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INTRODUZIONE
Il presente lavoro riporta tutta la documentazione e i risultati completi delle analisi condotte per la
progettazione di un'opera di sostegno.
In generale, le opere e le componenti strutturali devono essere progettati, eseguiti, collaudati e soggetti a
manutenzione in modo da consentire la prevista utilizzazione per tutta la vita utile di progetto ed in forma
economicamente sostenibile, in base al livello di sicurezza previsto dalle norme.
La sicurezza di un'opera e le sue prestazioni devono essere garantite al fine di scongiurare il collasso o crisi
ultima nonché per soddisfare le condizioni legate all'uso quotidiano della struttura.
Inoltre l'opera deve garantire un adeguato livello di durabilità e robustezza. Il requisito di durabilità può
essere garantito progettando la costruzione in modo tale che l'eventuale degrado della struttura non riduca le
prestazioni della stessa al di sotto del livello previsto. A tale scopo occorre adottare appropriati
provvedimenti che tengano conto delle particolari condizioni ambientali e di manutenzione, tra cui:
- Scelta opportuna dei materiali
- Dimensionamento opportuno delle strutture
- Scelta opportuna dei dettagli costruttivi
- Adozione di tipologie costruttive che consentano, ove possibile, l'ispezionabilità delle parti
- Pianificazione di misure di protezione e manutenzione
- Impiego di prodotti e componenti dotati di idonea qualificazione
- Applicazione di sostanze o ricoprimenti protettivi dei materiali
- Adozione di sistemi di controllo per le azioni alle quali l'opera può essere sottoposta
Il requisito di robustezza può essere garantito, in relazione all'uso previsto della costruzione ed alle
conseguenze di un suo eventuale collasso, ricorrendo ad una o più tra i seguenti criteri di progettazione:
- Progetto della struttura tale da resistere ad azioni eccezionali di carattere convenzionale
- Prevenzione degli effetti indotti dalle azioni eccezionali o riduzione della loro intensità
- Adozione di una forma e tipologia poco sensibile alle azioni eccezionali considerate
- Adozione di una forma e tipologia tale da tollerare danneggiamenti localizzati
- Realizzazione di strutture quanto più ridondanti, resistenti e/o duttili possibili

Walls 2020 - S.I.S. Software Ingegneria Strutturale - Utente: Antonio Russo

Dati del Progetto

-5-

DESCRIZIONE GENERALE
Il presente capitolo contiene una dettagliata identificazione delle opere di sostegno in esame, riportando i
dati di carattere generale, tra i quali le caratteristiche del terreno presente ed i materiali impiegati.

Dati del Progetto
Il presente progetto prevede la verifica, il calcolo ed il disegno di 2 muri di Sostegno del tipo a Gravità in
pietrame a Gabbioni, la cui stabilità è affidata esclusivamente al peso proprio dell'opera stessa.
Le opere sono ubicate in Pellezzano , avente le seguenti coordinate geografiche: Latitudine pari a 40.726 e
Longitudine pari a 14.758, entrambe espresse in gradi decimali.

Materiali Strutturali
I muri sono realizzati mediante la sovrapposizione di gabbioni in rete metallica a doppia torsione e riempiti
con materiale di peso specifico pari a 2400 daN/m3 e con porosità del 20 %. La maglia della rete metallica ha
dimensioni 8x10 ed è tessuta con filo di diametro pari a 3 mm.

Caratteristiche del Terreno
Le caratteristiche meccaniche del suolo interagente con l'opera di sostegno in progetto sono di seguito
riportate distinguendo ciascuna tipologia di terreno definita.
Ulteriori approfondimenti sulla caratterizzazione geotecnica e la rappresentazione dettagliata del profilo del
terreno a monte e a valle dell'opera, sono descritti nelle Relazioni specialistiche.
Terreno N.
1
2
3
3
Peso Specifico (J) [daN/m ] 1600 1900 1540
32
35
34
Angolo di Attrito interno (I) [grd]
Coesione Drenata (c) [daN/cm2]
Coesione non Drenata (cu) [daN/cm2]

0.02 0.01 0.06
0.00 0.00 0.00
21.33
23.33 22.67
Angolo di Attrito Terra-Muro (G) [grd]
Fattore di Attrito Terra-Muro (fa) 0.62 0.70 0.67
Modulo Elastico (E) [daN/cm2]
13 138 1000
Costante di Winkler (k) [daN/cm3] 7.00 7.00 7.00
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ANALISI DELLA STRUTTURA
Nel presente capitolo vengono preliminarmente richiamati i contenuti di carattere generale utili per
identificare il tipo di approccio all'elaborazione delle strutture in esame. quali l'origine e le caratteristiche del
codice di calcolo utilizzato, nonché le indicazioni sulla normativa e le metodologie impiegate per condurre il
progetto delle opere di sostegno.
Successivamente, viene riportata la teoria assunta come riferimento per le verifiche effettuate sia di tipo
geotecnico sia strutturale e, infine, i dati e l'esito delle verifiche per le opere in esame nel presente progetto.

Generalità
La modellazione numerica e la successiva analisi del progetto è condotta mediante l'impiego del programma
di calcolo Walls 2020, software specifico per la progettazione, l'analisi, le verifiche ed i disegni di Muri di
Sostegno in zona sismica.

Informativa sull'Affidabilità del Software
La progettazione e lo sviluppo del software Walls e, in particolare, di tutte le procedure di calcolo e degli
elaborati restituiti in output, è effettuata dal settore di ricerca e sviluppo della società S.I.S. Software
Ingegneria Strutturale s.r.l..
La dichiarazione di affidabilità e robustezza del codice di calcolo, fornita dal produttore del software, è
riportata in allegato alla presente documentazione ed è supportata, in fase di output, da una dettagliata ed
esauriente rappresentazione dei risultati ottenuti dal calcolo, che ne consente un rapido controllo, in perfetta
conformità con quanto disposto dalla normativa NTC 2018 (Circ. Appl. n.7 del 2019).
Inoltre sono stati presi in esame vari esempi di calcolo, forniti dal distributore, atti a validare e verificare
l'attendibilità delle procedure di calcolo effettuate, i cui risultati possono essere utilizzati per eventuali
controlli con testi specialistici e altri strumenti di calcolo e confrontati con l'allegata documentazione di
affidabilità, in cui i risultati vengono ottenuti mediante elaborazioni teoriche indipendenti.
Nel software sono presenti degli strumenti di autodiagnostica, atti a controllare ed evidenziare, in fase di
input e di elaborazione, eventuali valori non coerenti dei dati, il cui utilizzo potrebbe compromettere la
corretta elaborazione dei risultati.

Metodo di Calcolo
Le opere di sostegno hanno la funzione di garantire stabilità ad un fronte di terreno potenzialmente instabile
quando quest'ultimo non si può disporre secondo la pendenza naturale di equilibrio. Si tratta, pertanto, di
opere in grado di assorbire la spinta esercitata dal terreno adiacente, mediante meccanismi di trasmissione
che differiscono a seconda della tipologia di manufatto adottato. Lo studio dei fenomeni di interazione
terreno-struttura assume un ruolo fondamentale, considerato che il terreno rappresenta sia il sistema di forze
agenti, sia il sistema di reazioni che lo vincolano.
La scelta del tipo di opera di sostegno deve essere effettuata in funzione dei requisiti di funzionalità, delle
caratteristiche meccaniche del terreno, delle sue condizioni di stabilità, di quella dei materiali di riporto,
dell'incidenza sulla sicurezza di dispositivi complementari (rinforzi, drenaggi, tiranti ed ancoraggi) e delle fasi
costruttive. La stabilità di tali manufatti, deve essere garantita con adeguati margini di sicurezza, nelle
diverse combinazioni di carico delle azioni, anche nel caso di parziale perdita d'efficacia di dispositivi
particolari (sistemi di drenaggio superficiali e profondi, tiranti ed ancoraggi).
I muri di sostegno, in esame nel presente progetto, sono particolari opere di sostegno generalmente verticali,
che sfruttando l'azione stabilizzante del proprio peso e del peso di terreno direttamente gravante su di esse,
si oppongono all'azione instabilizzante del terreno a monte dell'opera.
Essi vengono classificati in base al meccanismo stabilizzante, alla forma ed alle caratteristiche strutturali
dell'elemento preminente che ne assicura la stabilità.
I Muri a Gabbioni sono una particolare tipologia di muri a gravità, la cui stabilità dipende dal peso proprio.
Sono realizzati con struttura modulare mediante l'assemblaggio di elementi parallelepipedi in rete metallica
(gabbioni), disposti su più strati e riempiti con materiale di grossa pezzatura (pietrame).
Gli strati consecutivi possono avere stessa lunghezza, oppure essere sfalsati l'uno rispetto all'altro
assumendo una configurazione a gradoni. I muri con gradoni interni sono spesso preferiti per ragioni
estetiche e funzionali, ma quelli a gradoni esterni risultano più razionali dal punto di vista statico.
Il programma impiegato per l'elaborazione del presente progetto, esegue il calcolo delle suddette opere di
sostegno soggette all'azione della spinta delle terre in condizioni statiche e sismiche (per opere in zona
sismica), nonché ad eventuali sovraccarichi esterni.
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Per il calcolo delle sollecitazioni limite nelle sezioni di verifica vengono utilizzati legami costitutivi V-H dei
materiali di tipo non lineare.
Lo Stato Limite di Esercizio è uno stato al di là del quale non risultano più soddisfatti i requisiti di esercizio
prescritti e comprende tutte le situazioni che comportano un rapido deterioramento della struttura, (tensioni
di compressione eccessive o fessurazione del calcestruzzo) o la perdita di funzionalità. Per la verifica viene
effettuata un'analisi strutturale di tipo elastica-lineare.
La capacità di garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio deve essere controllata
verificando che il valore limite di progetto associato a ciascun aspetto di funzionalità esaminato Cd sia
maggiore del corrispondente valore di progetto dell'effetto delle azioni Ed.
Si definiscono tre diverse combinazioni di carico (Rara, Frequente e Quasi-Permanente), corrispondenti a
probabilità di superamento crescenti e valori del carico progressivamente decrescenti.
Per il calcolo delle azioni e delle proprietà dei materiali si utilizzano sempre i valori caratteristici. Per il calcolo
delle tensioni nelle sezioni di verifica degli elementi, considerato che lo stato tensionale è lontano dai valori
di rottura, vengono utilizzati legami costitutivi V-H dei materiali di tipo elastico lineare.
Inoltre, nei confronti delle azioni sismiche, sussistono delle condizioni aggiuntive che devono essere
verificate: gli stati limite corrispondenti sono individuati partendo dalle prestazioni che l'opera deve garantire
nel suo complesso, a seguito di un evento sismico.
In particolare, per gli stati limite di esercizio si distinguono:
- Stato Limite di Operatività (SLO)
- Stato Limite di Danno (SLD)
mentre per gli stati limite ultimi si distinguono:
- Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV)
- Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC)
Ciascuno di questi stati limite è riferito a una possibilità di danneggiamento della struttura e delle sue parti
via via crescenti, e ad una probabilità di superamento dell'evento sismico, nel periodo di ritorno di
riferimento, via via decrescente. Nel caso specifico delle opere di sostegno del terreno, si considera, ai fini
sismici, il solo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV).
Si definisce Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV), quella condizione estrema, a seguito della
quale, successivamente ad un evento sismico, l'opera possa subire crolli della parte non strutturale e
impiantistica, e danni significativi della parte strutturale, senza però che si verifichi una perdita significativa di
rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; l'opera conserva, invece, una parte della resistenza e
rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche orizzontali. A
questo stato limite corrisponde una probabilità di superamento dell'evento sismico PVR pari al 10%.
In merito alla progettazione geotecnica, il metodo adottato prevede la concomitanza di due problemi
fondamentali per il dimensionamento delle opere, per le quali, oltre a fare riferimento alle caratteristiche di
resistenza dei materiali da costruzione, è necessario considerare la duplice valenza del terreno, il quale,
interagendo con la struttura, può assumere, allo stesso tempo, una funzione sia resistente che sollecitante.
Inoltre, se da un lato si deve far riferimento alla mobilitazione della resistenza del terreno e quindi alle
verifiche di tipo strettamente geotecnico, dall'altro si devono pure effettuare le verifiche di resistenza
propriamente strutturali, in funzione delle caratteristiche dei materiali che costituiscono l'opera stessa ed in
base alla specifica tipologia di opera considerata.
Per tenere conto di questi differenti aspetti, si distinguono in generale diverse tipologie di Stati Limite: Stati
Limite di resistenza del terreno (GEO) e Stati limite di resistenza della struttura (STR), proponendo diverse
combinazioni di gruppi di coefficienti parziali, definiti rispettivamente per le azioni (A), per i parametri
geotecnici (M) e per le resistenze globali (R), in funzione dello Stato Limite considerato e della specifica
tipologia di opera in esame.
Per le verifiche nei confronti degli SLU, è prevista l'applicazione della Combinazione unica (A1 + M1 + R3) di
coefficienti parziali secondo l'Approccio 2. Di fatto si incrementano i carichi e si lasciano invariate le
resistenze del terreno mentre le resistenze globali del sistema vengono ridotte in funzione della particolare
tipologia di opera interagente col terreno e della verifica geotecnica considerata.
Per la verifica a ribaltamento i coefficienti di resistenza (R3) si applicano agli effetti delle azioni stabilizzanti.
Unicamente per le verifiche di stabilità globale, è prevista l'applicazione della Combinazione 2 (A2 + M2 +
R2) dell'Approccio 1. I valori assunti per i coefficienti parziali sono riportati successivamente.
In presenza di sisma, la combinazione delle azioni sismiche con le altre azioni, prevede l'utilizzo di
coefficienti parziali di sicurezza sulle azioni e sui parametri geotecnici pari all'unità, inoltre è necessario
tenere conto dell'azione sismica verticale, diretta sia verso l'alto, che verso il basso, in modo da produrre gli
effetti più sfavorevoli, che generalmente si hanno con la componente verticale del sisma diretta verso l'alto.
I valori dei coefficienti parziali di sicurezza, per ognuno dei suddetti Stati Limite in esame, sia per le azioni,
che per i parametri geotecnici del terreno, vengono di seguito riportati:
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Comb. tgI c
cu
qu
J
M1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
M2 1.25 1.25 1.40 1.60 1.00

Coefficienti Parziali Azioni

Comb.
A1
A2

Permanenti

Variabili

Sfav. Fav. Sfav. Fav.
1.30 1.00 1.50 0.00
1.00 1.00 1.30 0.00

Per i parametri relativi ai coefficienti di sicurezza globale (R), specifici per ciascuna tipologia di opera e per
ciascuna condizione di stato limite considerata, si rimanda invece al Capitolo di pertinenza relativo alle
Verifiche di Stabilità delle opere.

Unità di Misura
Per l'elaborazione in esame sono state impiegate le seguenti unità di misura, riferite al Sistema
Internazionale:
- Forze in [N] Newton, [daN] DecaNewton o [kN] kiloNewton (1 kg=9.81 Newton)
- Lunghezze in [m] metri, [cm] centimetri o [mm] millimetri
- Angoli in [grd] Gradi Sessadecimali o [rad] Radianti

Dichiarazione di Attendibilità e Affidabilità dei risultati
Avendo esaminato preliminarmente le basi teoriche e i campi di impiego del software utilizzato, nonché i casi
prova e i prototipi, forniti dal distributore, si ritiene che il modello adottato per rappresentare la struttura in
oggetto e le ipotesi di base su cui il codice di calcolo si basa, siano adeguati al caso reale e che i risultati
siano attendibili e conformi a quelli ottenuti su modelli semplificati.
Per quanto non espressamente sopra riportato ed in particolar modo per ciò che concerne i dati numerici di
calcolo, si rimanda ai successivi paragrafi della presente relazione.
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Ba
asi Teoric
che
Di seguito vvengono ripo
ortate le basi teoriche asssunte come riferimento
r
per
p la determ
minazione dellla spinta dell
terreno e le verifiche geotecniche e strutturalli delle operre di sosteg
gno, richiam ando, inoltre
e, i concettii
fondamenta
ali per comprrendere l'esitto delle stessse per le ope
ere del presente progetto .

Spin
nta delle Terre
T
Il calcolo de
elle spinte è svolto secondo la teoria
a di Coulomb
b, con l'estensione di Muuller-Breslau
u nel caso dii
azioni staticche, e di Mon
nonobe-Okab
be nel caso d
di azioni sism
miche, così come
c
di seguuito descritto.

Azioni Sttatiche
Lo schema
a di calcolo è basato sulla
s
teoria di Coulomb
b nella ipotesi di
fondazione rigida, superrficie di rottura piana passsante per il piede del mu
uro ed
assenza di ffalda.
La spinta atttiva, in condizioni statich
he, dovuta al terrapieno è pari a:
Sa

1
 J t  H2  K a
2

dove:
s
de
el terreno
Jt = Peso specifico
H = Altezza
a del muro dalla
d
base d
della fondaz
zione
Coeffic
ciente di spinta attiva,
Ka =
valutatto tramite l'e
espressione
e di Muller-B
Breslau
Tale spinta è applicata ad
a una distan
nza a partire
e dalla base della
d
fondazione pari ad 1/3·H.
Nel caso dii superficie del
d terreno spezzata,
s
pu r mantenend
do le ipotesi di Coulombb, la ricerca del
d cuneo dii
massima sp
pinta non conduce alla determinazion
d
ne di un unico coefficien
nte, come neella forma precedente, in
n
quanto il dia
agramma di spinta
s
risulta
a poligonale e non triango
olare.
Si procede, dunque, alla
a determinaz
zione del cun
neo di massima spinta ric
cavando l'anggolo di inclin
nazione della
a
corrisponde
ente superficcie di scorrim
mento ed ap
pplicando la spinta calco
olata al bariccentro del diagramma dii
spinta deterrminato.
In maniera a
analoga può
ò essere calcolata la spintta passiva, mediante
m
la seguente
s
esppressione:
1
 J t  H2  K p
2

Sp

dove Kp è il Coefficiente
e di spinta pa
assiva, valuta
ato tramite l'e
espressione di Muller-Breeslau.
Nel caso di terreno coesivo, si considerra una
controspinta
a dovuta alla
a coesione c,, pari a:
Sc

2  c  H  K a

che, data la
a distribuzion
ne di tipo co
ostante, è ap
pplicata
ad 1/2 H.
In presenza
a di un sovracccarico distriibuito di inten
nsità q, si co
onsidera una spinta, appliicata ad 1/2 H, pari a:
Sq

q  H  Ka

In presenza
a di falda si considera
c
una
a spinta idrosstatica, applicata ad 1/3 Hw, pari a:
Sw

1
 J w  H2 w
2

dove:
cifico dell'ac
cqua
Jw = Peso spec
Hw = Altezza de
el pelo libero
o della falda
a dalla base della fondaazione
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Azioni Sismiche
Per opere in
n zona sismica, le spinte vengono va
alutate utilizza
ando i metod
di
pseudo-stattici, che consentono dii ricondurre l'azione sis
smica ad un
insieme di forze staticche equivale
enti, orizzonttali e verticali, mediante
opportuni ccoefficienti sismici, che dipendono d
dalla zona sismica,
s
dalle
condizioni lo
ocali e dall'e
entità degli spostamenti a
ammessi per l'opera. Ta
ali
coefficienti vengono utilizzati anch
he per valu
utare le forz
ze di inerzia
sull'opera, in funzione delle masse sollecitate
e dal sisma, secondo la
teoria di Mo
ononobe-Oka
abe. In accorrdo con la no
ormativa NTC 2018 (Circ
c.
Appl. n.7 d
del 2019), i coefficienti sismici orizzzontale e verticale,
v
che
interessano
o tutte le massse, vengono
o calcolati co
ome:
kh

§ ag
E m  S S  S T  ¨¨
© g

·
¸
¸
¹

kv

r

1
 kh
2

dove:
ontale mass
sima attesa su
s sito di rifferimento rig
gido
ag = accelerazzione orizzo
SS , ST = fattori di amplificazio
one stratigrrafica e topo
ografica del terreno
che dipende
e dallo spostamento am
mmissibile del muro
Em = coefficiente di riduziione di ag , c
esi che l'ope
era di sostegno possa sspostarsi ve
erso valle di una quantittà tale da consentire
c
la
a
Sotto l'ipote
formazione di un cuneo
o di terreno in
n condizione
e di equilibrio
o limite attivo
o, la spinta ssismica del te
erreno viene
e
valutata col metodo di Mononobe-O
M
kabe, che esstende il crite
erio di Coulomb in campoo dinamico:
S as

1
 J t  1 r k v  H2  K as
2

in cui:
o specifico del
d terreno e Altezza del muro dalla
a base della fondazione
e
Jt , H = Peso
Kas = Coeffficiente di spinta attiva valutato co
on l'espressiione di Mon
nonobe-Okabe
Considerando la spinta attiva totale del terreno come somm
ma di una componente sttatica e di un
na dinamica,,
dovuta alla sovraspinta
a del sisma, essa sarà a
applicata in corrispondenza del punnto di applicazione della
a
risultante de
elle due com
mponenti. No
oto che la co
omponente statica
s
e l'inc
cremento di spinta, dovu
uto al sisma,,
agiscono ad
d un' altezza
a pari rispettivamente ad H/3 e a 2/3 H dalla bas
se dell'opera,, il punto di applicazione
a
e
della spinta attiva totale in zona sism
mica sarà possto ad una altezza
a
compresa tra 0.4 H e 0.5 H.
In maniera a
analoga, la spinta
s
passiv
va in condizio
oni sismiche,, è data dall'e
espressione::
Sps

1
 J t  1 r k v  H2  K ps
2

dove Kps è il Coefficientte di spinta passiva, valuttato tramite l'espressione
e di Mononobbe-Okabe.
In presenza
a di falda lung
go l'altezza del
d muro, oltrre alla sovraspinta idrostatica dell'acqqua, occorre considerare
e
la spinta idrrodinamica, applicata
a
ad una distanza
a dalla base della fondaz
zione pari a 00.4 Hw, data da:
S ws

7
 J w  k h  H2 w
12

in cui:
qua e Altezzza del pelo libero
l
della falda rispett
tto alla base
e del muro
Jw , Hw = Peso speciifico dell'acq
kh = Coefficientte sismico orizzontale
o
a di sovracca
arico q, bisog
gna tenere co
onto del rispe
ettivo contrib
buto, valutatoo come:
In presenza
S qs

q  1 r k v  H
H K as

Viene inoltre
e consideratta la forza d'inerzia delle masse struttturali, tramite
e la seguentee espressione:
Fi

kh  W

dove W è ill peso del muro
m
nonché del terreno e degli even
ntuali carichi permanenti sovrastanti la zattera dii
fondazione.. Tale forza è applicata nel baricentro
o dei pesi.
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Verifiche di Stabilità
Le verifiche di stabilità, note le forze che sollecitano l'opera di sostegno, consistono nel controllare, per una
serie di stati di equilibrio limite, che l'effetto delle azioni resistenti risulti maggiore dell'effetto delle azioni
sollecitanti, considerando i valori di progetto delle azioni e delle resistenze.
In generale, con riferimento ai meccanismi di collasso che si possono avere per le opere di sostegno, le
verifiche di stabilità sono le seguenti:
Ribaltamento
Scorrimento sul piano di posa
Collasso per Carico Limite Terreno
Stabilità Globale Muro-Terreno
Tali meccanismi di collasso, rappresentano tutti gli Stati Limite Ultimi, dovuti alla mobilitazione della
resistenza del terreno interagente con l'opera.
Per le verifiche geotecniche di stabilità quali Ribaltamento, Scorrimento e Collasso per superamento del
Carico Limite, l'analisi viene condotta utilizzando la Combinazione (A1+M1+R3), nella quale i parametri di
resistenza del terreno sono ridotti tramite i coefficienti parziali del gruppo (M1), i coefficienti globali sulla
resistenza del sistema (R3) sono diversi da zero e distinti per le condizioni statica e sismica, mentre le azioni
sono amplificate con i coefficienti del gruppo (A1).
Per la sola verifica di Stabilità Globale, l'analisi viene condotta utilizzando la Combinazione (A2+M2+R2),
nella quale i parametri di resistenza del terreno sono ridotti tramite i coefficienti parziali del gruppo (M2), i
coefficienti globali sulla resistenza del sistema sono quelli associati al gruppo (R2), mentre le sole azioni
sono amplificate con i coefficienti del gruppo (A2).
I coefficienti parziali di sicurezza, da adottare sia per le azioni (A), che per i parametri di resistenza del
terreno (M), sono quelli definiti nei precedenti paragrafi, mentre, quelli da applicare alle resistenze globali (R)
del sistema, sono specifici per ogni tipo di verifica e sono riportati nella seguente tabella:
Coefficienti Parziali Resistenze

Cond. Comb. Ribalt. Scorr. Car.Lim. St.Glob. Terr.Valle Base Pali Later.Pali
Statica

R1
R2
R3

1.00
1.00
1.15

1.00
1.00
1.10

1.00
1.00
1.40

1.00
1.10
1.00

1.00
1.00
1.40

1.00
1.70
1.35

1.00
1.45
1.15

Sismica

R1
R2
R3

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.20

1.00
1.20
1.00

1.00
1.00
1.20

1.00
1.70
1.35

1.00
1.45
1.15

In generale, detto Rd l'effetto delle azioni resistenti ed Sd quello delle sollecitanti, per le verifiche di stabilità
deve essere verificata la condizione:
R d ! Sd

Definito il coefficiente di sicurezza Js = Rd / Sd, deve risultare, per ciascuno Stato Limite, Js > 1.
Per muri a gabbioni, i risultati delle verifiche di stabilità per ribaltamento, scorrimento e collasso per carico
limite vengono riportati sia rispetto alla base della fondazione dell'intero muro, che rispetto alla base di ogni
gabbione, che costituisce il muro.

Walls 2020 - S.I.S. Software Ingegneria Strutturale - Utente: Antonio Russo

Basi Teoric
che

- 13 -

Verifica a
al Ribaltam
mento
La verifica al ribaltame
ento consistte nell'imporrre la sicure
ezza nei con
nfronti della rotazione dell'opera
d
dii
sostegno atttorno al punto più a valle
e della fonda
azione, valuta
ando le azion
ni ribaltanti e quelle stabilizzanti.
Si ipotizza p
pertanto che
e un eventuale ribaltamen
nto dell'operra di contenim
mento, possaa avvenire per
p rotazione
e
attorno al pu
unto O esterrno inferiore della
d
fondaz ione, come mostrato
m
in figura.
In generale, la spinta co
omplessiva che
c il terrapie
eno esercita
a sul muro è una forza ribbaltante, me
entre la forza
a
stabilizzante
e è data dal peso del muro ed, event ualmente, da
al peso del te
erreno sulla ffondazione di
d monte.
Inoltre, se ssi considera una
u aliquota della spinta passiva del terreno antis
stante il muroo di sostegno, l'evidenza
a
sperimentalle ha dimostrato che la presenza d
di tale riemp
pimento fa sì
s che un evventuale meccanismo dii
rottura, in co
ondizioni din
namiche, si in
nneschi per rrotazione, intorno ad un punto O', ripportato in figu
ura, posto ad
d
una quota ssuperiore risp
petto alla bas
se del muro.
Il momento stabilizzante
e Rd e quello
o ribaltante S d vengono calcolati
c
mediante le
e seguenti esspressioni:
Rd

§ 1 ·
¨
¸
¨ J ¸  6  Fv  b
© R¹

Sd

6  Fh  h  6  S y  d

dove:
nte Parziale Resistenza
a a Ribaltamento
JR = Coefficien
Fv = Pesi prop
pri e Forze verticali appllicate
Forze di in
nerzia, Forz
ze orizzontalli applicate
Fh =
e Compon
nenti Orizzo
ontali delle S
Spinte
Sy = Compone
enti Verticalii delle Spintte
b, h, d = Bracci delle Forze Fv, Fh ed Sy

Verifica a
allo Scorriimento
La verifica allo scorrim
mento sul piano
p
di po
osa della fo
ondazione consiste nell''imporre l'eq
quilibrio alla
a
traslazione orizzontale tra tutte le forze
f
instabillizzanti e res
sistenti sul muro,
m
richieddendo che l'e
equilibrio sia
a
soddisfatto con un oppo
ortuno fattore
e di sicurezza
a alla traslaz
zione.
Alle forze o
orizzontali ch
he tendono a mobilitare ll'opera, si op
ppongono le forze di attrrito, la frazio
one di spinta
a
passiva e l'e
eventuale forrza coesiva lungo
l
la supe
erficie di con
ntatto terreno
o-fondazione .
La resistenzza allo scorriimento Rd e l'azione solle
ecitante Sd vengono
v
calcolati me
ediante le seg
guenti espre
essioni:
Rd

>

§ 1 ·
¸
¨
¨ J ¸  N y  Ty  T  N x  D  S p  E  c
© R ¹

@

Sd

Tx

dove:
e Resistenza
a allo Scorriimento
JR = Coefficiente Parziale
Compone
enti di Sforz
zo Normale e Taglio
Nx , Tx =
in fondazzione lungo il piano di s
scorrimento
o
Compone
enti di sforz
zo Normale e Taglio
Ny , Ty =
in fondazzione, norma
ali al piano di scorrimento
d attrito terrreno-fondaz ione
T = Fattore di
Coesione
D Sp , E c = Frazione di Spinta Passiva e di C
Sp = Spinta Pa
assiva
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Verifica a
al Collasso
o per Carico Limite Terreno
Tale verifica
a impone ch
he il carico verticale
v
di e
esercizio tras
smesso attra
averso la fonndazione sul terreno, sia
a
minore, od a
al più uguale
e, al carico lim
mite dello ste
esso.
Il carico limiite é valutato
o secondo l'e
espressione d
di Brinch-Hansen, per terrreni con attrrito e coesion
ne:
q lim

J  D  Nq  iq  dq  b q  g q  c  Nc  ic  d c  b c  gc 

1
B  J  NJ  iJ  b J  gJ
2

Il
primo
termine
dell'espress
sione
preccedente
a l'effetto del terreno sop
prastante il p
piano di
rappresenta
posa, di alttezza D e di
d peso specifico J, il ssecondo
rappresenta
a il contributo
o dell'eventuale coesione
e c ed il
terzo rappre
esenta l'effettto della larg
ghezza della striscia
di carico B.. Nella formu
ula esposta i parametri c e J si
intendono d
determinati in
n condizioni drenate
d
e la formula
è valida p
per verifiche
e a lungo termine di terreni
incoerenti, nella cond
dizione, quin
ndi, di sosttanziale
dissipazione
e delle sovra
appressioni.
I valori di Nq, Nc e NJ so
ono i fattori di
d capacità p
portante
e sono calcolati in funzio
one dell'ango
olo d'attrito I :

e S  tg M  tg 2 (

Nq

S
4



M
2

Nc

)

(N q  1)
tgM

NJ

2  (N q  1)  tg
gM

ono fattori ch
he tengono conto, rispetttivamente, degli
d
effetti ddel carico inc
clinato, della
a
Le quantità i, d, b, g so
profondità, d
del piano di posa inclinatto e del piano
o di campagna inclinato.
iq
dq

[1  H /( V  B  L  c  cot gM )]m

ic

1  2  tgM  (1  s
sen M ) 2  k
(1  D  tgM )

bq
gq

2

(1  tgE ) 2  c
cos E

i q  [(1  i q ) /(N c  tg M )]

dc

iJ

[1  H /( V  B  L  c  co
ot gM )](m  1)

1  0 .4  k

bc

b q  [(1  b q ) /(N c  tg M )]

gc

g q  [(1  g q ) /(N c  tg M )]

dJ
bJ
gJ

1
bq

g q / cos E

dove:
L, B, D, D
V, H
c, J, I, E
k
m

=
=
=
=
=
4 =

ezza, Larghe
ezza, Profon
ndità ed Inclinazione fon
ndazione
Lunghe
Azioni Verticali
V
ed Orizzontali
O
ne
in fondazion
ne, Peso Specifico, Ang
golo d'attrito
o ed Inclinaz
zione terren
no fondazion
ne
Coesion
arctg (D
D / B) se D > B oppure (D
D / B) se D  B
(2  L / B ) /(1  L / B )  cos
c 2 T  (2  B / L ) /(1  B / L )  sen 2T
ato sul piano
o di fondaziione, e la lun
nghezza L
Angolo tra la direzione del car ico, proietta

L'espressione sopra ripo
ortata è appllicabile in ge
enerale a fondazioni retta
angolari con ppianta molto
o allungata dii
lati L e B ccon L > B. Nel
orizzontale del
N caso di componente o
d carico, nella formula del carico limite si deve
e
usare la qua
antità ridotta B' = B - 2e, avendo indi cato con e il valore dell'e
eccentricità.
Nel caso sp
pecifico di ve
erifica dei mu
uri di sosteg no, si consid
dera un tratto
o di muro, e quindi di fondazione, dii
lunghezza u
unitaria, per cui
c L viene posto
p
pari a 1
1.
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Per terreni p
puramente coesivi
c
(I = 0) e per verificche di breve
e termine (c = cu), l'espresssione diven
nta:
q lim

J  D  Nq  c u  N c  ic  dc  b c  gc 
0

0

0

0

0

0

1
0
 B  J  NJ
2

dove:
Nq

ic

0

0

Nc 0

1

1  m  H /(Nc  B  L  c u )
0

bc

0

5 .14

NJ

1  2  D / 5 .14

0

gc

0

 2  sen E

1  2  E / 5 .14

Il coefficientte dc0 ha la stessa
s
espressione del ca
aso di terren
no con angolo
o d'attrito no n nullo.
La Resisten
nza al Collasso per Carico Limite (Rd) e l'Azione Sollecitante
S
(S
( d) sulla fonndazione valg
gono:
Rd

§ 1
¨
¨J
© R

·
¸  q lim
m BL
¸
¹

Sd

6 Fv

dove con Fv si esprimon
no i pesi prop
pri e le forze verticali app
plicate.

Effetti delle azioni siismiche
L'azione de
el sisma, mo
odellata attra
averso un ap
pproccio
pseudostatico, si tra
aduce in accelerazio
oni nel
sottosuolo (effetto cinematico) e nella fondazio
one per
l'azione de
pera in
elle forze d''inerzia generate nell'op
elevazione (effetto inerzziale).
Per una sccossa sismicca, modellata
a attraverso la sola
componente
e orizzontalle, tali effettti sono essprimibili
sismici
mediante
l'introduzione
di
coefficienti
c
rispettivame
ente denomin
nati khk e khi.
Gli studi di Meyerhof, relativi
r
al ca
aso di fonda
azione a
pianta retta
angolare molto allungata
a, hanno dim
mostrato
come eccentricità ed in
nclinazione dei
d carichi a
applicati
alla fondaziione conduccano a notev
voli riduzioni della pressione limite. In particolaree, per effetto
o del sisma,,
viene a ridu
ursi soprattuttto quella aliiquota della pressione lim
mite dovuta alla larghezzza della fond
dazione e all
peso speciffico del terre
eno di base (coefficiente
e NJ), piuttos
sto che quella dovuta all peso di tuttto il terreno
o
sovrastante
e il piano di posa
p
(coefficiente Nq).
Pertanto, l'e
effetto inerziale produce
e variazioni di tutti i tre coefficienti N del caricco limite in funzione
f
dell
coefficiente sismico khi , mentre l'efffetto cinemattico modifica il solo coefficiente Ng in funzione del coefficiente
e
sismico khk . Dunque, per
p tenere co
onto degli efffetti inerziali della scossa
a sismica, è necessario impiegare le
e
formule com
munemente adottate perr calcolare i coefficienti correttivi dell carico limitte iq , ic e ig in funzione
e
dell'inclinazione 4, risp
petto alla verticale, del ccarico agentte sul piano di posa, asssunto orizz
zontale. Tale
e
inclinazione
e, per azioni orizzontali
o
ric
conducibili e
esclusivamen
nte all'azione pseudostatiica del sisma
a, vale:
tg 4

k hi

Per tener cconto, invece
e, dell'effetto
o cinematico,, è necessarrio moltiplica
are il coefficiiente Ng perr il seguente
e
coefficiente correttivo:
eJ

§ 1  k hk
¨¨
© tg I

·
¸¸
¹

0 .45

E' importan
nte quindi ch
he il piano di fondazion
ne sia suffic
cientemente profondo in modo da usufruire
u
dell
contributo d
del peso dell terreno sov
vrastante e n
non ricadere
e in zone ov
ve risultino aapprezzabili le variazionii
stagionali del contenuto
o naturale d'a
acqua.
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Verifica d
di Stabilità
à Globale Muro-Terrreno
La verifica di stabilità globale
g
dell'o
opera viene condotta al fine di deterrminare il gra
rado di sicurezza sia dell
manufatto, sia del terreno, nei confronti di posssibili scorrime
enti lungo su
uperfici di rotttura passan
nti al di sotto
o
del piano di appoggio de
el muro.
La verifica, effettuata ricorrendo ai metodi di ca
alcolo della stabilità dei pendii, conssiste nel rice
ercare, tra le
e
possibili su
uperfici di ro
ottura, quella
a che prese
enta il minorr coefficiente
e di sicurezzza e nel co
onfrontare le
e
resistenze e le azioni sollecitanti
s
lungo tale sup
perficie. Sec
condo questi metodi è neecessario ipo
otizzare una
a
superficie d
di scorrimento del terreno
o di forma q ualsiasi, pas
ssante al di sotto
s
del muuro e valutare
e, rispetto all
generico po
olo, i momen
nti instabilizz
zanti, genera
ati dalle forz
ze peso, ed i momenti rresistenti, ge
enerati dalle
e
reazioni del terreno.

Tale verifica
a risulta sodd
disfatta se la
a resistenza al taglio risulta maggiore
e o al più uguuale al taglio
o sollecitante
e
lungo la line
ea di scorrimento ipotizza
ata, avendo p
posto:
Rd

>

§ 1 ·
¨
¸
¨ J ¸  6 i c i  G l i  Wi cos D i  u i  G li  tg I
© R¹
Sd

@

6 i Wi sin D i

JS

Rd
Sd

dove:
Rd
Sd
JS
JR
c, I
G li , Wi , Di
ui

=
=
=
=
=
=
=

Resistenz
za al Taglio [daN]
Taglio So
ollecitante [d
daN]
Coefficien
nte di sicure
ezza nei con
nfronti della
a verifica
Coefficien
nte parziale sulle resisttenze per la verifica
Coesione
e e Angolo d
di attrito inte
erno del terrreno
Larghezza, Peso e In
nclinazione della
d
base, per
p il concio
o elementarre
Pressione
e idrostatica
a sul concio
o elementare
e

Nelle succe
essive specifiche tabelle
e vengono rriportate, ino
oltre, le segu
uenti grandeezze per ciascun concio
o
elementare che compon
ne la superfic
cie di scorrim
mento:
wi = Altezza
a Totale e della
d
Falda, m
misurate ris
spetto al pun
nto medio d
del concio [m
m]
Hi , hw
Ni = Compo
onente Norm
male della R
Reazione del terreno alla base, parii a Wi·cos Di [daN]
Ui = Risulta
ante della Pressione idrrostatica, pa
ari a ui·Gli [d
daN]
Compo
onente Tang
genziale dellla Reazione
e del terreno
o alla base
Ti =
pari a c·Gli + (Ni - Ui)·tgI [daN]]
Si = Risulta
ante dell'Azione Solleciitante, pari a Wi·sin Di [d
daN]
Il calcolo viene condottto nell'ipotes
si di terreno
o retrostante e sovrastan
nte il muro ccon piano di
d campagna
a
minore di 10
0 gradi, assu
umendo che la superficie
e di rottura sia circolare e passi per il punto in bas
sso a sinistra
a
della fondazzione.
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Verifiche di Resistenza Strutturale
Per la tipologia di opera in progetto, si suppone essere nulla la resistenza a trazione del materiale
costituente il muro.
Pertanto, ai fini delle verifiche di resistenza strutturale dell'opera, bisogna controllare, per ogni sezione
considerata, che la pressione agente sia compatibile con la resistenza a schiacciamento del materiale.
Quanto detto si traduce, per i muri a gravità in pietrame a gabbioni, nel verificare, in tutte le sezioni interne,
in corrispondenza della base di ciascun gabbione, che la tensione di compressione non sia superiore alla
resistenza a schiacciamento ammissibile del materiale di cui è costituito il muro.
Nelle successive tabelle specifiche, per ogni muro in progetto, si riportano:
e = Eccentricità della Risultante Forze Verticali [m]
eN = Estremo di Nocciolo, pari ad 1/6 della Base del Gabbione [m]
2
Vmax , Vamm = Tensione Normale Massima e Ammissibile [daN/cm ]
WWamm Tensione Tangenziale Media e Ammissibile [daN/cm2]
OS , OT = Coefficiente di Sicurezza allo Schiacciamento e al Taglio
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Verifiche allo Stato Limite di Esercizio
Le verifiche allo Stato Limite di Esercizio servono a garantire che la struttura, durante la sua vita utile, resista
alle azioni a cui è sottoposta, mantenendo integra la sua funzionalità ed il suo aspetto estetico.
Per questa tipologia di verifiche viene fatto riferimento ai valori caratteristici sia delle azioni che delle
resistenze del terreno e dei materiali da costruzione.
Per ciascuna sezione di muro, si riportano nelle specifiche tabelle, i valori caratteristici delle spinte e delle
forze agenti di seguito riportati:
Sa
Sc
Sq , Sw
Sp , Spm
W M , WF
WT

=
=
=
=
=
=

Spinta del Terreno [daN]
Controspinta da Coesione [daN]
Spinta Sovraccarico e Idrostatica [daN]
Spinta Passiva Totale/Mobilitata[daN]
Peso del Muro e della Fondazione [daN]
Peso Terreno ed eventuale Sovraccarico su Fondazione Interna [daN]

Verifiche di Deformazione
Per poter garantire la funzionalità dell'opera di sostegno, è necessario valutare gli spostamenti dell'opera, in
modo da poterne garantire la funzionalità.

Cedimenti in Fondazione
Per il calcolo dei cedimenti che il terreno potrebbe subire a causa dell'aumento di carico, si segue il Metodo
Edometrico, considerando strati di spessore pari ad 1 metro, fino alla profondità in cui l'incremento di carico
dovuto alla struttura è minore del 20% del carico lisostatico preesistente. Per il calcolo del cedimento si
adotta la seguente espressione:
w tot

N

¦
i 1

'V i  'z i
Ei

dove, per ogni strato:
'Vi = Variazione Pressione del terreno
'zi = Spessore Strato di terreno
Ei = Modulo Elastico del terreno
Per ogni muro del presente progetto, nelle successive tabelle specifiche, vengono riportati, riferiti a ciascuna
sezione, i Cedimenti Elastici in Fondazione, espressi in cm.
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Dati ed
d Esito Ve
erifiche
Per ogni muro del pressente progettto, di seguitto vengono riportati
r
i dati geometricii, le azioni ed
e i valori dii
spinta agen
nti, nonché i risultati
r
delle verifiche ge
eotecniche e strutturali.
I dati, riferitti a ciascuna
a sezione di muro, sono
o rappresenttati graficamente mediannte il disegno
o dell'opera,,
nonché esp
plicitati numericamente in forma tabel lare, come successivame
s
ente descrittoo.
Geometria E
Elevazione e Fondazione

BGi
HGi
Ri
BF
HF
BFi
Sm

=
=
=
=
=
=

Larrghezza dell'i-esimo Ga bbione [cm]
Alte
ezza dell'i-esimo Gabbiione [cm]
Rie
entro dell'i-esimo Gabbiione [cm]
Larrghezza Gab
bbione in Fo
ondazione [c
cm]
Alte
ezza Gabbio
one in Fondaazione [cm]]
Larrghezza della Mensola IInterna di Fo
ondazione
[cm
m]
= Spe
essore dello
o Strato di M
Magrone [cm
m]

Ge
eometria Terrreno

golo di Inclinazione dell Terreno latto Monte de
el
H = Ang
Muro [grd]
dM = Dis
stanza dalla Testa del M
Muro del Trattto
Oriz
zzontale di Terreno
T
[cm
m]
bassamento
o del Terren
no lato Monte, rispetto
GM = Abb
alla
a Testa del Muro
M
[cm]
golo di Inclinazione dell Terreno latto Valle del
] = Ang
Muro [grd]
dV = Dis
stanza dalla Fondazionee del Muro del
d Tratto
Oriz
zzontale di Terreno
T
[cm
m]
bassamento
o del Terren
no lato Valle,
GV = Abb
risp
petto all'Estradosso dellla Fondazio
one [cm]
Hf = Alte
ezza della Falda, rispettto alla Base
e del Muro
[cm
m]

Valori ca
aratteristici dei
d Carichi

ensità [daN/m] e Distan
nza [cm] dallla Testa del
Inte
G
G, dG = Muro
del Carico Perm
manente Disstribuito
ensità [daN/m] e Distan
nza [cm] dallla Testa del
Inte
Q
Q, dQ = Muro
del Carico Variiabile Distrib
buito
Inte
ensità [daN] e Quota di Applicazion
ne [cm]
H
H, dH =
della Forza Orizzontale
Inte
ensità della Forza Verticcale [daN]
V
V, M =
e del Momento
o Flettente in
n Testa [daN
Nm]

Spinte e F
Forze
Nell'ambito delle verifich
he secondo il Metodo ag
gli Stati Limitte, per poterr definire i livvelli di sicure
ezza attesi è
necessario definire, nella fase prelim
minare del prrogetto, la relativa Classe
e d'Uso.
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Le opere in esame risultano essere di Classe III, in funzione delle possibili conseguenze di una interruzione
di operatività, o eventuale collasso. Inoltre, in base al numero di anni di utilizzo previsto, si definisce una Vita
Nominale di progetto pari a 50 anni.
Per le verifiche geotecniche e strutturali, occorre inoltre considerare i valori di progetto dei parametri di
resistenza del terreno e delle azioni, calcolati, partendo dai valori caratteristici, secondo gli approcci indicati
nel precedente capitolo.
Per ogni muro del presente progetto, vengono riportati i valori rappresentativi del sistema di forze agenti, per
effetto delle quali sono condotte le verifiche necessarie a garantire la stabilità e la resistenza strutturale
dell'opera. Il calcolo delle Spinte è svolto secondo la Teoria di Coulomb, con l'estensione di Muller-Breslau
nel caso di Azioni Statiche, e di Mononobe-Okabe nel caso di Azioni Sismiche, così come descritto al
Capitolo di pertinenza.
Ai fini della definizione delle azioni sismiche, il sito in cui è ubicato il progetto in esame, con riferimento alla
caratterizzazione topografica e in base alle caratteristiche orografiche, è classificabile come appartenente
alla Categoria T1. Inoltre, il sito si sviluppa in pianura od in collina.
La Pericolosità sismica di base viene determinata partendo dalle coordinate geografiche del sito in esame,
ovvero Latitudine e Longitudine, rispettivamente pari a 40.72600 e 14.75800, entrambe in gradi decimali.
Tale localizzazione all'interno del reticolo di riferimento in cui è stato suddiviso l'intero territorio nazionale, è
necessaria per determinare i valori dei parametri utili per la caratterizzazione sismica, che vengono di
seguito riportati in tabella:
Tipo di Spettro SLV
SLD
SLO
SLC
0.126 0.059 0.048
0.152
Accelerazione max al suolo (ag/g)
B
B
B
B
Categoria Sottosuolo
1.200 1.200 1.200
1.200
Fattore Stratigrafico (SS)
1.000 1.000 1.000
1.000
Fattore Topografico (ST)
0.380 0.470 0.470
0.380
Coefficiente di riduzione accelerazione max al suolo (Em)
0.057 0.033 0.027
0.069
Coefficiente sismico orizzontale (kh)
0.029 0.017 0.014
0.035
Coefficiente sismico verticale (kv)
Periodo di ritorno dell'azione sismica (Tr) 711.842 75.434 45.161 1462.179
2.599 2.435 2.366
2.686
Fattore di amplificazione spettrale (Fo)
0.443 0.341 0.316
0.466
Periodo all’inizio del tratto a velocità costante (Tc)
Ai fini della valutazione delle forze agenti, si è tenuto conto dei seguenti parametri di elaborazione, la cui
entità incide sulle verifiche di stabilità e sulla valutazione delle spinte del terreno:
- Spinta passiva sullo sperone di fondazione a valle
- Controspinta dovuta alla coesione
- Coesione a scorrimento dell'opera sul piano di appoggio della fondazione
I suddetti parametri sono considerati nel calcolo secondo il contributo percentuale seguente:
Spinta Passiva [%] 10
Spinta Statica Coesione [%] 0
Coesione a Scorrimento [%] 50
I contributi delle spinte e delle forze agenti per ogni combinazione di carico adottata, riferiti a ciascuna
sezione di muro, sono successivamente richiamati in specifiche tabelle che riportano i seguenti valori:
K a , Kp
Sa
Sc
Sq
Sw , Sws
Sp , Spm
WM , FiM
WT

=
=
=
=
=
=
=
=

Coefficiente di Spinta Attiva e Passiva
Spinta del Terreno [daN]
Controspinta da Coesione [daN]
Spinta Sovraccarico [daN]
Spinta Idrostatica e Idrodinamica [daN]
Spinta Passiva Totale e Mobilitata[daN]
Peso e Inerzia del Muro [daN]
Peso Terreno [daN]

Oltre ai valori riferiti alla base della fondazione, vengono riportati anche quelli in corrispondenza dei vari
conci del muro, individuati da ciascun gabbione.
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Muro 1 - Briglia selettiva
s
Disegn
no Geometriia

Dise
egno Terren
no e Azioni

Dati Muro
o
Si riportano
o di seguito i dati relativi alla
a geometri a del muro e del terreno e ad eventu ali azioni age
enti.
Dati Ge
eometria Elev
vazione

Parete
Altezza (H
H) [cm] 300
Spessore in Testa (St) [cm] 200
Spessore al Piede (Sp) [cm] 200
0
Pendenza
a Esterna (P
Pe) [%]
0
Pendenzza Interna (P
Pi) [%]

Dati G
Geometria Riiseghe

Risega Interna N.

1

2

0
0
Spes
ssore [cm]
Alttezza [cm] 100 200

Dati Ge
eometria Fondazione

Larghezz
za (BF) [cm]
Alte
ezza Centrale (HFc) [cm]
Larg
ghezza Mens
sola Esterna (BFe) [cm]
Larrghezza Men
nsola Intern
na (BFi) [cm]
Pro
ofondità Men
nsola Estern
na (PF) [cm]
Spessore
S
Strrato Magron
ne (Sm) [cm]

600
100
200
200
100
20
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0
Angolo di Inclinazione a Monte (H) [grd]
Abbassamento a Monte (GM) [cm] 100
0
Angolo di Inclinazione a Valle (]) [grd]
0
Abbassamento a Valle (GV) [cm]
Altezza della Falda (Hf) [cm] 150
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Spinte e Forze sul Muro
Si riportano
o di seguito i diagrammi e i valori de
elle spinte e forze agentti sul muro, necessari a condurre le
e
verifiche di stabilità geottecnica e quelle struttura
ali.
S
Spinte

Pesi

S
Spinte e Forz
ze

Gabbio
one
Comb.
N.

Ka

Kp

Sa

Sc

Sq

Sw

Sws

Sp

Spm

WM

FiM
M

Ba
ase
Fo
ond.

STR
GEO
S+
S-

0.25
0.25
0.29
0.29

3.25
3.25
8.23
8.20

2291
2291
2050
1950

0
0
---

0
0
0
0

0
0
0
0

--0
0

2603
2603
6771
6374

260
260
677
637

Gabb
b. 1

STR
GEO
S+
S-

0.25
0.25
0.29
0.29

3.25
3.25
8.23
8.20

1289
1289
1153
1096

0
0
---

0
0
0
0

0
0
0
0

--0
0

-----

---------

11520
11520
11850
11189

--66
61
66
61

0
0
0
0

Gabb
b. 2

STR
GEO
S+
S-

0.25
0.25
0.29
0.29

3.25
3.25
8.23
8.20

572
572
512
487

0
0
---

0
0
0
0

0
0
0
0

--0
0

-----

---------

7680
7680
7900
7459

--44
41
44
41

0
0
0
0

Gabb
b. 3

STR
GEO
S+
S-

0.25
0.25
0.29
0.29

3.25
3.25
8.23
8.20

143
143
128
121

0
0
---

0
0
0
0

0
0
0
0

--0
0

-----

---------

3840
3840
3950
3729

--22
20
22
20

0
0
0
0

21120
-21120
-21726 121
12
20513 121
12

WT
3080
3080
3168
2991

Verifiche di Stabilittà
Si riporta l'e
esito delle ve
erifiche di sta
abilità geoteccnica condottte per il murro in esame, secondo le relative basii
teoriche ripo
ortate al capitolo di pertin
nenza.
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Ribaltamento ( /m )
Gabbione
N.
Comb. Rd
Sd
Js

Scorrimento ( /m )
E Comb.

Rd

Sd

Js

E

GEO 54759 -976 1000.00 V
S+ 74499 1675
44.48 V
S- 70340 1718
40.94 V

GEO 14926 1874
S+ 17213 2657
S- 16282 2566

7.96 V
6.48 V
6.34 V

Gabb. 1

GEO 8710 229
S+ 11850 1639
S- 11189 1629

38.03 V
7.23 V
6.87 V

GEO
S+
S-

7875 1195
9275 1731
8758 1679

6.59 V
5.36 V
5.22 V

Gabb. 2

GEO
S+
S-

5807
7900
7459

-75 1000.00 V
639
12.36 V
642
11.62 V

GEO
S+
S-

5024
5665
5349

531
916
893

9.46 V
6.18 V
5.99 V

Gabb. 3

GEO
S+
S-

2903
3950
3729

-63 1000.00 V
142
27.82 V
145
25.72 V

GEO
S+
S-

2478
2799
2643

133 18.66 V
339 8.25 V
334 7.92 V

Base Fond.

Risultati Verifica al Collasso per Carico Limite Terreno
Comb.

B

Nq

Nc

NJ

iq

ic

iJ

dq

dc

dJ

bq

bc

bJ

gq

gc

gJ

qlim

qes

Js

E

GEO 4.11 23.18 35.49 30.21 0.88 0.87 0.82 1.07 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 362200 32318 11.21 V
S+ 4.38 23.18 35.49 30.21 0.77 0.76 0.68 1.06 1.09 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 394417 25663 15.37 V
S- 4.40 23.18 35.49 30.21 0.77 0.76 0.67 1.06 1.09 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 392999 24235 16.22 V

Risultati Verifica di Stabilità Globale

Comb.

Rd

Sd

Js

E

GEO 22568 8259 2.73 V
S+ 26269 8259 3.18 V
S- 25526 8259 3.09 V
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12
Numero dei
d conci
Larg
ghezza dei conci
c
[m] 0.57
Raggiio cerchio critico [m] 10.31
Lun
nghezza arc
co cerchio critico [m] 9.40

Conc
cio
N..
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hi
0.50
4.00
3.62
3.44
3.23
2.98
2.68
2.34
1.95
1.49
0.97
0.35

Gli

cGli

Wi

Di

Ni

hwi Ui

Ti

Si

2.0
05 410 1 432 -29.18 1251 0.00
0 0
976 -698
5.0
00 1000 25
5058 0.00 25058 0.00
0 0 19573
0
0.5
59 117 3
3148 15.66 3031 0.00
0 0 2556 850
0.6
60 119 2
2995 18.95 2833 0.00
0 0 2388 972
0.6
61 122 2
2810 22.31 2599 0.00
0 0 2191 1066
0.6
63 125 2
2590 25.75 2333 0.00
0 0 1966 1125
0.6
65 129 2
2334 29.29 2035 0.00
0 0 1716 1142
0.6
67 134 2
2037 32.97 1709 0.00
0 0 1440 1108
0.7
71 141 1 694 36.80 1356 0.00
0 0 1144 1014
0.7
75 149 1 298 40.83
982 0.00
0 0
828 848
0.8
80 160
840 45.12
592 0.00
0 0
499 595
0.8
88 175
304 49.77
196 0.00
0 0
165 232
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Verifiche di Resistenza Strutturale
Si riporta l'esito delle verifiche di resistenza condotte per il muro in esame, secondo le relative basi teoriche
riportate nel capitolo di pertinenza.
Verifica Schiacciamento

Gabbione
Comb.
N.

e

Vmax Vamm

eN

OS

W

Wamm

OT

E

Gabb. 1

STR 0.94 0.33 10.11 6.70 0.66 0.06 0.75 51.61 V
S+ 0.76 0.33 2.55 6.70 2.63 0.09 0.63 7.23 V
S- 0.75 0.33 2.30 6.70 2.91 0.08 0.60 7.12 V

Gabb. 2

STR 0.98 0.33 22.34 6.70 0.30 0.03 0.54 53.38 V
S+ 0.86 0.33 2.99 6.70 2.24 0.05 0.46 9.95 V
S- 0.86 0.33 2.68 6.70 2.50 0.04 0.44 9.81 V

Gabb. 3

STR 1.00 0.33
S+ 0.95 0.33
S- 0.95 0.33

-- 6.70
-- 0.01 0.33 50.14 V
4.20 6.70 1.60 0.02 0.29 17.13 V
3.74 6.70 1.79 0.02 0.28 16.89 V

Verifiche allo Stato Limite di Esercizio
Si riporta l'esito delle verifiche condotte per il muro in esame, secondo le relative basi teoriche riportate nel
capitolo di pertinenza.
Spinte e Forze sul Muro

Gabbione
N.

Sa

Sc

Sq

Sw

Sp

Spm

WM

WT

Base
Fond.

1762

--

0

0

2603

Gabb. 1

991

--

0

0

--

-- 11520

0

Gabb. 2

440

--

0

0

--

--

7680

0

Gabb. 3

110

--

0

0

--

--

3840

0

260 21120 3080

Riguardo alle verifiche di deformazione, per il muro in esame, il valore massimo del Cedimento Elastico in
Fondazione è pari a 35.28 cm .
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Muro 2 - Difesa spondale
Disegn
no Geometriia

Dise
egno Terren
no e Azioni

Dati Muro
o
Si riportano
o di seguito i dati relativi alla
a geometri a del muro e del terreno e ad eventu ali azioni age
enti.
Dati Ge
eometria Elev
vazione

Parete
Altezza (H
H) [cm] 300
Spessore in Testa (St) [cm] 100
Spessore al Piede (Sp) [cm] 300
0
Pendenza
a Esterna (P
Pe) [%]
0
Pendenzza Interna (P
Pi) [%]

Dati G
Geometria Riiseghe

Risega Esterna N.

1

2

Spes
ssore [cm] 100 100
Alltezza [cm] 100 200

Dati Ge
eometria Fondazione

Larghezz
za (BF) [cm]
Alte
ezza Centrale (HFc) [cm]
Larg
ghezza Mens
sola Esterna (BFe) [cm]
Larrghezza Men
nsola Intern
na (BFi) [cm]
Pro
ofondità Men
nsola Estern
na (PF) [cm]
Spessore
S
Strrato Magron
ne (Sm) [cm]

400
100
100
0
100
20
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Angolo di Inclinazione a Monte (H) [grd] 45
Distanza Tratto Orizzontale a Monte (dM) [cm] 0
Angolo di Inclinazione a Valle (]) [grd] 0
Abbassamento a Valle (GV) [cm]

0
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Spinte e Forze sul Muro
Si riportano
o di seguito i diagrammi e i valori de
elle spinte e forze agentti sul muro, necessari a condurre le
e
verifiche di stabilità geottecnica e quelle struttura
ali.
S
Spinte

Pesi

S
Spinte e Forz
ze

Gabbione
Comb.
N.

Ka

Kp

Sa

Sc

Sq

Sw

Sws

Sp

Spm

Ba
ase
Fon
nd.

STR
GEO
S+
S-

0.74
0.74
0.82
0.82

3.69
9 11872
3.69
9 11872
0.82
2 10349
0.82
2 9826

0
0
---

0
0
0
0

0
0
0
0

-- 3501
-- 3501
0
797
0
756

Gabb
b. 1

STR
GEO
S+
S-

0.74
0.74
0.82
0.82

3.69
9
3.69
9
0.82
2
0.82
2

6678
6678
5821
5527

0
0
---

0
0
0
0

0
0
0
0

--0
0

-----

Gabb
b. 2

STR
GEO
S+
S-

0.74
0.74
0.82
0.82

3.69
9
3.69
9
0.82
2
0.82
2

2968
2968
2587
2456

0
0
---

0
0
0
0

0
0
0
0

--0
0

Gabb
b. 3

STR
GEO
S+
S-

0.74
0.74
0.82
0.82

3.69
9
3.69
9
0.82
2
0.82
2

742
742
646
614

0
0
---

0
0
0
0

0
0
0
0

--0
0

3500
3500
799
755

WM

FiM
i

WT

19200
-19200
-19751 1102
18648 1102

4620
4620
4752
4487

---------

11520
11520
11850
11189

--661
661

4620
4620
4752
4487

-----

---------

5760
5760
5925
5594

--330
330

1540
1540
1584
1495

-----

---------

1920
1920
1975
1864

--110
110

0
0
0
0

Verifiche di Stabilittà
Si riporta l'e
esito delle ve
erifiche di sta
abilità geoteccnica condottte per il murro in esame, secondo le relative basii
teoriche ripo
ortate al capitolo di pertin
nenza.
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- 30 Risultati Verifiche al Ribaltamento e allo Scorrimento

Ribaltamento ( /m )
Gabbione
N.
Comb. Rd
Sd
Js

Scorrimento ( /m )
E Comb.

Rd

Sd

Js

E

GEO 48521 -1722 1000.00 V
S+ 66012 152 434.29 V
S- 62327 228 273.36 V

GEO 18494 10724 1.72 V
S+ 20152 10908 1.85 V
S- 19053 10408 1.83 V

Gabb. 1

GEO 17731
S+ 24123
S- 22776

GEO 12181
S+ 13229
S- 12499

6192 1.97 V
6332 2.09 V
6044 2.07 V

Gabb. 2

GEO
S+
S-

5376
7314
6905

-111 1000.00 V
178
41.09 V
183
37.73 V

GEO
S+
S-

5353
5935
5607

2752 1.95 V
2821 2.10 V
2695 2.08 V

Gabb. 3

GEO
S+
S-

725
987
932

-48 1000.00 V
12
82.25 V
14
66.57 V

GEO
S+
S-

1399
1552
1466

688 2.03 V
710 2.19 V
680 2.16 V

Base Fond.

76
838
835

233.30 V
28.79 V
27.28 V

Risultati Verifica al Collasso per Carico Limite Terreno
Comb.

B

Nq

Nc

NJ

iq

ic

iJ

dq

dc

dJ

bq

bc

bJ

gq

gc

gJ

qlim

qes

Js

E

GEO 3.86 33.30 46.12 48.03 0.48 0.47 0.33 1.07 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 257702 35413

7.28 V

S+ 3.95 33.30 46.12 48.03 0.39 0.37 0.24 1.06 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 233868 28380

8.24 V

S- 3.94 33.30 46.12 48.03 0.38 0.36 0.24 1.06 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 229658 26817

8.56 V

Risultati Verifica di Stabilità Globale

Comb.

Rd

Sd

Js

E

GEO 44103 35765 1.23 V
S+ 51397 35765 1.44 V
S- 50484 35765 1.41 V
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- 31 Dati Pendio

12
Numero dei
d conci
Larg
ghezza dei conci
c
[m] 0.76
Raggiio cerchio critico [m] 10.20
Lun
nghezza arc
co cerchio critico [m] 19.50

Con
ncio
N
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hi

Gl
Gi

0.50
4.00
6.10
6.65
7.13
7.53
7.86
8.10
6.72
5.17
3.41
1.31

2..13
4..00
0..78
0..80
0..82
0..86
0..90
0..96
1..04
1..16
1..37
1..79

cGli

Wi

212 17
781
400 282
267
78 71
147
79 77
788
82 83
351
85 88
830
89 92
214
95 94
487
103 78
872
116 60
056
136 39
997
178 15
530

Di

Ni

hwi Ui

Ti

Si

-28.05 1572 0.00 0 1376 -837
0.00 28267 0.00 0 24741
0
13.50 6950 0.00 0 5859 1668
17.94 7409 0.00 0 6246 22399
22.50 7716 0.00 0 6505 3196
27.21 7853 0.00 0 6621 44038
32.14 7802 0.00 0 6578 44901
37.34 7543 0.00 0 6359 5754
42.94 5763 0.00 0 4859 5362
49.10 3966 0.00 0 3344 44577
56.14 2227 0.00 0 1878 3319
64.83
650 0.00 0
548 1384
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Verifiche di Resistenza Strutturale
Si riporta l'esito delle verifiche di resistenza condotte per il muro in esame, secondo le relative basi teoriche
riportate nel capitolo di pertinenza.
Verifica Schiacciamento

Gabbione
Comb.
N.

e

eN

Vmax Vamm

OS

W

Wamm

OT

E

Gabb. 1

STR 1.25 0.50 3.79 6.70 1.77 0.21 0.76 3.69 V
S+ 1.24 0.50 3.61 6.70 1.86 0.21 0.64 3.01 V
S- 1.24 0.50 3.37 6.70 1.99 0.20 0.61 3.01 V

Gabb. 2

STR 0.86 0.33 2.97 6.70 2.26 0.14 0.56 4.05 V
S+ 0.84 0.33 2.68 6.70 2.50 0.14 0.47 3.34 V
S- 0.84 0.33 2.49 6.70 2.69 0.13 0.45 3.36 V

Gabb. 3

STR 0.46 0.17 2.67 6.70 2.51 0.07 0.35 5.13 V
S+ 0.44 0.17 1.84 6.70 3.65 0.07 0.31 4.34 V
S- 0.44 0.17 1.69 6.70 3.97 0.07 0.30 4.39 V

Verifiche allo Stato Limite di Esercizio
Si riporta l'esito delle verifiche condotte per il muro in esame, secondo le relative basi teoriche riportate nel
capitolo di pertinenza.
Spinte e Forze sul Muro

Gabbione
N.

Sa

Sc

Sq

Sw

Sp

Spm

WM

WT

Base
Fond.

9132

--

0

0

3501

350 19200 4620

Gabb. 1

5137

--

0

0

--

-- 11520 4620

Gabb. 2

2283

--

0

0

--

--

5760 1540

Gabb. 3

570

--

0

0

--

--

1920

0

Riguardo alle verifiche di deformazione, per il muro in esame, il valore massimo del Cedimento Elastico in
Fondazione è pari a 3.64 cm .
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