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1 PREMESSA 

La presente relazione ha per oggetto l'analisi degli aspetti geotecnici riguardanti le 
opere di imbocco della galleria e le opere minori quali il vano tecnico a servizio della 
galleria e i muri a retta della strada. 

Per quanto riguarda le verifiche geotecniche del corpo della galleria si rimanda alla 
trattazione specifica riportata nei calcoli della galleria stessa. 
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2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Il progetto definitivo redatto è sviluppato nel completo rispetto del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Nuove Norme Tecniche per le 
Costruzioni 14.01.2008. 

L’elenco delle normative di riferimento è riportato di seguito: 

 
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Nuove Norme Tecniche 

per le Costruzioni 14.01.2008 

- Circolare esplicativa Nuove norme tecniche per le costruzioni DM 14.01.2008, n° 
617 del 02.02.2009 
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3 AZIONE SISMICA 

Le azioni sismiche vengono determinate attraverso un’analisi statica lineare. 

In base a quanto riportato nella "Relazione di indagine geologica e idrogeologica" si 
assume come categoria del suolo la B 

 

 

 

Gli effetti dell’azione sismica sul muro di sostegno vengono considerati mediante 
due coefficienti sismici orizzontale e verticale così determinati: 

kh = βm amax/g,  kv = ± 0.5 kh 

dove amax è l’accelerazione massima attesa al sito e g rappresenta l’accelerazione 
di gravità. L’accelerazione massima viene valutata in base alla seguente 
espressione:  
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amax = S ag = SS ST ag 

dove S è il coefficiente che comprende l’effetto dell’amplificazione stratigrafica (SS = 
1.2) e dell’amplificazione topografica (ST = 1.0), mentre ag rappresenta 
l’accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido 

Per muri impediti nella traslazione e nella rotazione quali quelli relativi a scatolari o 
gallerie artificiali considera si considera il valore massimo dell’accelerazione 
sismica. 

I parametri adottati sono riassunti nelle immagini seguenti: 

 

 

 

Considerando βm = 1 si ottiene: 

- per SLV: kh = 0.152, kv 0.076 

- per SLD: kh = 0.065, kv 0.032 
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4 COMBINAZIONI DI CARICO 

Ai fini degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni di carico, oggetto di 
verifica: 

- Combinazione fondamentale, impiegata per gli stati limite ultimi (SLU): 

γG ⋅ Gk + γQ1⋅Qk1 + ( )∑
=

=

ni

2i

ki0iQi Qψγ  

- Combinazione caratteristica (rara), impiegata per gli stati limite di esercizio 

(SLE) irreversibili: 

Gk + Qk1 + ( )∑
=

=

ni

2i

ki0iQψ  

- Combinazione frequente,  impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) 

reversibili: 

Gk + ψ11 Qk1 + ( )∑
=

=

ni

2i

ki2iQψ  

- Combinazione quasi permanente, impiegata per gli stati limite di esercizio 

(SLE) a lungo termine: 

Gk + ψ21 Qk1 + ( )∑
=

=

ni

2i

ki2iQψ  

- Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio 

connessi all’azione sismica E: 

E + Gk + ( )∑
=

=

ni

1i

ki2iQψ  

dove: 

- Gk  il valore caratteristico delle azioni permanenti 

- Qk1 il valore caratteristico dell’azione di base di ogni combinazione 

- Qki i valori caratteristici delle azioni variabili che possono agire 

contemporaneamente 

- ψ coefficiente che tiene conto della durata percentuale relativa ai livelli di 

intensità dell’azione variabile. 
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Per quanto riguarda i valori dei coefficienti parziali da impiegare per la 
determinazione degli effetti delle azioni nelle verifiche agli stati limite ultimi, nella 
presente relazione si adotta l’approccio progettuale “Approccio 1“ e le verifiche 
vengono condotte con riferimento ai seguenti stati limite: 

SLU di tipo geotecnico 

− Collasso per carico limite dell’insieme fondazione – terreno (Combinazioni 

A1+M1+R1, A2+M2+R2) 

SLU di tipo strutturale (STR) 

− Raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali (Combinazione 

A1+M1+R1). 
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5 MODELLO GEOTECNICO E PARAMETRI GEOTECNICI DEL TERRENO 

OPERE IMBOCCO GALLERIA 

Sulla base della Relazione Geologica redatta da GEOECO Progetti, è possibile 
determinare la stratigrafia di progetto per il muro di sostegno della rotatoria. Il 
sondaggio di riferimento è SP4. 

Gli strati di riferimento per il piano di posa della fondazione della galleria artificiale e 
degli imbocchi è stato caratterizzato come: 

STRATO 2 (Sla) – Sabbia con limo e limo con sabbia argilloso 

Peso di volume  γk = 21.6 kN/m3 

Angolo d'attrito drenato   φ'k = 26.44° 

Coesione drenata      c'k= 8.4 kPa 

Coesione non drenata    cuk = 150.6 kPa 

STRATO 4 (Als) – Argilla con limo e limoso sabbiosa 

Peso di volume  γk = 20.3 kN/m3 

Angolo d'attrito drenato   φ'k = 26.44° 

Coesione drenata      c'k= 8.4 kPa 

Coesione non drenata    cuk = 150.6 kPa 

da cui, considerando lo strato 4 come prevalente dal Profilo Geotecnico di progetto, 
si ottiene: 

Terreno di fondazione 

 Valori caratt.  M1 M2  

tank φ’ 0.35 tand φ’ 0.35 0.28 - 

φ’k 19.2 φ’d 19.2 15.5 ° 

γk 20.3 γd 20.3 20.3 kN/m3 

 

Per quanto riguarda il materiale di riporto viene considerato un materiale granulare 
con le seguenti caratteristiche. 

 

Terreno di riporto 

 Valori caratt.  M1 M2  

tank φ’ 0.58 tand φ’ 0.58 0.46 - 

φ’k 30 φ’d 30 24.7 ° 

γk 19 γd 19 19 kN/m3 
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6 VERIFICHE GEOTECNICHE OPERE IMBOCCO GALLERIA 

 

La valutazione del comportamento strutturale dellla galleria artificiale e delle opere 
di imbocco e la determinazione delle sollecitazioni per carichi verticali e orizzontali, 
è stata eseguita con il metodo degli elementi finiti, utilizzando il codice di calcolo 
SAP2000 (SAP2000® Integrated Finite Element Analysis and Design of Structures, 
Computers and Structures, Inc. Berkeley, California, USA). 

La geometria è stata definita mediante l’assegnazione delle coordinate geometriche 
dei nodi della struttura rispetto ad un sistema di riferimento fisso cartesiano 
ortogonale destrorso XYZ. Questo riferimento ha gli assi X e Y orizzontali e l’asse Z 
verticale ascendente. 

La struttura in c.a. è stata modellata tramite elementi piani a tre e quattro nodi con 
comportamento sia membranale che flessionale (elementi “shell” della libreria di 
elementi finiti di SAP2000). 

 

Per quanto concerne i vincoli applicati sulla struttura, vista la presenza di giunti tra 
le opere di imbocco e il corpo della galleria, sono stati applicati vincoli alla 
traslazione longitudinale sul lato di contatto al corpo principale. L’arco rovescio è 
stato vincolato alle traslazioni orizzontali e poggiato su un letto di molle alla Winkler. 

IMBOCCO SUD Kw 9 kg/cm
3
 

IMBOCCO SUD Kw 3 kg/cm
3
 

IMBOCCO NORD Kw 9 kg/cm
3
 

IMBOCCO NORD Kw 3 kg/cm
3
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Sulla base della stratigrafia aggi indicata nella documentazione geologica sono stati 
assunti due diversi valori della costante di Winkler 30 MN/m3 e 90 MN/m3. Tali valori 
risultano essere, dai dati forniti in letteratura, compatibili con il sottofondo di tipo 
limoso sabbioso, prevalente nell’area di intervento. 

 

Di seguito sono illustrate le verifiche geotecniche relative alla capacita portante del 
terreno alla base della galleria artificiale e delle opere di imbocco. 

 

 σt,max 
CAPACITA’ 
PORTANTE 

 N/mm2 - 

SLU 
(A2+M2+R2) 

0.24 1.51 

SLU 
(A1+M1+R1) 

0.26 2.3 

SLV (KV>0) 0.28 1.3 

SLV (KV<0) 0.26 1.4 

 

La verifica della capacità portante del terreno è stata effettuata utilizzando la 
formula di Brinch-Hansen per terreni incoerenti: 

qRd,lim = 0.5 B γ’ Nγ sγ + q’ Nq sq 

da cui si ottiene per le combinazioni 1 e 2: 

qRd,lim,C1 = 0.622 MPa 

qRd,lim,C2 = 0.364 MPa 

tali valore della tensione resistente risulta superiore alle tensioni massime 
sollecitanti. 

Per quanto concerne i cedimenti, è possibile verificare che considerando le prove 
effettuate sul campione SH2 del sondaggio S8cc, lo strato 4 Argilla con limo e 
limoso sabbiosa (Als), prevalente nelle zone di imbocco, il modulo edometrico 
risulta pari a circa 24MPa. Il cedimento iniziale e quello edometrico possono essere 
quantificati in: 

w0 = 0.025 mm, w0 = 0.25 mm 

da cui, 

wf = 0.3 mm. 
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Il cedimento finale risulta compatibile con la funzionalità della struttura, comunque, 
vista l’alternanza di strati, qualora in fase esecutiva le risultanze fossero 
contrastanti, si prescrive: 

- rullatura della sezione di imposta approfondita di 0.30m, 

- posa in opera di tessuto non tessuto e riempimento (sp. 0.3m) con misto 
granulare di cava, come quello utilizzato per il cassettone stradale, 

- rullatura finale dello strato. 

 

 

In prossimità dell’imbocco sud, in corrispondenza del paramento occidentale della 
galleria, le indagini geologiche hanno evidenziato la presenza di una coltre 
superficiale instabile di potenza limitata a qualche metro. Con lo scopo di 
proteggere la galleria da possibili fenomeni retrogressivi e di approfondimento, è 
stata quindi prevista la realizzazione di un intervento preventivo di consolidamento 
dei terreni. Tale intervento, da realizzare prima che la galleria raggiunga tali 
progressive, sarà eseguito mediante la realizzazione di una fascia di terreno 
consolidato con jet-grouting per una lunghezza di 20 m dalla paratia di imbocco, 
disposto su due file a quin-conce con interasse di 1,0 x 1,0 m; la lunghezza delle 
colonne sarà di 8 m come riportato nelle seguenti immagini e nella relazione di 
progetto PDRLS5A11. 
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7 MODELLO GEOTECNICO E PARAMETRI GEOTECNICI DEL TERRENO 

MURI A RETTA 

Sulla base della Relazione Geologica redatta da GEOECO Progetti, è possibile 
determinare la stratigrafia di progetto per il muro di sostegno della rotatoria. Il 
sondaggio di riferimento è SP4. 

Lo strato di riferimento per il piano di posa della fondazione del muro è stato 
caratterizzato come: 

STRATO 2 (Sla) – Sabbia con limo e limo con sabbia argilloso 

Peso di volume  γk = 21.6 kN/m3 

Angolo d'attrito drenato   φ'k = 26.44° 

Coesione drenata      c'k= 8.4 kPa 

Coesione non drenata    cuk = 150.6 kPa 

da cui si ottiene le seguenti caratteristiche del terreno su cui posa la fondazione: 

Terreno di fondazione 

 

 Valori caratt.  M1 M2  

tank φ’ 0.49 tand φ’ 0.49 0.39 - 

φ’k 26 φ’d 26 21.3 ° 

γk 21.6 γd 21.6 21.6 kN/m3 

 

Per quanto riguarda il materiale di riporto che viene addossato al muro viene 
considerato un materiale granulare con le seguenti caratteristiche. 

 

Terreno di riporto 

 Valori caratt.  M1 M2  

tank φ’ 0.58 tand φ’ 0.58 0.46 - 

φ’k 30 φ’d 30 24.7 ° 

γk 19 γd 19 19 kN/m3 
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8 VERIFICHE GEOTECNICHE MURI A RETTA 

Di seguito sono illustrate le verifiche geotecniche ed il calcolo delle sollecitazioni di 
progetto sulle diverse parti strutturali del muro di sostegno. 

 

 RIBALTAMENTO SCORRIMENTO 
CAPACITA’ 
PORTANTE 

SLU (EQU+M2) 6,1 - - 

SLU (A2+M2+R2) - 1.28 1.36 

SLU (A1+M1+R1) - 1.50 2,79 

SLV (KV>0) 6.2 1.11  

SLV (KV<0) 6.1 1.10  
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SLU (A2+M2+R2) 
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Slu (A1+M1+R1) 

 

SLV (Kv>0) 

 

SLV (Kv<0) 
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La verifica della capacità portante del terreno è stata effettuata utilizzando la 
formula di Brinch-Hansen per terreni incoerenti: 

qRd,lim = 0.5 B γ’ Nγ sγ + q’ Nq sq 

da cui si ottiene per la combinazione 2: 

qRd,lim,C1 = 0.5 x 5m x 21.6 kN/m3 x 7.94 + 10.8 kN/m2 x 11.85 = 0.556 MPa 

qRd,lim,C2 = 0.5 x 5m x 21.6 kN/m3 x 3.5 + 10.8 kN/m2 x 7.7 = 0.272 MPa 

tali valore della tensione resistente risulta superiore alle tensioni massime 
sollecitanti. 
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9 MODELLO GEOTECNICO E PARAMETRI GEOTECNICI DEL TERRENO 

LOCALE TECNICO 

Sulla base della Relazione Geologica redatta da GEOECO Progetti, è possibile 
determinare la stratigrafia di progetto per il muro di sostegno e per il locale tecnico 

Lo strato di riferimento per il piano di posa della fondazione del muro è stato 
caratterizzato come depositi alluvionali in evoluzione: 

Limo argilloso sabbioso 

Peso di volume  γk = 19.0 kN/m3 

Angolo d'attrito drenato   φ'k = 26° 

Coesione drenata      c'k= 20.00 kPa 

Coesione non drenata    cuk = 60.0 kPa 

da cui si ottiene: 

 

Terreno di fondazione 

 Valori caratt.  M1 M2  

tank φ’ 0.49 tand φ’ 0.49 0.39 - 

φ’k 26 φ’d 26 21.3 ° 

γk 19.0 γd 19.0 16.0 kN/m3 

c’k 40 c’d 40 32 kN/m2 

 

Per quanto riguarda il materiale di riporto viene considerato un materiale granulare 
con le seguenti caratteristiche. 

Terreno di riporto 

 Valori caratt.  M1 M2  

tank φ’ 0.58 tand φ’ 0.58 0.46 - 

φ’k 30 φ’d 30 24.7 ° 

γk 19 γd 19 19 kN/m3 
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10 VERIFICHE GEOTECNICHE LOCALE TECNICO 

Di seguito vengono illustrate le verifiche geotecniche relative alla platea. 

La verifica della capacità portante del terreno è stata effettuata utilizzando la 
formula di Brinch-Hansen per terreni incoerenti: 

qRd,lim = 0.5 B γ’ Nγ sγ + q’ Nq sq 

da cui si ottiene per la combinazione 2: 

qRd,lim,C1 = 0.5 x 5m x 19 kN/m3 x 7.94 x 0.8 + 2.5 kN/m2 x 11.85 x 1.25 = 0.339 MPa 

qRd,lim,C2 = 0.5 x 5m x 19 kN/m3 x 3.5 x 0.8 + 2.5 kN/m2 x 7.7 x 1.2 = 0.130 MPa 

tali valore della tensione resistente risulta superiore alle tensioni massime 
sollecitanti. 

 

 

la platea, realizzata su uno strato di magrone. che nella verifica è stato trascurato, 
infatti il controllo della tensione massima di progetto è stata effettuata considerando 
l’impronta effettiva della platea. 

La verifica del collasso per scorrimento sul piano di posa della fondazione è stata 
effettuata utilizzando la formula: 

TEd = NEd tand φ’ / γR < TRd 

da cui 

TEd,C1 = 39 kN < 1318 kN = TRd,C1 

TEd,C2 = 25 kN < 792 kN = TRd,C2 

TEd,E = 111 kN < 596 kN = TRd,E 

Le verifiche risultano soddisfatte. 


