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1 DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA 

La presente relazione ha per oggetto i calcoli strutturali e le verifiche geotecniche 
delle fondazioni e delle strutture in elevazione, di livello definitivo, di due interventi: 

A. il locale tecnico di servizio, ubicato in prossimità dell’imbocco sud della 
galleria in progetto 

B.  il muro di sostegno a tergo del locale tecnico stesso. 

 

 

La struttura del locale tecnico consiste in un telaio in cemento armato ad un piano 
(altezza 2.7m), a campata singola in direzione trasversale (ca. 4.0m) ed a campata 
doppia in direzione longitudinale (ca. 4.2m + 4.7m), realizzato su una platea in 
cemento armato (5.0m x 10.0m x 0.3m). I pilastri hanno sezione 0.3m x 0.3m, le 
travi sono ordite in direzione longitudinale (sez. 0.25m x 0.3m) ed i telai sono 
collegati da cordoli (sez. 0.25m x 0.2m) in spessore di solaio (16+4cm) in direzione 
trasversale. All’interno del locale tecnico è stato previsto un basamento per il 
posizionamento delle pompe degli impianti. 
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Il muro di sostegno ha uno sviluppo di circa 12 m ed altezza totale 3.6m. L’opera di 
sostegno consiste in un muro a retta in cemento armato, di spessore variabile da 
0.4m in testa a 0.5m alla base, e da una ciabatta di larghezza 3.3m e spessore 
0.6m. 



  

 

 

 

 

Relazione di calcolo   
 

 

PD.RL.S.6.A.21_Rel. di calc. Locale tecnico  Pagina 4 di 39 

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. 

In presenza dell’azione sismica l’intervento è posto in classe d’uso II. La vita 
nominale della costruzione, essendo una costruzione ordinaria è pari a VN= 50 anni 
per cui il periodo di riferimento sul quale vengono valutate le azioni sismiche è pari 
a 50 anni. 

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 

- UNI EN 206-1:2006 - Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione, 
produzione e conformità 

- UNI 11104:2004 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e 
conformità – Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 206-1 
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3 ANALISI DEI CARICHI 

3.1 Peso proprio 

Il peso proprio degli elementi strutturali è dato dal peso di volume del cemento 
armato pari a 25 kN/m3. 

3.2 Carichi permanenti  

Per quanto riguarda il locale tecnico, si distinguono i seguenti carichi permanenti 
non strutturali: 

- solaio in latero-cemento di spessore totale 0.2m 
(H 16+4cm di soletta gettata in opera) 2.70 kN/m2 

- massetto delle pendenze in calcestruzzo di 
spessore medio 0.05 m (copertura) 2.05 kN/m2 

- massetto delle pendenze e di rivestimento di 
spessore 0.15m (pavimentazione) 3.75 kN/m2 

- carico permanente dovuto agli impianti tecnici 5.00 kN/m2 
- tamponamenti (12kN/m3) 7.50 kN/m 

 

3.3 Azione della neve 

Il carico dovuto all’azione della neve sulle coperture viene determinato per 
situazioni di progetto persistenti/transitorie come segue: 

qs = µ i ·qsk ·Ce ·C t 

dove: 

qs carico neve sulla copertura; 

µi coefficiente di forma della copertura; 

qsk valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo [kN/m2] per un 
periodo di ritorno di 50 anni; 

Ce coefficiente di esposizione; 

Ct coefficiente termico. 



  

 

 

 

 

Relazione di calcolo   
 

 

PD.RL.S.6.A.21_Rel. di calc. Locale tecnico  Pagina 6 di 39 

 

Si ipotizza che il carico agisca in direzione verticale e lo si riferisce alla proiezione 
orizzontale della superficie della copertura. 

Dal momento che la struttura è ubicata a cavallo tra le province di Arezzo e Firenze, 
si trova in Zona II: 

qsk = 1.00 kN/m2  (as = 135m s.l.m. < 200m s.l.m. = a0) 

La struttura è ubicata in una zona riconducibile a “Topografia normale”, aree nelle 
quali non vi è una rimozione significativa della neve esercitata dal vento a causa 
della sua interazione con il terreno con altre costruzioni o con alberi si assume Ce 
pari a 1. 

Il coefficiente Ct viene assunto pari a 1.0. 

Il coefficiente di forma della copertura è funzione della pendenza della falda che nel 
caso degli interventi previsti risulta compresa tra 0° e 30°: 

 

µ i = 0.8, perciò qs = 0.8 kN/m2. 

 

3.4 Azione del vento 

In base alle indicazioni della nuova normativa l’azione dinamica del vento viene 
ricondotta ad un’azione statica equivalente, ossia una pressione agente sulle 
superficie esterne ed interne della struttura.  



  

 

 

 

 

Relazione di calcolo   
 

 

PD.RL.S.6.A.21_Rel. di calc. Locale tecnico  Pagina 7 di 39 

La struttura è ubicata in Zona 3 ad un’altitudine inferiore a 500 m s.l.m. e la velocità 
di riferimento è di 27 m/s. Si assume come classe di rugosità la “C” e come classe 
di esposizione la classe III.  

Per tale classe si hanno i seguenti parametri : 

kr = 0.20 

z0 = 0,10 m 

zmin = 5,0 m 

La pressione normale del vento è data dall’espressione: 

pn = qb ·ce ·cp ·cd   

dove: 
• qb è la pressione cinetica di riferimento e pari a 0.456 kN/m2 
• ce è il coefficiente di esposizione e vale 1.71 nel caso specifico (z < zmin) 
• cd è il coefficiente dinamico posto uguale a 1 
• cp è il coefficiente di forma posto uguale a +0.8 per le pareti sopravento e -

0.4 per le pareti sottovento. 

pn+ = 0.63 kN/m2. 

pn+ = 0.32 kN/m2. 

La pressione tangenziale del vento è data dall’espressione: 

pt = qb ·ce ·cf  

dove cf rappresenta il coefficiente di attrito posto pari a 0.04 e da cui: 

pt = 0.03 kN/m2. 

 

3.5 Spinta del terreno 

Le azioni del terreno vengono calcolate in funzione delle seguenti caratteristiche: 

Parametro  γ [kN/m3] φ [°] 

Terreno   19.0  26.00 

Riempimento  19.0  30.00 

3.6 Azione sismica 

Si considera che il manufatto abbia una vita nominale  VN > 50 anni 



  

 

 

 

 

Relazione di calcolo   
 

 

PD.RL.S.6.A.21_Rel. di calc. Locale tecnico  Pagina 8 di 39 

Per la determinazione dell’azione sismica è stato assunto che i manufatti abbiano 
una vita nominale  VN > 50 anni ed una classe d’uso II, per cui il valore del 
moltiplicatore cu vale 1.0. 

VR= VN ·cu= 50 anni  

Non disponendo nella tabella fornita dalla normativa dei valori corrispondenti al TR 
considerato si procede all’interpolazione usando l’equazione, (p è il parametro da 
aggiornare secondo il TR desiderato): 

 

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

Le azioni sismiche sono state determinate attraverso un’analisi dinamica lineare 
con spettro di risposta e verificate manualmente tramite analisi statica lineare. 

Le coordinate geografiche assunte sono: 

Lat. 43.6205 N 

Long. 11.4703 E 

dunque la struttura ricade nel reticolo 20505-20506-20727-20728. 

I valori dello spettro elastico si desumono dalle seguenti formule: 

 
Per la struttura in esame devono essere valutati i seguenti stati limite: 

- SLV, Stato Limite di salvaguardia della Vita 
- SLD, Stato Limite di Danno 

 

 

 

Stato Limite di salvaguardia della Vita - SLV 
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Stato Limite di Danno – SLD 
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Gli effetti dell’azione sismica sono valutati tenendo conto delle seguenti masse 
associate ai seguenti carichi gravitazionali. 

G+Ψ 2j·Qkj 

Nel caso del carico da neve, del vento e della manutenzione delle coperture si ha 
Ψ2j=0 

 

3.6.2 Muro di sostegno 

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:  

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 liberi di ruotare e traslare si considera che l’incremento di azione dovuto al 
sisma agisca nello stesso punto dell’azione statica ed il coefficiente βm è tabellato in 
normativa in funzione della categoria di sottosuolo e dell’accelerazione massima 
attesa. 

I parametri adottati sono riassunti nelle immagini seguenti: 
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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 e di equilibrio di corpo rigido 

− Scorrimento sul piano di posa (Combinazioni A1+M1+R1, A2+M2+R2) 

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

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

− Ribaltamento (Combinazione EQU+M2) 

SLU di tipo strutturale (STR) 

− Raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali (Combinazione 

A1+M1+R1). 
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5 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CLASSE DI ESPOSIZIONE 

I materiali utilizzati per le strutture in c.a. gettate in opera e per la carpenteria 
metallica sono i seguenti. Le caratteristiche meccaniche minime sono di seguito 
riepilogate: 

 

Calcestruzzo per strutture in elevazione e platea locale tecnico: 

− Resistenza caratteristica cilindrica  fck= 25 N/mm2      

− Resistenza caratteristica cubica      Rck= 30 N/mm2      

− Classe di esposizione XC2 

− Classe di consistenza S4 

− Dmax inerti 28 mm 

− Massimo rapporto a/c = 0,60 

Calcestruzzo per strutture muro di sostegno: 

− Resistenza caratteristica cilindrica  fck= 28 N/mm2      

− Resistenza caratteristica cubica      Rck= 35 N/mm2      

− Classe di esposizione XC2 

− Classe di consistenza S4 

− Dmax inerti 28 mm 

− Massimo rapporto a/c = 0,60 

 

Acciaio in barre ad aderenza migliorata B450C: 

− Tensione caratteristica di snervamento fyk = 450 N/mm2 

− Tensione caratteristica di rottura fyt = 540 N/mm2 
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6 MODELLO GEOTECNICO E PARAMETRI GEOTECNICI DEL TERRENO 

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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7 ANALISI E VERIFICHE DEL LOCALE TECNICO 

7.1 Modello di calcolo 

La valutazione del comportamento strutturale del telaio e la determinazione delle 
sollecitazioni per carichi verticali e orizzontali sugli elementi strutturali, 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. 

Le travi ed i pilastri sono stati modellati mediante elementi monodimensionali a due 
nodi di tipo trave (elementi “frame” della libreria di elementi finiti di SAP2000), 
mentre la platea in c.a. è stata modellata tramite elementi piani a quattro nodi con 
comportamento sia membranale che flessionale (elementi “shell” della libreria di 
elementi finiti di SAP2000). 

Per la progettazione delle strutture in elevazione e della platea sono stati 
considerati schemi limite: 

- Pilastri incastrati alla base per il calcolo delle caratteristiche di sollecitazione 
sulla struttura in elevazione. 
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- Platea su molle (Winkler) per il calcolo delle caratteristiche di sollecitazione 
sulla platea di fondazione. 

 

Sulla base della stratigrafia dei sondaggi indicata nella documentazione di 
riferimento si assume un valore della costante di Winkler pari a 30 MN/m3, tale 
valore risulta essere, dai dati forniti in letteratura, compatibile con il sottofondo di 
tipo limoso sabbioso, prevalente nell’area di intervento. 

La presenza dei solai di piano ha permesso di modellare i vari orizzontamenti come 
dei piani rigidi. È stata assunta,quindi, valida l’ipotesi di solaio infinitamente rigido 
nel proprio piano inserendo il vincolo “DIAPHRAGM” a tutti i nodi appartenenti a 
ciascun piano 

I periodi e le percentuali di massa partecipante ottenuti dall’analisi modale associata 
all’analisi dinamica lineare con spettro di risposta sono stati raccolti nella tabella 
seguente. 

 

Periodi, Frequenze e percentuale di massa partecipante 

StepType StepNum Period Frequency SumUX SumUY 

Text - s Cyc/s - - 

Mode 1 0.27 3.73 0 0.94 

Mode 2 0.23 4.40 0.94 0.94 

 

Nei modelli sono state definite le seguenti condizioni di carico: 
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- DEAD: Comprende i pesi propri di tutti gli elementi che fanno parte della 
modellazione e sono calcolati in automatico dal programma una volta definite 
le proprietà del materiale di cui sono costituiti. 

- PERMANENTI: Comprende tutti i carichi permanenti portati  non 
direttamente modellati nel programma, quali peso dei solai, massetti, etc. 

- ACCIDENTALI COPERTURA: comprende i carichi variabili in copertura. 
- NEVE: è il carico neve sulla copertura. 
- SLDX: sisma agente lungo la direzione x -lato lungo edificio- dipendente 

dallo spettro di risposta allo Stato Limite di Danno. 
- SLDY: sisma agente lungo la direzione Y -lato corto edificio- dipendente dallo 

spettro di risposta allo Stato Limite di Danno. 
- SLVX: sisma agente lungo la direzione x -lato lungo edificio- dipendente dallo 

spettro di risposta allo Stato Limite di salvaguardia della vita. 
- SLVY: sisma agente lungo la direzione y -lato lungo edificio- dipendente dallo 

spettro di risposta allo Stato Limite di salvaguardia della vita. 

Per quanto concerne la combinazione delle componenti dell’azione sismica, si è 
proceduto alla somma algebrica tra il valore ottenuto considerando una delle 
componenti orizzontali (±Ex, ±Ey) e il 30% del valore ottenuto considerando la 
componente orizzontale ortogonale (±Ey, ±Ex). 

Le sollecitazioni di tutti gli elementi frame sono riportate facendo riferimento alle 
convenzioni sugli assi indicate nelle seguenti immagini. 

 

 

 

Inoltre i tabulati sono stati formattati con la seguente convenzione. 

 

TABLE:  Element Forces frames 
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Frame Station Case P V2 V3 T M2 M3 

Text m Text kN kN kN kN-m kN-m kN-m 

 
- Frame: Numero dell’elemento  
- Station: Posizione lungo l’elemento della sezione alla quale sono riferite 

le sollecitazioni 
- Case: Combinazione di carico  
- P: Sforzo normale 
- V2: Sforzo di taglio nel piano 1-2 
- V3: Sforzo di taglio nel piano 1-3 
- T: Momento torcente  
- M2: Momento flettente nel piano 1-3 
- M3: Momento flettente nel piano 1-2 

Le sollecitazioni di tutti gli elementi shell sono riportate facendo riferimento alle 
convenzioni sugli assi indicate nelle seguenti immagini. 

 

  

 

Inoltre i tabulati sono stati formattati con la seguente convenzione. 
TABLE:  Element Forces - Area Shells 

Area Joint Case Step F11 F22 F12 M11 M22 M12 V13 V23 

Text Text Text Text kN/m kN/m kN/m kN·m/m kN·m/m kN·m/m kN·m/m kN·m/m 
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- Area: numero dell’elemento  
- Joint:  Nodo dell’elemento nel quale sono riferite le sollecitazioni 
- Case:    Combinazione di carico  
- Step:  Indicazione di valore massimo o minimo per le sollecitazioni sismiche. 
- F11, F22, F12:    Sforzi piani (membrana) 
- M11, M22, M12:  Momenti flettenti e torcenti 
- V12, V13, V23:    Sforzo di taglio 

 

7.2 Verifiche strutturali 

7.2.1 Pilastri 

I pilastri, di sezione 0.30m x 0.30m, sono armati con 4Φ16 e con staffe Φ8/15. 

Di seguito si riportano le sollecitazione massime di progetto utilizzate per le 
verifiche di resistenza. 

 

 

I coefficienti di sicurezza ottenuti dalle verifiche a pressoflessione sono riportati 
nella tabella. 
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VEd = 22 kNm < 146 kNm = VRsd = VRd 

Le verifiche di resistenza risultano soddisfatte. 

7.2.2 Travi 

Le travi, di sezione 0.25m x 0.30m, sono armate con 2Φ16 superiori e 3Φ16 
inferiori in campata, viceversa in appoggio. Le travi sono armate a taglio con staffe 
Φ8/15 in prossimità dell’appoggio e Φ8/25 in campata. 

Di seguito si riportano le sollecitazione massime di progetto utilizzate per le 
verifiche di resistenza. 
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MEd = 50 kNm < 51.4 kNm = MRd 

VEd = 47 kNm < 197 kNm = VRcd = VRd 

Le verifiche di resistenza risultano soddisfatte. 

7.2.3 Cordoli 

I cordoli, di sezione 0.25m x 0.20m, sono armati con 2Φ16 superiormente ed 
inferiormente. I cordoli sono armati a taglio con staffe Φ8/25. 

Di seguito si riportano le sollecitazione massime di progetto utilizzate per le 
verifiche di resistenza. 
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MEd = 16 kNm < 19.9 kNm = MRd 

VEd = 11 kNm < 117 kNm = VRcd = VRd 

Le verifiche di resistenza risultano soddisfatte. 

 

7.2.4 Platea di fondazione 

La platea di fondazione, di spessore 0.30m, è armata con Φ16/20 in entrambe le 
direzioni, sia superiormente che inferiormente. 
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Di seguito si riportano i grafici delle sollecitazioni di flessione che impegnano la 
platea, definendo come fondo scala il momento resistente della sezione della 
platea. 
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Considerando la sezione della platea come elemento non armato a taglio, si ottiene: 

VRd = 175 kN 

Di seguito si riportano i grafici delle sollecitazioni di taglio che impegnano la platea, 
definendo come fondo scala il taglio resistente della sezione della platea. 
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Considerando la classe di esposizione XC2 e la presenza di armatura poco 
sensibile, in condizioni ambientali ordinarie, si è verificato la relazione: 

wd,SLE-F = 0.10 mm < 0.40 mm = w3 

Le tensioni normali sul conglomerato cementizio e sulle barre di armatura risultano 
inferiori ai limiti prescritti dalla Normativa. 

La sezione risulta quindi verificata. 

 

7.3 Verifiche geotecniche 

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 
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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. 
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8 ANALISI E VERIFICHE DEL MURO DI SOSTEGNO 

8.1 Verifiche geotecniche 

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) 11.9 - - 

SLU (A2+M2+R2) - 1.2 3.0 

SLU (A1+M1+R1) - 1.9 1.37 

SLV (KV>0) 12.1 1.07 1.39 

SLV (KV<0) 11.9 1.07 1.43 
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SLU (A2+M2+R2) 

 

SLU (A1+M1+R1) 

 

SLV (Kv>0) 
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SLV (Kv<0) 

 

 

Dalle analisi effettuate sono state ricavate le seguenti sollecitazioni e tensioni 
massima alla base della ciabatta del muro di sostegno: 

 
Sollecitazioni MEd NEd VEd e σt,max 

 kNm kN kN m N/mm2 

SLU 
(A2+M2+R2) 

13.1 221.6 67.4 0.06 0.093 

SLU 
(A1+M1+R1) 

24.5 217.1 53.5 0.11 0.094 

SLV (KV>0) 4.6 227.8 82.6 0.02 0.093 

SLV (KV<0) 5.1 219.8 80.2 0.02 0.090 

 

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 3.3m x 19 kN/m3 x 7.94 + 2.5 kN/m2 x 11.85 = 0.279 MPa 
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qRd,lim,C2 = 0.5 x 3.3m x 19 kN/m3 x 3.5 + 2.5 kN/m2 x 7.7 = 0.129 MPa 

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

 

8.2 Verifiche strutturali 

8.2.1 Sezione di base della mensola 

La sezione alla base della mensola ha altezza 0.5m e nel calcolo è stata assunta di 
larghezza unitaria. 

Le sollecitazioni di progetto per la verifica della mensola del muro a retta sono 
raccolte nella tabella seguente: 

 
Sollecitazioni MEd NEd VEd 

 kNm kN kN 

SLU 28.9 40.9 32.2 

SLV (KV>0) 45.8 47.8 46.8 

SLV (KV<0) 44.5 46.1 45.4 

 
Sollecitazioni MEd NEd 

 kNm kN 

SLE 26.1 43.3 

SLD (KV>0) 29.8 43.8 

SLD (KV<0) 29.5 43.3 

 

Si riportano di seguito le verifiche di resistenza (SLU) e di esercizio della sezione 
maggiormente sollecitata. 
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La sezione della mensola è armata, in direzione verticale, con Φ16/20 sul lato di 
monte e Φ12/20 sul lato di valle, il ricoprimento di armatura previsto è 0.04m. In 
direzione orizzontale il paramento è armato con Φ12/20 su entrambi i lati. 

VEd = 47 kN < 194 kN = VRsd = VRd 
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Considerando la classe di esposizione XC2 e la presenza di armatura poco 
sensibile, in condizioni ambientali ordinarie, devono essere soddisfatte le seguenti 
relazioni: 

wd,SLE = 0.28 mm < 0.30 mm = w2 

Le tensioni normali sul conglomerato cementizio e sulle barre di armatura risultano 
inferiori ai limiti prescritti dalla Normativa. 

La sezione risulta quindi verificata. 

8.2.2 Sezioni di incastro della ciabatta 

La sezione della ciabatta è costante, ha altezza 0.6m e nel calcolo è stata assunta 
di larghezza unitaria. 

Le sollecitazioni di progetto per la verifica della mensola del muro a retta sono 
raccolte nella tabella seguente: 

 
Sollecitazioni MEd VEd 

INV SLU/SLV kNm kN 

SEZ. VALLE  22.2 47.8 

SEZ. MONTE 19.4 47.8 

 
Sollecitazioni SLE 

MEd kNm 

SEZ. VALLE  10.0 

SEZ. MONTE 12.9 

 

Si riportano di seguito le verifiche di resistenza (SLU) e di esercizio della sezione di 
incastro lato valle. 
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La sezione di incastro della ciabatta lato valle è armata con Φ16/20 all’intradosso 
Φ12/20 all’estradosso, il ricoprimento di armatura previsto è 0.04m. In direzione 
trasversale la ciabatta lato valle è armata con Φ12/20 sia superiormente che 
inferiormente. 

VEd = 47.8 kN < 238 kN = VRsd = VRd 

Considerando la classe di esposizione XC2 e la presenza di armatura poco 
sensibile, in condizioni ambientali ordinarie, devono essere soddisfatte le seguenti 
relazioni: 

wd,SLE = 0.05 mm < 0.30 mm = w2 

Le tensioni normali sul conglomerato cementizio e sulle barre di armatura risultano 
inferiori ai limiti prescritti dalla Normativa. 

La sezione risulta quindi verificata. 

Si riportano di seguito le verifiche di resistenza (SLU) e di esercizio della sezione di 
incastro lato monte. 
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La sezione di incastro della ciabatta lato monte è armata con Φ16/20 all’estradosso 
e Φ12/20 all’intradosso, il ricoprimento di armatura previsto è 0.04m. In direzione 
trasversale la ciabatta lato valle è armata con Φ12/20 sia superiormente che 
inferiormente. 

VEd = 47.8 kN < 238 kN = VRsd = VRd 

Considerando la classe di esposizione XC2 e la presenza di armatura poco 
sensibile, in condizioni ambientali ordinarie, devono essere soddisfatte le seguenti 
relazioni: 

wd,SLE = 0.05 mm < 0.30 mm = w2 

Le tensioni normali sul conglomerato cementizio e sulle barre di armatura risultano 
inferiori ai limiti prescritti dalla Normativa. 

La sezione risulta quindi verificata. 

 


