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1. PREMESSA 

La presente relazione relativa al progetto definitivo - esecutivo denominato “RIFACIMENTO TRATTO 

PERICOLANTE DEL MURO DI SOSTEGNO STRADALE LUNGO VIA COCOGNE”, riguarda il calcolo delle spinte 

e le verifiche di stabilità del muro stesso.  

 

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E PARAMETRI GEOTECNICI 

Per quanto riguarda l’indagine genostica si fa integralmente riferimento all’indagine svolta dalla Dr.ssa 

Geol. Andreina Bonetta per conto del Comune di San Gervasio, depositata presso gli uffici comunali in data 

12/06/2008 prot. 2404. L’indagine è stata svolta su un area posta a 100 m dall’area del presente intervento, 

distanza sufficientemente ridotta da poter considerare le caratteristiche geologiche omogenee. Dai risultati 

delle prove penetrometriche statiche riportate nella suddetta relazione si evincono i parametri geotecnici 

necessari alle verifiche per il muro di sostegno in progetto. 

 

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

D.M. 14/01/2008 

Verifiche SLU di tipo geotecnico e strutturale condotte in base all'Approccio 1 

Combinazione 1 (A1 + M1 + R1): 

Le azioni permanenti non vengono amplificate se favorevoli alla sicurezza, mentre vengono amplificate del 

30% se sfavorevoli alla sicurezza 

Le azioni variabili non vengono tenute in conto se favorevoli alla sicurezza, mentre vengono amplificate del 

50% se sfavorevoli alla sicurezza 

I parametri geotecnici dei terreni non vengono ridotti 

Coeff. sicurezza al ribaltamento = 1 

Coeff. sicurezza allo scorrimento = 1 

Coeff. sicurezza al carico limite del complesso fondazione-terreno = 1 

Coeff. sicurezza alla stabilità globale del complesso opera-terreno = 1,1 

Combinazione 2 (A2 + M2 + R2): 

Le azioni permanenti non vengono amplificate, sia se favorevoli alla sicurezza che sfavorevoli 

Le azioni variabili non vengono tenute in conto se favorevoli alla sicurezza, mentre vengono amplificate del 

30% se sfavorevoli alla sicurezza 

I parametri geotecnici dei terreni vengono ridotti applicando i coeff. parziali del gruppo M2 

Coeff. sicurezza al ribaltamento = 1 

Coeff. sicurezza allo scorrimento = 1 

Coeff. sicurezza al carico limite del complesso fondazione-terreno = 1 

Coeff. sicurezza alla stabilità globale del complesso opera-terreno = 1,1 
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4. UNITA' DI MISURA 

Sistema Internazionale 

Lunghezze (coordinate, distanze, spostamenti ...):  m 

Forze:  kN 

Momenti (stabilizzante, instabilizzante, flettente):  kN*m 

Pesi unità di volume:  kN/mc 

Tensioni/pressioni:  N/mmq 

Coesione:  kN/mq 

Sovraccarico uniformemente ripartito:  kN/mq 

Latitudine, Longitudine: gradi sessadecimali 

tempi: secondi (s) 

velocità: m/s 

accelerazioni: m/s2 

 

5. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Terreni omogenei ed isotropi: spingente (1) - di fondazione (2) - di riporto sopra la fondaz. di monte (3) 

Assenza di pressioni neutre 

Piano di posa della fondazione orizzontale 

Non si tiene conto nel calcolo della spinta dell'eventuale coesione del terreno spingente (a favore di sicurezza) 

Non si tiene conto della spinta passiva a valle (a favore di sicurezza) 

 

6. METODI DI CALCOLO 

calcolo della spinta: teoria di Coulomb generalizzata 

calcolo del carico limite del complesso fondazione-terreno: teoria di Prandtl-Cacquot-Terzaghi 

stabilità globale: metodo di Bishop 

analisi sismica: metodo pseudostatico 

calcolo spostamenti permanenti indotti dal sisma: metodo Newmark > Whitman e Liao 

SISTEMA DI RIFERIMENTO 

origine sull'estremo inferiore della fondazione di valle, asse x orizz.le verso monte, asse y vert.le verso l'alto 

 

7. INPUT DEL PROBLEMA 

7.1 TIPOLOGIA E SEZIONE MURO 

a sbalzo in C.A. 

 

7.2 DATI GEOMETRICI 

scarpa esterna, Se = 0 m 

spessore muro in testa, Bm = 0,3 m 

scarpa interna, Si = 0 m 

altezza parte superiore muro, Hm = 2,8 m 

altezza complessiva muro, H = 3,3 m 

altezza fondazione, Hf = 0,5 m 

larghezza fondazione, B = 2 m 

sviluppo fondazione a monte, L = 1,4 m 
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inclinazione pendio di monte, i (°) = 0 

affond. piano di posa fondazione, D = 1 m 

affond. terreno di monte rispetto al coronamento muro, Ha = 0,3 m 

spessore del magrone, Sm = 0 m 

 

7.2 DATI GEOTECNICI TERRENI  

peso dell'unità di volume del terreno spingente, g1 = 18 kN/mc 

peso dell'unità di volume del terreno di fondazione, g2 = 20 kN/mc 

peso dell'unità di volume del terreno di riporto sopra la fondaz., g3 = 20 kN/mc 

angolo di resistenza al taglio terreno spingente, Fi1 (°) = 30 

angolo di resistenza al taglio terreno di fondazione, Fi2 (°) = 30 

angolo di attrito terrapieno-muro (°) = 0 

angolo di attrito diaframma verticale da estremo di fondaz. di monte (°) =0 

angolo di attrito muro-magrone o muro-terreno (°) = 30 

coesione drenata terreno di fondazione, C2 = 0 kN/mq  

costante di sottofondo o di Winkler del terreno di fondazione    kt = 1 kN/cmc 

 

7.3 DATI MATERIALE MURO 

peso dell'unità di volume, gm = 25 kN/mc 

 

7.4 SOVRACCARICHI 

terrapieno: di tipo permanente, g1 = 0 kN*m 

terrapieno: di tipo variabile, q1 = 9 kN*m 

muro (di tipo permanente), componente orizz.  H2 = 0 kN 

muro (di tipo permanente), componente vert.  V2 = 0 kN 

 

7.5 AZIONE SISMICA 

Localizzazione sito di costruzione: Longitudine=10,1494; Latitudine=45,3081 

Nodi della maglia elementare del reticolo sismico che contiene il sito di costruzione 

Nodo ID Dist (km) 

1 12939 8,5 

2 12940 3,4 

3 13162 2,2 

4 13161 7,9 

Vita nominale dell'opera, Vn = 50 anni 

Classe d'uso della costruzione = Classe II (Cu=1) 

Categoria di sottosuolo = C 

Categoria topografica = T1 

accelerazione di gravità, g = 9,81 m/s2 

Coefficiente di combinazione del sovraccarico saltuario in presenza di sisma = 0,3 
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7.6 COMBINAZIONI DI CARICO 

Combinazioni fondamentali (assenza di sisma) 

Azioni permanenti G: 

- peso proprio elementi strutturali (muro) 

- peso proprio terreno 

- peso proprio elementi non strutturali 

- carico concentrato sul coronamento del muro e sovraccarico permanente sul terrapieno 

- spinte del terreno 

Azioni variabili Q: 

- sovraccarico saltuario sul terrapieno q1 (es. derivante da traffico veicolare) 

- spinta dovuta al sovraccarico saltuario 

Combinazioni sismiche 

Azione sismica E 

Azioni permanenti G 

Azioni varibili Q (con coeff. riduttivo di combinazione) 

 

8. OUTPUT DEL PROBLEMA 

8.1 PARAMETRI SISMICI PER IL SITO DI COSTRUZIONE 

Nel caso di sito non coincidente con uno dei nodi del reticolo sismico, i parametri sismici sono ottenuti per 

interpolazione con quelli dei quattro nodi della maglia elementare che contiene il sito 

Tr (anni) ag (m/s2) ag/g Fo Tc* (s) 

30 0,344 0,035 2,502 0,21 

50 0,434 0,044 2,483 0,238 

72 0,514 0,052 2,478 0,25 

101 0,593 0,06 2,492 0,26 

140 0,687 0,07 2,473 0,27 

201 0,801 0,082 2,48 0,271 

475 1,134 0,116 2,472 0,281 

975 1,506 0,153 2,453 0,282 

2475 2,108 0,215 2,453 0,29 

 

Periodo di riferimento, Vr = 50 anni 

coeff. di amplificazione topografica, St = 1 

Verifiche agli SLU (Stato Limite di salvaguardia della Vita - SLV) 

percentuale di superamento nel periodo di riferimento    Pvr = 10% 

Tempo di ritorno    Tr = 475 anni 

acc. orizz. max attesa al sito di rifer. ridido ed orizz    ag = 1,134 m/s2 

parametro    Fo = 2,47 

acc. orizz. max attesa al sito    amax = 1,701 m/s2 

coeff. di amplificazione stratigrafica    Ss = 1,5 
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coeff. di riduzione dell'accelerazione max attesa al sito    Bm = 0,24 

Coefficiente sismico orizzontale    Ch = 0,0416 

Coefficiente sismico verticale    Cv = 0,0208 

Verifiche agli SLE (Stato Limite di Danno - SLD) 

percentuale di superamento nel periodo di riferimento    Pvr = 63% 

 

Tempo di ritorno    Tr = 50 anni 

acc. orizz. max attesa al sito di rifer. ridido ed orizz    ag = 0,434 m/s2 

parametro    Fo = 2,48 

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

coeff. di amplificazione stratigrafica    Ss = 1,5 

coeff. di riduzione dell'accelerazione max attesa al sito    Bm = 0,18 

Coefficiente sismico orizzontale    Ch = 0,0119 

Coefficiente sismico verticale    Cv = 0,006 

 

8.2 AREE, PESI E BRACCI (rispetto all'origine del sist. di riferimento) 

Manufatto 

area (mq) = 1,84 

peso ( kN) = 46 

ascissa baricentro muro (m) = 0,75 

ordinata baricentro muro (m) = 1 

Terreno di riporto sopra la fondazione a monte 

area (mq) = 3,5 

peso ( kN) = 70 

ascissa baricentro terreno (m) = 1,3 

ordinata baricentro terreno (m) = 1,75 

 

9. VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI 

 

9.1 COMBINAZ. FONDAMENTALE 1 (assenza di sovraccarico accidentale) 

9.1.1 VERIFICA AL RIBALTAMENTO (rispetto all'estremo di fondazione di valle) 

Trattasi di SLU di equilibrio di corpo rigido (EQU + M2) 

Le azioni permanenti vengono ridotte del 10% se favorevoli alla sicurezza, mentre vengono 

amplificate del 10% se sfavorevoli alla sicurezza 

Le azioni variabili non vengono tenute in conto se favorevoli alla sicurezza, mentre vengono 

amplificate del 50% se sfavorevoli alla sicurezza 

Angolo di resistenza al taglio di progetto terreno spingente, Fi1d (°) = 24,79 

coeff. di spinta attiva, Ka = 0,409132 

Spinta attiva dovuta al terrapieno, Sat = 33,14 kN 

componente orizzontale, Sath = 33,14 kN 

braccio componente orizzontale = 1 m 

componente verticale, Satv = 0 kN 

braccio componente verticale = 2 m 
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Spinta attiva complessiva, Sa = 33,14 kN 

Momento ribaltante, Mrib = 36,45 kN*m 

Momento stabilizzante, Mstab = 112,9 kN*m 

Coeff. di sicurezza = 3,1 

verifica soddisfatta 

 

9.1.2 VERIFICA ALLO SCORRIMENTO (piano di posa) 

Trattasi di SLU di tipo geotecnico 

Combinazione 1 (A1+M1+R1) 

coeff. carichi permanenti favorevoli alla sicurezza = 1 

coeff. carichi permanenti sfavorevoli alla sicurezza = 1,3 

coeff. carichi variabili favorevoli alla sicurezza = 0 

coeff. carichi variabili sfavorevoli alla sicurezza = 1,5 

angolo di resistenza al taglio di progetto terreno spingente, Fi1d (°) = 30 

coeff. di spinta attiva, Ka = 0,333333 

Spinta attiva dovuta al terrapieno, Sat = 27 kN 

componente orizzontale, Sath = 27 kN 

braccio componente orizzontale = 1 m 

componente verticale, Satv = 0 kN 

braccio componente verticale = 2 m 

Spinta attiva complessiva, Sa = 27 kN 

Componente orizz. della risultante delle forze che si scaricano alla base del muro, Rh = 35,1 kN 

Componente vertic. della risultante delle forze che si scaricano alla base del muro, Rv = 116 kN 

coeff. di sicurezza sup. separazione muro-magrone o muro-terreno = 1,91 

verifica soddisfatta 

Combinazione 2 (A2+M2+R2) 

coeff. carichi permanenti favorevoli alla sicurezza = 1 

coeff. carichi permanenti sfavorevoli alla sicurezza = 1 

coeff. carichi variabili favorevoli alla sicurezza = 0 

coeff. carichi variabili sfavorevoli alla sicurezza = 1,3 

angolo di resistenza al taglio di progetto terreno spingente, Fi1d (°) = 24,79 

coeff. di spinta attiva, Ka = 0,409132 

Spinta attiva dovuta al terrapieno, Sat = 33,14 kN 

componente orizzontale, Sath = 33,14 kN 

braccio componente orizzontale = 1 m 

componente verticale, Satv = 0 kN 

braccio componente verticale = 2 m 

Spinta attiva complessiva, Sa = 33,14 kN 

Componente orizz. della risultante delle forze che si scaricano alla base del muro, Rh = 33,14 kN 

Componente vertic. della risultante delle forze che si scaricano alla base del muro, Rv = 116 kN 

coeff. di sicurezza sup. separazione muro-magrone o muro-terreno = 2,02 

verifica soddisfatta 
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9.1.3 VERIFICA AL CARICO LIMITE 

Trattasi di SLU di tipo geotecnico 

Combinazione 1 (A1+M1+R1) 

coeff. carichi permanenti favorevoli alla sicurezza = 1 

coeff. carichi permanenti sfavorevoli alla sicurezza = 1,3 

coeff. carichi variabili favorevoli alla sicurezza = 0 

coeff. carichi variabili sfavorevoli alla sicurezza = 1,5 

angolo di resistenza al taglio di progetto del terreno di fondazione, Fi2d (°) = 30 

coesione drenata di progetto terreno di fondazione, C2d = 0 kN/mq 

Risultante dei carichi in fondazione, R = 121,19 kN 

angolo di inclinazione di R rispetto alla verticale = 16,84° 

eccentricità di R, Ec = -0,22 m 

B/6 = 0,33 m 

base del muro non parzializzata 

larghezza ridotta della fondazione, B' = 1,56 m 

fattori di inclinazione del carico,  ic = 0,66  iq = 0,66  ig = 0,19 

fattori del carico limite, Nc = 30,14  Nq = 18,4  Ng = 22,4 

carico limite unitario, qlim = 0,35 N/mmq 

carico limite, Qlim = 550,36 kN 

carico di esercizio, Rv = 116 kN 

coeff. di sicurezza = 4,74 

verifica soddisfatta 

Combinazione 2 (A2+M2+R2) 

coeff. carichi permanenti favorevoli alla sicurezza = 1 

coeff. carichi permanenti sfavorevoli alla sicurezza = 1 

coeff. carichi variabili favorevoli alla sicurezza = 0 

coeff. carichi variabili sfavorevoli alla sicurezza = 1,3 

angolo di resistenza al taglio di progetto del terreno di fondazione, Fi2d (°) = 24,79 

coesione drenata di progetto terreno di fondazione, C2d = 0 kN/mq 

Risultante dei carichi in fondazione, R = 120,64 kN 

angolo di inclinazione di R rispetto alla verticale = 15,94° 

eccentricità di R, Ec = -0,2 m 

B/6 = 0,33 m 

base del muro non parzializzata 

larghezza ridotta della fondazione, B' = 1,59 m 

fattori di inclinazione del carico,  ic = 0,68  iq = 0,68  ig = 0,13 

fattori del carico limite, Nc = 20,42  Nq = 10,43  Ng = 10,56 

carico limite unitario, qlim = 0,17 N/mmq 

carico limite, Qlim = 270,45 kN 

carico di esercizio, Rv = 116 kN 

coeff. di sicurezza = 2,33 

verifica soddisfatta 
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9.1.4 VERIFICA DI STABILITA' GLOBALE 

Trattasi di SLU di tipo geotecnico 

angolo di resistenza al taglio di progetto terreno, Fid (°) = 24,79 

coesione drenata di progetto, Cd = 0 kN/mq 

n° di cerchi analizzati = 10 

Cerchio critico: Xc (m)= 0,75   Yc (m)= 3,96   Rc (m)= 4,28 

concio Wt Wq alfa (°) u DX Fsh B Fsv N T 

1 1,19 0 -42,79 0 0,38 0 3,96 0 2,03 0,45 

2 3,31 0 -36,21 0 0,38 0 3,96 0 4,9 1,09 

3 4,99 0 -30,16 0 0,38 0 3,96 0 6,63 1,47 

4 6,32 0 -24,46 0 0,38 0 3,96 0 7,72 1,71 

5 7,34 0 -19,01 0 0,38 0 3,96 0 8,41 1,87 

6 8,1 0 -13,73 0 0,38 0 3,96 0 8,81 1,96 

7 8,6 0 -8,58 0 0,38 0 3,96 0 9 2 

8 12,45 0 -4,01 0 0,3 0 3,96 0 12,68 2,81 

9 21,47 0 0,42 0 0,36 0 3,96 0 21,44 4,76 

10 21,36 0 5,25 0 0,36 0 3,96 0 21,02 4,67 

11 21,04 0 10,12 0 0,36 0 3,96 0 20,56 4,56 

12 20,52 0 15,06 0 0,36 0 3,96 0 20,05 4,45 

13 19,78 0 20,12 0 0,36 0 3,96 0 19,48 4,33 

14 18,8 0 25,36 0 0,36 0 3,96 0 18,83 4,18 

15 17,55 0 30,83 0 0,36 0 3,96 0 18,05 4,01 

16 15,99 0 36,64 0 0,36 0 3,96 0 17,11 3,8 

17 14,04 0 42,94 0 0,36 0 3,96 0 15,89 3,53 

18 11,57 0 49,98 0 0,36 0 3,96 0 14,23 3,16 

19 8,29 0 58,33 0 0,36 0 3,96 0 11,61 2,58 

20 3,2 0 69,98 0 0,36 0 3,96 0 5,81 1,29 
 

L (m) = 9,21 

M_resist = 522,27 kN*m 

M_instab = 251,03 kN*m 

Coff. sicurezza del pendio (metodo di Bishop) = 2,08 

verifica soddisfatta 

 

9.2 COMBINAZ. FONDAMENTALE 2 (presenza di sovraccarico accidentale) 

9.2.1 VERIFICA AL RIBALTAMENTO (rispetto all'estremo di fondazione di valle) 

Trattasi di SLU di equilibrio di corpo rigido (EQU + M2) 

Le azioni permanenti vengono ridotte del 10% se favorevoli alla sicurezza, mentre vengono amplificate del 10% se 

sfavorevoli alla sicurezza 

Le azioni variabili non vengono tenute in conto se favorevoli alla sicurezza, mentre vengono   amplificate del 50% se 

sfavorevoli alla sicurezza 

Angolo di resistenza al taglio di progetto terreno spingente, Fi1d (°) = 24,79 

coeff. di spinta attiva, Ka = 0,409132 

Spinta attiva dovuta al terrapieno, Sat = 33,14 kN 

componente orizzontale, Sath = 33,14 kN 

braccio componente orizzontale = 1 m 

componente verticale, Satv = 0 kN 

braccio componente verticale = 2 m 
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Spinta attiva dovuta al sovraccarico sul terrepieno, Saq = 11,05 kN 

componente orizzontale, Saqh = 11,05 kN 

braccio componente orizzontale = 1,5 m 

componente verticale, Saqv = 0 kN 

braccio componente verticale = 2 m 

Spinta attiva complessiva, Sa = 44,19 kN 

Momento ribaltante, Mrib = 61,31 kN*m 

Momento stabilizzante, Mstab = 112,9 kN*m 

Coeff. di sicurezza = 1,84  

verifica soddisfatta 

 

9.2.2 VERIFICA ALLO SCORRIMENTO (piano di posa) 

Trattasi di SLU di tipo geotecnico 

Combinazione 1 (A1+M1+R1) 

coeff. carichi permanenti favorevoli alla sicurezza = 1 

coeff. carichi permanenti sfavorevoli alla sicurezza = 1,3 

coeff. carichi variabili favorevoli alla sicurezza = 0 

coeff. carichi variabili sfavorevoli alla sicurezza = 1,5 

angolo di resistenza al taglio di progetto terreno spingente, Fi1d (°) = 30 

coeff. di spinta attiva, Ka = 0,333333 

Spinta attiva dovuta al terrapieno, Sat = 27 kN 

componente orizzontale, Sath = 27 kN 

braccio componente orizzontale = 1 m 

componente verticale, Satv = 0 kN 

braccio componente verticale = 2 m 

Spinta attiva dovuta al sovraccarico sul terrepieno, Saq = 9 kN 

componente orizzontale, Saqh = 9 kN 

braccio componente orizzontale = 1,5 m 

componente verticale, Saqv = 0 kN 

braccio componente verticale = 2 m 

Spinta attiva complessiva, Sa = 36 kN 

Componente orizz. della risultante delle forze che si scaricano alla base del muro, Rh = 48,6 kN 

Componente vertic. della risultante delle forze che si scaricano alla base del muro, Rv = 116 kN 

coeff. di sicurezza sup. separazione muro-magrone o muro-terreno = 1,38 

verifica soddisfatta 

Combinazione 2 (A2+M2+R2) 

coeff. carichi permanenti favorevoli alla sicurezza = 1 

coeff. carichi permanenti sfavorevoli alla sicurezza = 1 

coeff. carichi variabili favorevoli alla sicurezza = 0 

coeff. carichi variabili sfavorevoli alla sicurezza = 1,3 

angolo di resistenza al taglio di progetto terreno spingente, Fi1d (°) = 24,79 

coeff. di spinta attiva, Ka = 0,409132 

Spinta attiva dovuta al terrapieno, Sat = 33,14 kN 

 componente orizzontale, Sath = 33,14 kN 
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braccio componente orizzontale = 1 m 

componente verticale, Satv = 0 kN 

braccio componente verticale = 2 m 

Spinta attiva dovuta al sovraccarico sul terrepieno, Saq = 11,05 kN 

componente orizzontale, Saqh = 11,05 kN 

braccio componente orizzontale = 1,5 m 

componente verticale, Saqv = 0 kN 

braccio componente verticale = 2 m 

Spinta attiva complessiva, Sa = 44,19 kN 

Componente orizz. della risultante delle forze che si scaricano alla base del muro, Rh = 47,5 kN 

Componente vertic. della risultante delle forze che si scaricano alla base del muro, Rv = 116 kN 

coeff. di sicurezza sup. separazione muro-magrone o muro-terreno = 1,41 

verifica soddisfatta 

 

9.2.3 VERIFICA AL CARICO LIMITE 

Trattasi di SLU di tipo geotecnico 

Combinazione 1 (A1+M1+R1) 

coeff. carichi permanenti favorevoli alla sicurezza = 1 

coeff. carichi permanenti sfavorevoli alla sicurezza = 1,3 

coeff. carichi variabili favorevoli alla sicurezza = 0 

coeff. carichi variabili sfavorevoli alla sicurezza = 1,5 

angolo di resistenza al taglio di progetto del terreno di fondazione, Fi2d (°) = 30 

coesione drenata di progetto terreno di fondazione, C2d = 0 kN/mq 

Risultante dei carichi in fondazione, R = 125,77 kN 

angolo di inclinazione di R rispetto alla verticale = 22,73° 

eccentricità di R, Ec = -0,4 m 

B/6 = 0,33 m 

base del muro parzializzata ma in presenza di carichi accidentali: verifica soddisfatta 

larghezza ridotta della fondazione, B' = 1,21 m 

fattori di inclinazione del carico,  ic = 0,56  iq = 0,56  ig = 0,06 

fattori del carico limite, Nc = 30,14  Nq = 18,4  Ng = 22,4 

carico limite unitario, qlim = 0,22 N/mmq 

carico limite, Qlim = 262,05 kN 

carico di esercizio, Rv = 116 kN 

coeff. di sicurezza = 2,26 

verifica soddisfatta 

Combinazione 2 (A2+M2+R2) 

coeff. carichi permanenti favorevoli alla sicurezza = 1 

coeff. carichi permanenti sfavorevoli alla sicurezza = 1 

coeff. carichi variabili favorevoli alla sicurezza = 0 

coeff. carichi variabili sfavorevoli alla sicurezza = 1,3 

angolo di resistenza al taglio di progetto del terreno di fondazione, Fi2d (°) = 24,79 

coesione drenata di progetto terreno di fondazione, C2d = 0 kN/mq 

Risultante dei carichi in fondazione, R = 125,35 kN 
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angolo di inclinazione di R rispetto alla verticale = 22,27° 

eccentricità di R, Ec = -0,39 m 

B/6 = 0,33 m 

base del muro parzializzata ma in presenza di carichi accidentali: verifica soddisfatta 

larghezza ridotta della fondazione, B' = 1,22 m 

fattori di inclinazione del carico,  ic = 0,57  iq = 0,57  ig = 0,01 

fattori del carico limite, Nc = 20,42  Nq = 10,43  Ng = 10,56 

carico limite unitario, qlim = 0,11 N/mmq 

carico limite, Qlim = 133,01 kN 

carico di esercizio, Rv = 116 kN 

coeff. di sicurezza = 1,15 

verifica soddisfatta 

 

9.2.4 VERIFICA DI STABILITA' GLOBALE 

Trattasi di SLU di tipo geotecnico 

angolo di resistenza al taglio di progetto terreno, Fid (°) = 24,79 

coesione drenata di progetto, Cd = 0 kN/mq 

n° di cerchi analizzati = 10 

Cerchio critico: Xc (m)= 0,75   Yc (m)= 3,96   Rc (m)= 4,28 

concio Wt Wq alfa (°) u DX Fsh B Fsv N T 

1 1,19 0 -42,79 0 0,38 0 3,96 0 2,13 0,55 

2 3,31 0 -36,21 0 0,38 0 3,96 0 5,07 1,32 

3 4,99 0 -30,16 0 0,38 0 3,96 0 6,8 1,77 

4 6,32 0 -24,46 0 0,38 0 3,96 0 7,87 2,04 

5 7,34 0 -19,01 0 0,38 0 3,96 0 8,53 2,22 

6 8,1 0 -13,73 0 0,38 0 3,96 0 8,9 2,31 

7 8,6 0 -8,58 0 0,38 0 3,96 0 9,06 2,35 

8 12,45 0 -4,01 0 0,3 0 3,96 0 12,71 3,3 

9 21,47 4,21 0,42 0 0,36 0 3,96 0 25,64 6,66 

10 21,36 4,21 5,25 0 0,36 0 3,96 0 25,08 6,51 

11 21,04 4,21 10,12 0 0,36 0 3,96 0 24,52 6,37 

12 20,52 4,21 15,06 0 0,36 0 3,96 0 23,94 6,22 

13 19,78 4,21 20,12 0 0,36 0 3,96 0 23,33 6,06 

14 18,8 4,21 25,36 0 0,36 0 3,96 0 22,67 5,89 

15 17,55 4,21 30,83 0 0,36 0 3,96 0 21,94 5,7 

16 15,99 4,21 36,64 0 0,36 0 3,96 0 21,1 5,48 

17 14,04 4,21 42,94 0 0,36 0 3,96 0 20,08 5,22 

18 11,57 4,21 49,98 0 0,36 0 3,96 0 18,74 4,87 

19 8,29 4,21 58,33 0 0,36 0 3,96 0 16,75 4,35 

20 3,2 4,21 69,98 0 0,36 0 3,96 0 12,63 3,28 

 

L (m) = 9,21 

M_resist = 627,45 kN*m 

M_instab = 352,9 kN*m 

Coff. sicurezza del pendio (metodo di Bishop) = 1,778 

verifica soddisfatta 
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9.3 COMBINAZ. SISMICA (sovraccarico accidentale ridotto) 

9.3.1 VERIFICA AL RIBALTAMENTO (rispetto all'estremo di fondazione di valle)  

Trattasi di SLU di equilibrio di corpo rigido (EQU + M2) 

Le azioni permanenti vengono ridotte del 10% se favorevoli alla sicurezza, mentre vengono amplificate del 10% se 

sfavorevoli alla sicurezza 

Le azioni variabili non vengono tenute in conto se favorevoli alla sicurezza, mentre vengono amplificate del 50% se 

sfavorevoli alla sicurezza 

Angolo di resistenza al taglio di progetto terreno spingente, Fi1d (°) = 24,79 

coeff. di spinta attiva, Ka = 0,409132 

Spinta attiva dovuta al terrapieno, Sat = 33,14 kN 

componente orizzontale, Sath = 33,14 kN 

braccio componente orizzontale = 1 m 

componente verticale, Satv = 0 kN 

braccio componente verticale = 2 m 

Spinta attiva dovuta al sovraccarico sul terrepieno, Saq = 11,05 kN 

componente orizzontale, Saqh = 11,05 kN 

braccio componente orizzontale = 1,5 m 

componente verticale, Saqv = 0 kN 

braccio componente verticale = 2 m 

Spinta attiva complessiva, Sa = 44,19 kN 

coeff. di spinta dinamico, Kad = 0,437436 

Incremento di spinta attiva dovuto al sisma = 2,32 kN 

componente orizzontale = 2,32 kN 

braccio componente orizzontale = 1 m 

componente verticale = 0 kN 

braccio componente verticale = 2 m 

Forza d'inerzia, Fi = 4,83 kN 

braccio forza d'inerzia = 1,45 m 

Momento ribaltante, Mrib = 47,45 kN*m 

Momento stabilizzante, Mstab = 122,84 kN*m 

Coeff. di sicurezza = 2,59 

verifica soddisfatta 

condizione di sisma verticale più gravosa: dal basso verso l'alto 

 

9.3.2 VERIFICA ALLO SCORRIMENTO (piano di posa) 

Trattasi di SLU di tipo geotecnico 

Combinazione 1 (A1+M1+R1) 

coeff. carichi permanenti favorevoli alla sicurezza = 1 

coeff. carichi permanenti sfavorevoli alla sicurezza = 1 

coeff. carichi variabili favorevoli alla sicurezza = 0 

coeff. carichi variabili sfavorevoli alla sicurezza = 0,3 

angolo di resistenza al taglio di progetto terreno spingente, Fi1d (°) = 30 

coeff. di spinta attiva, Ka = 0,333333 

Spinta attiva dovuta al terrapieno, Sat = 27 kN 
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componente orizzontale, Sath = 27 kN  

braccio componente orizzontale = 1 m 

componente verticale, Satv = 0 kN 

braccio componente verticale = 2 m 

Spinta attiva dovuta al sovraccarico sul terrepieno, Saq = 9 kN 

componente orizzontale, Saqh = 9 kN 

braccio componente orizzontale = 1,5 m 

componente verticale, Saqv = 0 kN 

braccio componente verticale = 2 m 

Spinta attiva complessiva, Sa = 36 kN 

coeff. di spinta dinamico, Kad = 0,3588 

Incremento di spinta attiva dovuto al sisma = 2,15 kN 

componente orizzontale = 2,15 kN 

braccio componente orizzontale = 1 m 

componente verticale = 0 kN 

braccio componente verticale = 2 m 

Forza d'inerzia, Fi = 4,83 kN 

braccio forza d'inerzia = 1,45 m 

Componente orizz. della risultante delle forze che si scaricano alla base del muro, Rh = 36,67 kN 

Componente vertic. della risultante delle forze che si scaricano alla base del muro, Rv = 113,59 kN 

coeff. di sicurezza sup. separazione muro-magrone o muro-terreno = 1,79 

verifica soddisfatta 

condizione di sisma verticale più gravosa: dal basso verso l'alto 

Combinazione 2 (A2+M2+R2) 

coeff. carichi permanenti favorevoli alla sicurezza = 1 

coeff. carichi permanenti sfavorevoli alla sicurezza = 1 

coeff. carichi variabili favorevoli alla sicurezza = 0 

coeff. carichi variabili sfavorevoli alla sicurezza = 0,3 

angolo di resistenza al taglio di progetto terreno spingente, Fi1d (°) = 24,79 

coeff. di spinta attiva, Ka = 0,409132 

Spinta attiva dovuta al terrapieno, Sat = 33,14 kN 

componente orizzontale, Sath = 33,14 kN 

braccio componente orizzontale = 1 m 

componente verticale, Satv = 0 kN 

braccio componente verticale = 2 m 

Spinta attiva dovuta al sovraccarico sul terrepieno, Saq = 11,05 kN 

componente orizzontale, Saqh = 11,05 kN 

braccio componente orizzontale = 1,5 m 

componente verticale, Saqv = 0 kN 

braccio componente verticale = 2 m 

Spinta attiva complessiva, Sa = 44,19 kN 

coeff. di spinta dinamico, Kad = 0,437436 

Incremento di spinta attiva dovuto al sisma = 2,32 kN 

componente orizzontale = 2,32 kN 

braccio componente orizzontale = 1 m 

componente verticale = 0 kN 
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braccio componente verticale = 2 m 

Forza d'inerzia, Fi = 4,83 kN 

braccio forza d'inerzia = 1,45 m 

Componente orizz. della risultante delle forze che si scaricano alla base del muro, Rh = 43,6 kN 

Componente vertic. della risultante delle forze che si scaricano alla base del muro, Rv = 113,59 kN 

coeff. di sicurezza sup. separazione muro-magrone o muro-terreno = 1,5 

verifica soddisfatta 

condizione di sisma verticale più gravosa: dal basso verso l'alto 

 

9.3.3 VERIFICA AL CARICO LIMITE 

Trattasi di SLU di tipo geotecnico 

Combinazione 1 (A1+M1+R1) 

coeff. carichi permanenti favorevoli alla sicurezza = 1 

coeff. carichi permanenti sfavorevoli alla sicurezza = 1 

coeff. carichi variabili favorevoli alla sicurezza = 0 

coeff. carichi variabili sfavorevoli alla sicurezza = 0,3 

angolo di resistenza al taglio di progetto del terreno di fondazione, Fi2d (°) = 30 

coesione drenata di progetto terreno di fondazione, C2d = 0 kN/mq 

Risultante dei carichi in fondazione, R = 124,29 kN 

angolo di inclinazione di R rispetto alla verticale = 17,69° 

eccentricità di R, Ec = -0,27 m 

B/6 = 0,33 m 

base del muro non parzializzata 

larghezza ridotta della fondazione, B' = 1,47 m 

fattori di inclinazione del carico,  ic = 0,65  iq = 0,65  ig = 0,17 

fattori del carico limite, Nc = 30,14  Nq = 18,4  Ng = 22,4 

carico limite unitario, qlim = 0,32 N/mmq 

carico limite, Qlim = 475,35 kN 

carico di esercizio, Rv = 118,41 kN 

coeff. di sicurezza = 4,01 

verifica soddisfatta 

condizione di sisma verticale più grovosa: dall'alto verso il basso 

Combinazione 2 (A2+M2+R2) 

coeff. carichi permanenti favorevoli alla sicurezza = 1 

coeff. carichi permanenti sfavorevoli alla sicurezza = 1 

coeff. carichi variabili favorevoli alla sicurezza = 0 

coeff. carichi variabili sfavorevoli alla sicurezza = 0,3 

angolo di resistenza al taglio di progetto del terreno di fondazione, Fi2d (°) = 24,79 

coesione drenata di progetto terreno di fondazione, C2d = 0 kN/mq 

Risultante dei carichi in fondazione, R = 126,65 kN 

angolo di inclinazione di R rispetto alla verticale = 20,78° 

eccentricità di R, Ec = -0,33 m 

B/6 = 0,33 m 

base del muro non parzializzata 

larghezza ridotta della fondazione, B' = 1,34 m 

fattori di inclinazione del carico,  ic = 0,59  iq = 0,59  ig = 0,03 
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fattori del carico limite, Nc = 20,42  Nq = 10,43  Ng = 10,56 

carico limite unitario, qlim = 0,12 N/mmq 

carico limite, Qlim = 158,58 kN 

carico di esercizio, Rv = 118,41 kN 

coeff. di sicurezza = 1,34 

verifica soddisfatta 

condizione di sisma verticale più grovosa: dall'alto verso il basso 

 

9.3.4 VERIFICA DI STABILITA' GLOBALE 

Trattasi di SLU di tipo geotecnico 

angolo di resistenza al taglio di progetto terreno, Fid (°) = 24,79 

coesione drenata di progetto, Cd = 0 kN/mq 

n° di cerchi analizzati = 10 

condizione di sisma verticale più grovosa: dal basso verso l'alto 

Cerchio critico: Xc (m)= 0,75   Yc (m)= 4,4   Rc (m)= 4,7 

concio Wt Wq alfa (°) u DX Fsh B Fsv N T 

1 1,22 0 -40,44 0 0,4 0,05 3,51 0,03 2,1 0,54 

2 3,42 0 -34,3 0 0,4 0,14 3,64 0,07 5,13 1,32 

3 5,18 0 -28,58 0 0,4 0,22 3,76 0,11 7 1,8 

4 6,58 0 -23,16 0 0,4 0,27 3,86 0,14 8,2 2,11 

5 7,65 0 -17,95 0 0,4 0,32 3,93 0,16 8,96 2,3 

6 8,45 0 -12,9 0 0,4 0,35 3,99 0,18 9,4 2,41 

7 8,97 0 -7,94 0 0,4 0,37 4,02 0,19 9,59 2,46 

8 12,35 0 -3,65 0 0,3 0,51 3,47 0,26 12,84 3,3 

9 22,9 1,04 0,54 0 0,39 1 2,98 0,5 24,38 6,26 

10 22,76 1,04 5,26 0 0,39 0,99 2,97 0,5 23,84 6,12 

11 22,4 1,04 10,02 0 0,39 0,98 2,94 0,49 23,25 5,97 

12 21,81 1,04 14,84 0 0,39 0,95 2,9 0,48 22,59 5,8 

13 20,97 1,04 19,78 0 0,39 0,92 2,84 0,46 21,86 5,62 

14 19,86 1,04 24,88 0 0,39 0,87 2,76 0,43 21,02 5,4 

15 18,46 1,04 30,21 0 0,39 0,81 2,66 0,41 20,04 5,15 

16 16,71 1,04 35,84 0 0,39 0,74 2,53 0,37 18,86 4,84 

17 14,54 1,04 41,91 0 0,39 0,65 2,38 0,32 17,37 4,46 

18 11,81 1,04 48,64 0 0,39 0,53 2,18 0,27 15,37 3,95 

19 8,26 1,04 56,47 0 0,39 0,39 1,94 0,19 12,39 3,18 

20 3,12 1,04 66,7 0 0,39 0,17 1,62 0,09 6,72 1,73 
 

L (m) = 9,54
 

M_resist = 631,28 kN*m 

M_instab = 351,08 kN*m 

Coff. sicurezza del pendio (metodo di Bishop) = 1,798 

verifica soddisfatta 

 

           Il Tecnico 

 

 

          ________________________ 


