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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 
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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 
Peso Specifico ( ) [daN/m3] 1600 1900 1540 

Angolo di Attrito interno ( ) [grd] 32 35 34 
Coesione Drenata (c) [daN/cm2] 0.02 0.01 0.06 

Coesione non Drenata (cu) [daN/cm2] 0.00 0.00 0.00 
Angolo di Attrito Terra-Muro ( ) [grd] 21.33 23.33 22.67 

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 



Generalità  

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

- 6 -

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 -  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 -  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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Coefficienti Parziali Parametri Terreno 

Comb. tg c cu qu 
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.
Permanenti Variabili 
Sfav. Fav. Sfav. Fav.

A1 1.30 1.00 1.50 0.00
A2 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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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 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
R2 1.00 1.00 1.00 1.10 1.00 1.70 1.45 
R3 1.15 1.10 1.40 1.00 1.40 1.35 1.15 

Sismica 
R1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
R2 1.00 1.00 1.00 1.20 1.00 1.70 1.45 
R3 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20 1.35 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: 

dd SR

Definito il coefficiente di sicurezza s = Rd / Sd, deve risultare, per ciascuno Stato Limite, s > 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. 
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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] 

max , amm = Tensione Normale Massima e Ammissibile [daN/cm2] 
amm  Tensione Tangenziale Media e Ammissibile [daN/cm2] 

S , T = 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 = Spinta del Terreno [daN] 
Sc = Controspinta da Coesione [daN] 

Sq , Sw = Spinta Sovraccarico e Idrostatica [daN] 
Sp , Spm = Spinta Passiva Totale/Mobilitata[daN] 
WM , WF = Peso del Muro e della Fondazione [daN] 

WT = 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: 

N

1i i

ii
tot E

zw

dove, per ogni strato: 

i = 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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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 
Accelerazione max al suolo (ag/g) 0.126 0.059 0.048 0.152

Categoria Sottosuolo B B B B
Fattore Stratigrafico (SS) 1.200 1.200 1.200 1.200
Fattore Topografico (ST) 1.000 1.000 1.000 1.000

Coefficiente di riduzione accelerazione max al suolo ( m) 0.380 0.470 0.470 0.380
Coefficiente sismico orizzontale (kh) 0.057 0.033 0.027 0.069

Coefficiente sismico verticale (kv) 0.029 0.017 0.014 0.035
Periodo di ritorno dell'azione sismica (Tr) 711.842 75.434 45.161 1462.179

Fattore di amplificazione spettrale (Fo) 2.599 2.435 2.366 2.686
Periodo all’inizio del tratto a velocità costante (Tc) 0.443 0.341 0.316 0.466

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: 

Ka , Kp = Coefficiente di Spinta Attiva e Passiva 
Sa = Spinta del Terreno [daN] 
Sc = Controspinta da Coesione [daN] 
Sq = Spinta Sovraccarico [daN] 

Sw , Sws = Spinta Idrostatica e Idrodinamica [daN]
Sp , Spm = Spinta Passiva Totale e Mobilitata[daN]
WM , FiM = Peso e Inerzia del Muro [daN] 

WT = 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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Dati Terreno 

Angolo di Inclinazione a Monte ( ) [grd] 0
Abbassamento a Monte ( M) [cm] 100

Angolo di Inclinazione a Valle ( ) [grd] 0
Abbassamento a Valle ( V) [cm] 0

Altezza della Falda (Hf) [cm] 150
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Risultati Verifiche al Ribaltamento e allo Scorrimento 

Gabbione 
N. 

Ribaltamento ( /m ) Scorrimento ( /m ) 
Comb. Rd Sd s E Comb. Rd Sd s E

Base Fond.
GEO 54759 -976 1000.00 V GEO 14926 1874 7.96 V 

S+ 74499 1675 44.48 V S+ 17213 2657 6.48 V 
S- 70340 1718 40.94 V S- 16282 2566 6.34 V 

Gabb. 1
GEO 8710 229 38.03 V GEO 7875 1195 6.59 V 

S+ 11850 1639 7.23 V S+ 9275 1731 5.36 V 
S- 11189 1629 6.87 V S- 8758 1679 5.22 V 

Gabb. 2
GEO 5807 -75 1000.00 V GEO 5024 531 9.46 V 

S+ 7900 639 12.36 V S+ 5665 916 6.18 V 
S- 7459 642 11.62 V S- 5349 893 5.99 V 

Gabb. 3
GEO 2903 -63 1000.00 V GEO 2478 133 18.66 V 

S+ 3950 142 27.82 V S+ 2799 339 8.25 V 
S- 3729 145 25.72 V S- 2643 334 7.92 V 

Risultati Verifica al Collasso per Carico Limite Terreno 
Comb. B Nq Nc N  iq ic i  dq dc d  bq bc b  gq gc g  qlim qes s 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 s E
GEO 22568 8259 2.73 V

S+ 26269 8259 3.18 V
S- 25526 8259 3.09 V
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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 
N. Comb. e eN max amm S amm T 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 -- 6.70 -- 0.01 0.33 50.14 V 

S+ 0.95 0.33 4.20 6.70 1.60 0.02 0.29 17.13 V 
S- 0.95 0.33 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 260 21120 3080

Gabb. 1 991 -- 0 0 -- -- 11520 0
Gabb. 2 440 -- 0 0 -- -- 7680 0
Gabb. 3 110 -- 0 0 -- -- 3840 0

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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Dati Terreno 

Angolo di Inclinazione a Monte ( ) [grd] 45
Distanza Tratto Orizzontale a Monte (dM) [cm] 0

Angolo di Inclinazione a Valle ( ) [grd] 0
Abbassamento a Valle ( V) [cm] 0



Dati ed Esi

Spinte e 

Si riportano
verifiche di 

Gabbio
N. 

Ba
Fon

Gabb

Gabb

Gabb

Verifiche 

Si riporta l'e
teoriche ripo

to Verifiche

Walls 20

Forze sul 

o di seguito 
stabilità geot

S

ne Comb. 

ase
nd. 

STR
GEO 

S+
S-

b. 1 

STR
GEO 

S+
S-

b. 2 

STR
GEO 

S+
S-

b. 3 

STR
GEO 

S+
S-

di Stabilit

esito delle ve
ortate al cap

e 

20 - S.I.S. S

Muro 

i diagrammi 
tecnica e qu

Spinte 

Ka Kp 

0.74 3.69
0.74 3.69
0.82 0.82
0.82 0.82
0.74 3.69
0.74 3.69
0.82 0.82
0.82 0.82
0.74 3.69
0.74 3.69
0.82 0.82
0.82 0.82
0.74 3.69
0.74 3.69
0.82 0.82
0.82 0.82

tà 

erifiche di sta
itolo di pertin

oftware Inge

e i valori de
elle struttura

S

Sa S

9 11872
9 11872
2 10349
2 9826
9 6678
9 6678
2 5821
2 5527
9 2968
9 2968
2 2587
2 2456
9 742
9 742
2 646
2 614

abilità geotec
nenza. 

egneria Stru

- 29 -

elle spinte e
ali.

Spinte e Forz

Sc Sq S

0 0
0 0
-- 0
-- 0
0 0
0 0
-- 0
-- 0
0 0
0 0
-- 0
-- 0
0 0
0 0
-- 0
-- 0

cnica condot

utturale - Ut

e forze agent

ze

Sw Sws 

0 --
0 --
0 0
0 0
0 --
0 --
0 0
0 0
0 --
0 --
0 0
0 0
0 --
0 --
0 0
0 0

tte per il mur

ente: Anton

ti sul muro, 

Pesi 

Sp Spm 

3501 350
3501 350

797 79
756 75

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

ro in esame, 

nio Russo 

necessari a 

 

 WM Fi

0 19200 
0 19200 
9 19751 11
5 18648 11
- 11520 
- 11520 
- 11850 6
- 11189 6
- 5760 
- 5760 
- 5925 3
- 5594 3
- 1920 
- 1920 
- 1975 1
- 1864 1

 secondo le 

condurre le

iM WT 

-- 4620
-- 4620

02 4752
02 4487
-- 4620
-- 4620

61 4752
61 4487
-- 1540
-- 1540

30 1584
30 1495
-- 0
-- 0

10 0
10 0

relative basi

 

e

i



Dati ed Esito Verifiche  

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

- 30 -

Risultati Verifiche al Ribaltamento e allo Scorrimento 

Gabbione 
N. 

Ribaltamento ( /m ) Scorrimento ( /m ) 
Comb. Rd Sd s E Comb. Rd Sd s E

Base Fond. 
GEO 48521 -1722 1000.00 V GEO 18494 10724 1.72 V 

S+ 66012 152 434.29 V S+ 20152 10908 1.85 V 
S- 62327 228 273.36 V S- 19053 10408 1.83 V 

Gabb. 1 
GEO 17731 76 233.30 V GEO 12181 6192 1.97 V 

S+ 24123 838 28.79 V S+ 13229 6332 2.09 V 
S- 22776 835 27.28 V S- 12499 6044 2.07 V 

Gabb. 2 
GEO 5376 -111 1000.00 V GEO 5353 2752 1.95 V 

S+ 7314 178 41.09 V S+ 5935 2821 2.10 V 
S- 6905 183 37.73 V S- 5607 2695 2.08 V 

Gabb. 3 
GEO 725 -48 1000.00 V GEO 1399 688 2.03 V 

S+ 987 12 82.25 V S+ 1552 710 2.19 V 
S- 932 14 66.57 V S- 1466 680 2.16 V 

Risultati Verifica al Collasso per Carico Limite Terreno 
Comb. B Nq Nc N  iq ic i  dq dc d  bq bc b  gq gc g  qlim qes s 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 s E
GEO 44103 35765 1.23 V

S+ 51397 35765 1.44 V
S- 50484 35765 1.41 V
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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 
N. Comb. e eN max amm S amm T 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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