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1. PREMESSA 

Oggetto della presente relazione è il dimensionamento e la verifica di un muro di sostegno controterra in 

c.a. relativo al progetto di RIFACIMENTO TRATTO PERICOLANTE DEL MURO DI SOSTEGNO STRADALE 

LUNGO VIA COCOGNE. 

 

 

2. NORMATIVE 

  

D.M. LL. PP. 11-03-88 

Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle 

scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di 

sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 

Circolare Ministeriale del 24-07-88, n. 30483/STC. 

 

Legge 02-02-74 n. 64, art. 1 - D.M. 11-03-88. 

Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle 

scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di 

sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 

Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 14-01-08 

Sicurezza (cap.2), Azioni sulle costruzioni (cap.3), Costruzioni in calcestruzzo (par.4.1), Costruzioni in legno 

(par.4.4), Costruzioni in muratura (par.4.5), Progettazione geotecnica (cap.6), Progettazione per azioni 

sismiche (cap.7), Costruzioni esistenti (cap.8), Riferimenti tecnici (cap.12), EC3. 

 

3. MATERIALI 

C.A. 

Descrizione: Descrizione o nome assegnato all'elemento. 

Rck: Resistenza caratteristica cubica; valore medio nel caso di edificio esistente. [daN/cm2] 

E: Modulo di elasticità longitudinale del materiale. [daN/cm2] 

Gamma: Peso specifico del materiale. [daN/cm3] 

Poisson: Coefficiente di Poisson, viene impiegato nella modellazione di elementi bidimensionali. Il valore è 

adimensionale. 

G: Modulo di elasticità tangenziale del materiale, viene impiegato nella modellazione di aste. [daN/cm2] 

Alfa: Coefficiente longitudinale di dilatazione termica. [°C-1] 

 

Descrizione Rck E Gamma Poisson G Alfa 

C25/30 300 314472 0.0025 0.1 142941.64 0.00001 

 

 Armature 

Descrizione: Descrizione o nome assegnato all'elemento. 

fyk: Resistenza caratteristica. [daN/cm2] 

Sigma amm.: Tensione ammissibile. [daN/cm2] 

Tipo: Tipo di barra. 

E: Modulo di elasticità longitudinale del materiale. [daN/cm2] 
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Gamma: Peso specifico del materiale. [daN/cm3] 

Poisson: Coefficiente di Poisson, viene impiegato nella modellazione di elementi bidimensionali. Il valore è 

adimensionale. 

G: Modulo di elasticità tangenziale del materiale, viene impiegato nella modellazione di aste. [daN/cm2] 

Alfa: Coefficiente longitudinale di dilatazione termica. [°C-1] 

 

Descrizione fyk Sigma 

amm. 

Tipo E Gamma Poisson G Alfa 

B450C 4500 2550 Aderenza migliorata 2060000 0.00785 0.3 792307.69 0.000012 

 

4. PREFERENZE DI ANALISI 

Metodo di analisi D.M. 14-01-08 (N.T.C.)  

Tipo di costruzione 2  

Vn 50  

Classe d'uso II  

Vr 50  

Località Brescia, San Gervasio Bresciano  - Latitudine (deg) 45,3083°; Longitudine (deg) 10,1497° (N 45° 18' 

30"; E 10° 8' 59") ED50  

Categoria del suolo C - sabbie ed argille medie  

Categoria topografica T1 

 

5.  DETERMINAZIONE PARAMETRI SISMICI 
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In funzione dei parametri del sito, del periodo di riferimento VR (50  anni), dello Stato limite (SLV), della 

categoria di sottosuolo, della categoria topografica e del rapporto h/H fra la quota del sito e l’altezza del 

rilievo, si determina: 

- l’accelerazione massima attesa amax 

- il coefficiente di riduzione βm dell’accelerazione massima 

- i coefficienti sismici orizzontale kh e verticale kv 

 

6. CONDIZIONI DI CARICO 

Il muro di sostegno in progetto sostiene a monte una strada comunale all’interno del centro abitato di San 

Gervasio. Si prevede quindi oltre alla spinta esercitata dal terreno quella dovuta ad un sovraccarico 

uniformemente ripartito pari a quello previsto per i ponti di 1° categoria di 9,00 kN/m
2 

 

7. COMBINAZIONI  DI CARICO 

Il calcolo delle spinte sul muro di sostegno, per il quale si rimanda alla relazione geotecnica, è effettuato 

secondo tre combinazioni di carico:  

• Assenza di sovraccarico accidentale sul terrapieno a monte; 

• Presenza di sovraccarico accidentale sul terrapieno a monte; 

• Combinazione sismica con sovraccarico accidentale ridotto. 

 

8. VERIFICHE STRUTTURALI (metodo agli SLU) 

8.1 combinazione fondamentale 1: assenza del sovraccarico accidentale 

8.1.1 MENSOLA DI FONDAZIONE DI VALLE 

momento flettente sezione di incastro, My = 3,61 kN*m  

taglio sezione di incastro, Tz = 23,46 kN  

armatura inferiore = 8,04 cmq (4 fi 16) 

armatura superiore = 8,04 cmq (4 fi 16) 

Verifica allo SLU per sforzo normale e momento flettente 

momento ultimo della sezione (lembo superiore maggiormente compresso), Mus = 141,10 kN*m 

momento ultimo della sezione (lembo inferiore maggiormente compresso), Mui = -141,10 kN*m 

essendo Mui <= My <= Mus la verifica è soddisfatta 

momento resistente sezione, Mrd = 141,10 kN*m 
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8.1.2 MENSOLA DI FONDAZIONE DI MONTE 

 

momento flettente sezione di incastro, My = -39,22 kN*m 

taglio sezione di incastro, Tz = 43,46 Kn 

armatura inferiore = 8,04 cmq (4 fi 16) 

armatura superiore = 16,08 cmq (8 fi 16) 

Verifica allo SLU per sforzo normale e momento flettente 

momento ultimo della sezione (lembo superiore maggiormente compresso), Mus = 141,10 kN*m 

momento ultimo della sezione (lembo inferiore maggiormente compresso), Mui = -141,10 kN*m 

essendo Mui <= My <= Mus la verifica è soddisfatta momento resistente sezione, Mrd = -141,10 kN*m 

 

 

 

8.1.3 MENSOLA IN ELEVAZIONE 

 

Sez. 1-1 (distanza sezione rispetto alla testa del muro = 2,8 m    largh. sez = 0,3 m) 

momento ribaltante, Mrib = 20,31 kN*m 

momento stabilizzante, Mstab = 3,15 kN*m 

componente orizz. della risultante delle forze che si scaricano sulla sezione, Rh = 24,37 kN 

componente vertic. della risultante delle forze che si scaricano sulla sezione, Rv = 21 kN 

eccentricità dello sforzo normale, e = -0,97 m (u = -0,82 m) 

momento flettente, My = 20,31 kN*m 

sforzo normale, Nx = -21 kN 

taglio, Tz = -24,37 kN 

armatura lato terra, Af = 8,04 cmq (4 fi 16) 

armatura lato esterno, A1f = 3,14 cmq (4 fi 10) 

Verifica allo SLU per sforzo normale e momento flettente 

momento ultimo della sezione (lembo superiore maggiormente compresso), Mus = 81,49 kN*m 

momento ultimo della sezione (lembo inferiore maggiormente compresso), Mui = -38,75 kN*m 

essendo Mui <= My <= Mus la verifica è soddisfatta 

momento resistente sezione, Mrd = 81,49 kN*m 
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Sez. 2-2 (distanza sezione rispetto alla testa del muro = 1,4 m    largh. sez = 0,3 m) 

momento ribaltante, Mrib = 1,73 kN*m 

momento stabilizzante, Mstab = 1,57 kN*m 

componente orizz. della risultante delle forze che si scaricano sulla sezione, Rh = 4,72 kN 

componente vertic. della risultante delle forze che si scaricano sulla sezione, Rv = 10,5 kN 

eccentricità dello sforzo normale, e = -0,16 m (u = -0,01 m) 

momento flettente, My = 1,73 kN*m 

sforzo normale, Nx = -10,5 kN 

taglio, Tz = -4,72 kN 

armatura lato terra, Af = 8,04 cmq (4 fi 16) 

armatura lato esterno, A1f =3,14 cmq (4 fi 10) 

Verifica allo SLU per sforzo normale e momento flettente 

momento ultimo della sezione (lembo superiore maggiormente compresso), Mus = 81,49 kN*m 

momento ultimo della sezione (lembo inferiore maggiormente compresso), Mui = -38,75 kN*m 

essendo Mui <= My <= Mus la verifica è soddisfatta 

momento resistente sezione, Mrd = 81,49 kN*m 

 

8.2 combinazione fondamentale 2: presenza del sovraccarico accidentale 

8.2.1 MENSOLA DI FONDAZIONE DI VALLE 

momento flettente sezione di incastro, My = 4,88 kN*m  

taglio sezione di incastro, Tz = 31,46 kN  

armatura inferiore = 8,04 cmq (4 fi 16) 

armatura superiore = 8,04 cmq (4 fi 16) 

Verifica allo SLU per sforzo normale e momento flettente 

momento ultimo della sezione (lembo superiore maggiormente compresso), Mus = 141,10 kN*m 

momento ultimo della sezione (lembo inferiore maggiormente compresso), Mui = -141,10 kN*m 

essendo Mui <= My <= Mus la verifica è soddisfatta 
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momento resistente sezione, Mrd = 141,10 kN*m 

 

 

8.2.2 MENSOLA DI FONDAZIONE DI MONTE 

 

momento flettente sezione di incastro, My = -68,19 kN*m 

taglio sezione di incastro, Tz = 75,48 Kn 

armatura inferiore = 8,04 cmq (4 fi 16) 

armatura superiore = 16,08 cmq (8 fi 16) 

Verifica allo SLU per sforzo normale e momento flettente 

momento ultimo della sezione (lembo superiore maggiormente compresso), Mus = 141,10 kN*m 

momento ultimo della sezione (lembo inferiore maggiormente compresso), Mui = -141,10 kN*m 

essendo Mui <= My <= Mus la verifica è soddisfatta momento resistente sezione, Mrd = -141,10 kN*m 

 

 

 

 

8.2.3 MENSOLA IN ELEVAZIONE 

 

Sez. 1-1 (distanza sezione rispetto alla testa del muro = 2,8 m    largh. sez = 0,3 m) 

momento ribaltante, Mrib = 34,37 kN*m 

momento stabilizzante, Mstab = 3,15 kN*m 

componente orizz. della risultante delle forze che si scaricano sulla sezione, Rh = 35,62 kN 

componente vertic. della risultante delle forze che si scaricano sulla sezione, Rv = 21 kN 

eccentricità dello sforzo normale, e = -1,64 m (u = -1,49 m) 

momento flettente, My = 34,37 kN*m 

sforzo normale, Nx = -21 kN 

taglio, Tz = -35,62 kN 

armatura lato terra, Af = 8,04 cmq (4 fi 16) 

armatura lato esterno, A1f = 3,14 cmq (4 fi 10) 

Verifica allo SLU per sforzo normale e momento flettente 

momento ultimo della sezione (lembo superiore maggiormente compresso), Mus = 81,49 kN*m 

momento ultimo della sezione (lembo inferiore maggiormente compresso), Mui = -38,75 kN*m 
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essendo Mui <= My <= Mus la verifica è soddisfatta 

momento resistente sezione, Mrd = 81,49 kN*m 

Sez. 2-2 (distanza sezione rispetto alla testa del muro = 1,4 m    largh. sez = 0,3 m) 

momento ribaltante, Mrib = 4,45 kN*m 

momento stabilizzante, Mstab = 1,57 kN*m 

componente orizz. della risultante delle forze che si scaricano sulla sezione, Rh = 9,67 kN 

componente vertic. della risultante delle forze che si scaricano sulla sezione, Rv = 10,5 kN 

eccentricità dello sforzo normale, e = -0,42 m (u = -0,27 m) 

momento flettente, My = 4,45 kN*m 

sforzo normale, Nx = -10,5 kN 

taglio, Tz = -9,67 kN 

armatura lato terra, Af = 8,04 cmq (4 fi 16) 

armatura lato esterno, A1f =3,14 cmq (4 fi 10) 

Verifica allo SLU per sforzo normale e momento flettente 

momento ultimo della sezione (lembo superiore maggiormente compresso), Mus = 81,49 kN*m 

momento ultimo della sezione (lembo inferiore maggiormente compresso), Mui = -38,75 kN*m 

essendo Mui <= My <= Mus la verifica è soddisfatta 

momento resistente sezione, Mrd = 81,49 kN*m 

 

8.3 combinazione fondamentale 3: combinazione sismica con sovraccarico accidentale ridotto 

 

8.3.1 MENSOLA DI FONDAZIONE DI VALLE 

momento flettente sezione di incastro, My = 4,02 kN*m  

taglio sezione di incastro, Tz = 26,12 kN  

armatura inferiore = 8,04 cmq (4 fi 16) 

armatura superiore = 8,04 cmq (4 fi 16) 

Verifica allo SLU per sforzo normale e momento flettente 
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momento ultimo della sezione (lembo superiore maggiormente compresso), Mus = 141,10 kN*m 

momento ultimo della sezione (lembo inferiore maggiormente compresso), Mui = -141,10 kN*m 

essendo Mui <= My <= Mus la verifica è soddisfatta 

momento resistente sezione, Mrd = 141,10 kN*m 

 

 

8.3.2 MENSOLA DI FONDAZIONE DI MONTE 

 

momento flettente sezione di incastro, My = -30,69 kN*m 

taglio sezione di incastro, Tz = 28,33 Kn 

armatura inferiore = 8,04 cmq (4 fi 16) 

armatura superiore = 16,08 cmq (8 fi 16) 

Verifica allo SLU per sforzo normale e momento flettente 

momento ultimo della sezione (lembo superiore maggiormente compresso), Mus = 141,10 kN*m 

momento ultimo della sezione (lembo inferiore maggiormente compresso), Mui = -141,10 kN*m 

essendo Mui <= My <= Mus la verifica è soddisfatta momento resistente sezione, Mrd = -141,10 kN*m 

 

 

 

 

8.3.3 MENSOLA IN ELEVAZIONE 

 

Sez. 1-1 (distanza sezione rispetto alla testa del muro = 2,8 m    largh. sez = 0,3 m) 

momento ribaltante, Mrib = 21,61 kN*m 

momento stabilizzante, Mstab = 3,15 kN*m 

componente orizz. della risultante delle forze che si scaricano sulla sezione, Rh = 24,21 kN 

componente vertic. della risultante delle forze che si scaricano sulla sezione, Rv = 21 kN 

eccentricità dello sforzo normale, e = -1,03 m (u = -0,88 m) 

momento flettente, My = 21,61 kN*m 

sforzo normale, Nx = -21 kN 

taglio, Tz = -24,21 kN 

armatura lato terra, Af = 8,04 cmq (4 fi 16) 

armatura lato esterno, A1f = 3,14 cmq (4 fi 10) 
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Verifica allo SLU per sforzo normale e momento flettente 

momento ultimo della sezione (lembo superiore maggiormente compresso), Mus = 81,49 kN*m 

momento ultimo della sezione (lembo inferiore maggiormente compresso), Mui = -38,75 kN*m 

essendo Mui <= My <= Mus la verifica è soddisfatta 

momento resistente sezione, Mrd = 81,49 kN*m 

Sez. 2-2 (distanza sezione rispetto alla testa del muro = 1,4 m    largh. sez = 0,3 m) 

momento ribaltante, Mrib = 2,4 kN*m 

momento stabilizzante, Mstab = 1,57 kN*m 

componente orizz. della risultante delle forze che si scaricano sulla sezione, Rh = 5,64 kN 

componente vertic. della risultante delle forze che si scaricano sulla sezione, Rv = 10,5 kN 

eccentricità dello sforzo normale, e = -0,23 m (u = -0,08 m) 

momento flettente, My = 2,4 kN*m 

sforzo normale, Nx = -10,5 kN 

taglio, Tz = -5,64 kNarmatura lato terra, Af = 8,04 cmq (4 fi 16) 

armatura lato esterno, A1f =3,14 cmq (4 fi 10) 

Verifica allo SLU per sforzo normale e momento flettente 

momento ultimo della sezione (lembo superiore maggiormente compresso), Mus = 81,49 kN*m 

momento ultimo della sezione (lembo inferiore maggiormente compresso), Mui = -38,75 kN*m 

essendo Mui <= My <= Mus la verifica è soddisfatta 

momento resistente sezione, Mrd = 81,49 kN*m 

 

 

Si riporta di seguito  il calcolo dei momenti resistenti ultimi delle sezioni effettuato mediante il software 

VcaSlu dell’Ing. Pietro Gelfi 

 

 

 

 



12 

 

Sezione suola di Fondazione 

 

 

Sezione muro in elevazione momento positivo 

 



13 

 

Sezione muro in elevazione momento negativo 

 

 

8.4 ARMATURA TRAVERSALE A TAGLIO O DI RIPARTIZIONE 

 

Mensola di fondazione di valle 

Taglio massimo nella sezione al variare delle combinaz. di carico    Tz_max = 31,46 kN 

Resistenza al taglio dovuta al solo cls     Tcls = 201,7 kN 

Resistenza a "taglio-compressione" (bielle di cls)     Vrcd = 1201,3 kN 

essendo Tz_max<=Tcls non occorre specifica armature a taglio (è sufficiente l'armatura trasversale minima 

regolamentare) 

Mensola di fondazione di monte 

Taglio massimo nella sezione al variare delle combinaz. di carico    Tz_max = 75,48 kN 

Resistenza al taglio dovuta al solo cls     Tcls = 201,7 kN 

Resistenza a "taglio-compressione" (bielle di cls)     Vrcd = 1201,3 kN 
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essendo Tz_max<=Tcls non occorre specifica armature a taglio (è sufficiente l'armatura trasversale minima 

regolamentare) 

Mensola in elevazione 

Sez. 1-1 

Taglio massimo nella sezione al variare delle combinaz. di carico    Tz_max = 35,62 kN 

Resistenza al taglio dovuta al solo cls     Tcls = 143,9 kN 

Resistenza a "taglio-compressione" (bielle di cls)     Vrcd = 676,1 kN 

essendo Tz_max<=Tcls non occorre specifica armature a taglio (è sufficiente l'armatura 

trasversale minima regolamentare) 

Sez. 2-2 

Taglio massimo nella sezione al variare delle combinaz. di carico    Tz_max = 9,67 kN 

Resistenza al taglio dovuta al solo cls     Tcls = 142,5 kN 

Resistenza a "taglio-compressione" (bielle di cls)     Vrcd = 674,1 kN 

essendo Tz_max<=Tcls non occorre specifica armature a taglio (è sufficiente l'armatura trasversale minima 

regolamentare) 

9. VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO 

valore massimo ammissibile della tangente dell'angolo di rotazione del piano di posa della fondazione = 

0,01 (beta_max=0,57°) 

spostamento permanente ammissibile per effetto del sisma = 2 cm 

COMBINAZ. FONDAMENTALE 1 (assenza di sovraccarico accidentale) 

Risultante dei carichi in fondazione   R = 119,1 kN 

componente orizzontale dei carichi in fondazione   Rh = 27 kN 

componente verticale dei carichi in fondazione   Rv = 116 kN 

angolo di inclinazione di R rispetto alla verticale = 13,1° 

eccentricità di R     Ec = -0,15 m 

limite del nocciolo centrale d'inerzia della base di fondaz.    B/6 = 0,33 m 

pressione di contatto all'estremo di fondazione di valle   p1 = 84,3 kN/mq 

pressione di contatto all'estremo di fondazione di monte   p2 = 31,7 kN/mq 

cedimento all'estremo di fondazione di valle   w1 = 0,01 cm 
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cedimento all'estremo di fondazione di monte   w2 = 0 cm 

tangente dell'angolo di rotaz. della base della fondaz. = 0,000026 (beta=0°) 

Verifica allo S.L.E. soddisfatta 

 

COMBINAZ. FONDAMENTALE 2 (presenza di sovraccarico accidentale) 

Risultante dei carichi in fondazione   R = 121,46 kN 

componente orizzontale dei carichi in fondazione   Rh = 36 kN 

componente verticale dei carichi in fondazione   Rv = 116 kN 

angolo di inclinazione di R rispetto alla verticale = 17,24° 

eccentricità di R     Ec = -0,27 m 

limite del nocciolo centrale d'inerzia della base di fondaz.    B/6 = 0,33 m 

pressione di contatto all'estremo di fondazione di valle   p1 = 104,6 kN/mq 

pressione di contatto all'estremo di fondazione di monte   p2 = 11,4 kN/mq 

cedimento all'estremo di fondazione di valle   w1 = 0,01 cm 

cedimento all'estremo di fondazione di monte   w2 = 0 cm 

tangente dell'angolo di rotaz. della base della fondaz. = 0,000047 (beta=0°) 

Verifica allo S.L.E. soddisfatta 

COMBINAZ. SISMICA (sovraccarico accidentale con coeff. di combinaz.) 

accelerazione orizz. max attesa al sito    amax = 0,651 m/s2 

accelerazione critica    ac = 10,627 m/s2 

rapporto    ac/amax = 16,33 

velocità orizz. max attesa al sito    Vmax = 0,0395 m/s 

spostamento permanente indotto dal sisma = 0 cm 

Verifica allo S.L.E. soddisfatta 

           Il Tecnico 

 

 

          ________________________ 

 


