________________________________
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Relazione geotecnica

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)
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
1.20
1.00
0.50
kh=(ag/g*m*St*Ss) = 20.09
kv=0.50 * kh = 10.04

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
1.20
1.00
0.50
kh=(ag/g*m*St*Ss) = 8.70
kv=0.50 * kh = 4.35
Rettangolare

Spinta sismica

Mononobe-Okabe

Angolo diffusione sovraccarico

26,00 [°]
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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
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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
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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;
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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.
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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).
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In particolare per le opere di sostegno rappresentate dai muri è risultato quanto 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
non pericolose
Vita di riferimento

Opera ordinaria
50 anni
III - Affollamenti significativi e industrie
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
1.20
1.00
0.50
kh=(ag/g*m*St*S) = 20.09
kv=0.50 * kh = 10.04

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)

0.59 [m/s^2]
1.20
1.20
1.00
0.50
kh=(ag/g*m*St*S) = 8.70
kv=0.50 * kh = 4.35

Forma diagramma incremento sismico

Rettangolare

In particolare per le opere di sostegno rappresentate dalla paratia di pali è risultato quanto
segue:
Impostazioni analisi sismica
Identificazione del sito
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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
SLU
Accelerazione al suolo [m/s^2]
1.368
Massimo fattore amplificazione spettro orizzontale F0
2.584
Periodo inizio tratto spettro a velocità costante Tc*
0.454
Coefficiente di amplificazione topografica (St)
1.200
Tipo di sottosuolo
B
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (Ss) 1.200
Coefficiente di riduzione per tipo di sottosuolo ()
0.974
Spostamento massimo senza riduzione di resistenza Us [m]0.092
Coefficiente di riduzione per spostamento massimo ()
0.530
Prodotto  
0.517 > 0.2
Coefficiente di intensità sismica (percento)
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale (kv)

SLE
0.593
2.482
0.343
1.200
1.200
0.974
0.092
0.530
0.517 > 0.2

10.379
0.00

4.495

Influenza sisma nelle spinte attiva e passiva
Forma diagramma incremento sismico : Triangolare con vertice in alto.
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In particolare per le opere di sostegno rappresentate dallo scatolare è risultato quanto 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
non pericolose
Vita di riferimento

Opera ordinaria
50 anni
III - Affollamenti significativi e industrie
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
1.20
1.00
0.50
kh=(ag/g*m*St*Ss) = 20.09
kv=0.50 * kh = 10.04

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
1.20
1.00
0.50
kh=(ag/g*m*St*Ss) = 8.70
kv=0.50 * kh = 4.35
Rettangolare

Spinta sismica

Mononobe-Okabe
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6. Caratteristiche dei principali materiali previsti in progetto.

Si riportano, di seguito, le indicazioni sui materiali e sulle loro caratteristiche utilizzati nell’ambito
della progettazione strutturale.

6.1 Calcestruzzo

6.1.1 Calcestruzzo classe C 25/30
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

4.1.2 Calcestruzzo classe C 32/40
Il calcestruzzo strutturale di classe C32/40 viene adottato per parte le strutture in elevazione (Paramento dei muri,
piedritti dello scatolare in c.c.a. e soletta dello scatolare in c.c.a. oltre che per la fondazione dello scatolare)
Tale Resistenza del calcestruzzo non è dovuta ad esigenze strettamente legate alla resistenza.

La scelta è dovuta al fatto che dall’analisi della classe di esposizione e durabilità le parti di strutture elencate sono
esposte alle intemperie (piogge) e quindi a presumibili alternanze di asciutto e umido – Classe XC4 – che richiede la
classe di resistenza C 32/40.
Vengono assunti a base del calcolo i seguenti parametri relativi alle caratteristiche meccaniche del materiale:

• Resistenza cubica caratteristica Rck = 40,0 N/mm²
• Resistenza cilindrica caratteristica fck = 33,2 N/mm²
• Coefficiente parziale di sicurezza sul materiale γc = 1,5
• Coefficiente di lunga durata αcc = 0,85
• Resistenza di calcolo a compressione fcd = 18,81 N/mm²
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• Resistenza media a compressione fcm = 41,20 N/mm²
• Resistenza media a trazione fctm = 3,10 N/mm²
• Resistenza caratteristica a trazione fctk = 2,20 N/mm²
• Resistenza di calcolo a trazione fctd = 1,45 N/mm²
• Modulo elastico istantaneo Ecm = 33.643,0 N/mm²
• Tensione a compressione SLE R σc = 19,92 N/mm²
• Tensione a compressione SLE QP σc = 14,94 N/mm²

6.2 Acciaio
6.2.1 Acciaio per armature strutture in 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

7. ANALISI DEI CARICHI.
Si è considerato un carico stradale uniformemente distribuito sulla sede stradale pari a 2000 Kg/mq

.

10

Provincia di Salerno ---- Progetto ESECUTIVO Lavori di ripristino e messa in sicurezza della sede stradale - SP 28 - Km 8+700 - tra Montecorvino Rovella e
Montecorvino Pugliano.

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE

1

Unità Tecnologica: 01.02

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)
01.02.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.).
Prestazioni:
Le opere di fondazioni profonde, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono assicurare stabilità e resistenza.
Livello minimo della prestazione:
Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

01.02.R02 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Prestazioni:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata.
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.02.01 Palificate
° 01.02.02 Pali trivellati
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Palificate
Unità Tecnologica: 01.02
Opere di fondazioni profonde
La fondazione indiretta è in genere formata da un insieme di pali (palificata). La palificata può essere eseguita per raggiungere strati di
terreno molto solidi situati ad una profondità nota oppure eseguita su terreno che è costituito da soli strati inconsistenti. Nel primo caso
la portanza della palificata viene affidata prevalentemente all’appoggio delle punte dei pali, mentre, nel secondo caso è dovuta in gran
parte all’attrito laterale. La palificata che lavora solo per attrito laterale prende il nome di palificata sospesa.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.01.A01 Cedimenti
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della
fondazione.

01.02.01.A02 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.02.01.A03 Distacchi murari
Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti.

01.02.01.A04 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.02.01.A05 Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli
agenti atmosferici.

01.02.01.A06 Fessurazioni
Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento
reciproco delle parti.

01.02.01.A07 Lesioni
Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

01.02.01.A08 Non perpendicolarità del fabbricato
Non perpendicolarità dell'edificio a causa di dissesti o eventi di natura diversa.

01.02.01.A09 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.02.01.A10 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

01.02.01.A11 Umidità
Presenza di umidità dovuta spesso per risalita capillare.

01.02.01.A12 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.01.C01 Controllo struttura
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllare l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali
smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli
approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Deformazioni e spostamenti; 3) Distacchi murari; 4) Distacco; 5) Fessurazioni; 6)
Lesioni; 7) Non perpendicolarità del fabbricato; 8) Penetrazione di umidit à.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.02.01.C02 Controllo impiego di materiali durevoli
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Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.01.I01 Interventi sulle strutture
Cadenza: a guasto
In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per la
diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed
evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la
perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Elemento Manutenibile: 01.02.02

Pali trivellati
Unità Tecnologica: 01.02
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.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.02.A01 Cedimenti
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della
fondazione.

01.02.02.A02 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.02.02.A03 Distacchi murari
Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti.

01.02.02.A04 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.02.02.A05 Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli
agenti atmosferici.

01.02.02.A06 Fessurazioni
Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento
reciproco delle parti.

01.02.02.A07 Lesioni
Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

01.02.02.A08 Non perpendicolarità del fabbricato
Non perpendicolarità dell'edificio a causa di dissesti o eventi di natura diversa.

01.02.02.A09 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.02.02.A10 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.
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01.02.02.A11 Umidità
Presenza di umidità dovuta spesso per risalita capillare.

01.02.02.A12 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.02.C01 Controllo struttura
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllare l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali
smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli
approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Deformazioni e spostamenti; 3) Distacchi murari; 4) Fessurazioni; 5) Lesioni; 6) Non
perpendicolarità del fabbricato; 7) Penetrazione di umidit à.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.02.02.C02 Controllo impiego di materiali durevoli
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.02.I01 Interventi sulle strutture
Cadenza: quando occorre
In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per la
diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed
evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la
perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.
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Unità Tecnologica: 01.03

Strutture in elevazione in c.a.
Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di
varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In particolare le
strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoli verticalmente ad altre
parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate. Le strutture in c.a. permettono di realizzare una connessione rigida fra elementi, in
funzione della continuità della sezione ottenuta con un getto monolitico.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.03.R01 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le strutture di elevazione dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti
dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).
Prestazioni:
Le strutture di elevazione, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono assicurare stabilità e resistenza.
Livello minimo della prestazione:
Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. In particolare al D.M. Infrastrutture e
Trasporti 17.1.2018.

01.03.R02 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Prestazioni:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata.
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.03.01 Setti
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Setti
Unità Tecnologica: 01.03
Strutture in elevazione in c.a.
Si tratta di elementi verticali, come pareti in cemento armato, che possono dividere una struttura in più parti, fungendo da diaframma,
che per la loro massa e la loro elevata inerzia svolgono la funzione di contrastare le forze sismiche orizzontali (ad esempio i setti dei
vanoscala, degli ascensori, ecc.).

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.01.A01 Alveolizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondit à con andamento a
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura.

01.03.01.A02 Cavillature superfici
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

01.03.01.A03 Corrosione
Decadimento delle armature metalliche all'interno del calcestruzzo a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

01.03.01.A04 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.03.01.A05 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.03.01.A06 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.03.01.A07 Efflorescenze
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

01.03.01.A08 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.03.01.A09 Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.03.01.A10 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.

01.03.01.A11 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto
dovute a fenomeni di ritiro del calcestruzzo e/o altri eventi.

01.03.01.A12 Lesioni
Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne
caratterizzano l'importanza e il tipo.

01.03.01.A13 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.03.01.A14 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.03.01.A15 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.03.01.A16 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
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riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

01.03.01.A17 Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

01.03.01.A18 Spalling
Avviene attraverso lo schiacciamento e l'esplosione interna con il conseguente sfaldamento di inerti dovuto ad alte temperature nei
calcestruzzi.

01.03.01.A19 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.01.C01 Controllo di eventuale quadro fessurativo
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventuali dissesti strutturali anche con l'ausilio di
indagini strumentali in situ.
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5)
Lesioni; 6) Penetrazione di umidità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.03.01.C02 Controllo di deformazioni e/o spostamenti
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti dell'elemento strutturale dovuti a cause esterne che ne alterano la normale
configurazione.
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5)
Lesioni; 6) Penetrazione di umidità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.03.01.C03 Controllo impiego di materiali durevoli
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.01.I01 Interventi sulle strutture
Cadenza: quando occorre
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
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