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1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

1.1. Premessa 

La presente relazione ha per oggetto la redazione dei calcoli strutturali e dei grafici progettuali 

relativi agli interventi per la realizzazione di muri di contenimento posti lateralmente la strada 

oggetto di lavori di manutenzione e di adeguamento della rete idrico-fognaria con relative opere 

complementari di una traversa di Via Vicinato di Sotto sita alla Frazione Pignano, così come da 

richiesta della committenza: Amministrazione Comunale di Lauro, con sede alla Piazza 

Municipio. 

I muri di contenimento verranno realizzati sui fondi dei terreni sovrapposti alla sede stradale, 

e ricadenti ai fogli 4 e 5 del N.C.E.U. del Comune di Lauro, giuste scritture private. 

Il presente calcolo viene redatto in conformità del D.M. Infrastrutture del 17.01.2018 e Circolare 

Ministeriale n°617 del 02 febbraio 2009. 

Il programma utilizzato è il WallCAD 7 – Versione 7.20 - della “Concrete s.r.l.” concesso in 

uso con regolare licenza identificata con il Codice Seriale n°WP-3841464. 

 

1.2. Relazione Tecnica Generale 

 Trattasi di muri di contenimento del tipo a mensola in cemento armato posti a delimitare 

la traversa di Via Vicinato di Sotto, oggetto di intervento. 

 I muri da realizzare saranno caratterizzati da andamenti ad asse longitudinale pressoché 

lineare, a meno nei punti di curvatura e, di fatto, si constano di quattro tratti distinti (M1, 

M2a, M2b e M3) ognuno caratterizzati da altezze dei paramenti e lunghezze delle mensole 

diverse; mentre la quota di posa delle fondazioni (-60 cm, rispetto alla quota 0,00 m di 

riferimento, considerata quella della strada), l’altezza delle stesse (30 cm), lo spessore del 

sottostante magrone (s=10 cm) e lo spessore del paramento verticale (30 cm) sono comuni 

ad ogni tratto, il tutto come rappresentato nei grafici di progetto. 

̶ Il tratto M1 ha andamento lineare con lunghezza totale di circa 14,70 m; l’altezza fuori 

terra massima è circa 50 cm, rispetto allo 0,00 m di riferimento (quota della sede 

stradale), mentre la lunghezza della mensola di fondazione è complessivamente pari 

a 80 cm: 30 cm di mensola interna (lato proprietà privata), 30 cm di spessore del 

paramento verticale e 20 cm di mensola esterna (lato strada). Il terreno da contenere è 

circa 30 cm, così come lo spessore di terreno stabilizzato al di sopra della mensola di 

fondazione è pari a 30 cm; inoltre, tale muro sarà giuntato al muro già esistente, a cui 

si raccorderà mediante interposizione di giunto tecnico, in polistirolo o materiale con 

TOMO%2002_muro%20Atripalda.rtf#_Hlk414998777
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caratteristiche similari, avente spessore di 5,00 cm e lunghezza pari al paramento 

murario stesso. 

̶ Il tratto M2a è posto nel tratto curvo di strada, ha lunghezza di 6,30 m, l’altezza fuori 

terra massima è circa 100 cm, rispetto allo 0,00 m di riferimento, mentre la lunghezza 

della mensola di fondazione è pari a 100 cm: 30 cm di mensola interna (lato proprietà 

privata), 30 cm di spessore del paramento verticale e 40 cm di mensola esterna (lato 

strada). Il terreno da contenere è circa 80 cm, mentre lo spessore di terreno stabilizzato 

al di sopra della mensola di fondazione è pari a 30 cm; inoltre, tale muro sarà giuntato 

(spessore giunto pari a 5,00 cm e lunghezza pari al paramento murario stesso) al tratto 

di muro successivo (M2b) che ha cambio di direzione, dato che segue l’andamento 

curvo della strada. 

̶ Anche il tratto M2b è posto nel tratto curvo di strada, è giuntato al precedente tratto 

M2a, è lungo circa 4,80 m con asse non perfettamente rettilineo. L’altezza fuori terra 

massima è circa 140 cm, rispetto allo 0,00 m di riferimento, mentre la lunghezza della 

mensola di fondazione è pari a 140 cm: 30 cm di mensola interna (lato proprietà 

privata), 30 cm di spessore del paramento verticale e 80 cm di mensola esterna (lato 

strada). Il terreno da contenere è circa 130 cm, mentre lo spessore di terreno 

stabilizzato al di sopra della mensola di fondazione è pari a 30 cm. 

̶ Il tratto M3 è distinto in due sottotratti: M3a ed M3b, entrambi con andamento 

pressoché rettilineo con lunghezza, rispettivamente, pari ad 1,00 m ed a circa 10,00 m, 

l’altezza fuori terra massima è circa 100 cm, rispetto allo 0,00 m di riferimento (quota 

della sede stradale), mentre la lunghezza della mensola di fondazione è pari a 100 cm: 

30 cm di mensola interna (lato proprietà privata), 30 cm di spessore del paramento 

verticale e 40 cm di mensola esterna (lato strada). Il terreno da contenere è circa 80 cm, 

mentre lo spessore di terreno stabilizzato al di sopra della mensola di fondazione è 

pari a 30 cm; inoltre, tale muro sarà giuntato al muro già esistente, a cui si raccorderà 

mediante interposizione di giunto, in polistirolo o materiale con caratteristiche 

similari, pari a 5,00 cm di spessore e lunghezza pari al paramento murario stesso. 

 Per la realizzazione della struttura in oggetto si prevede l’utilizzo di calcestruzzo C25/30, 

acciaio del tipo B450C ed il magrone, con spessore pari a 10 cm, sarà costituito da 

calcestruzzo C12/15.  

 Al fine di considerare gli effetti del sisma, trattandosi di nuova struttura, si è utilizzata 

l’analisi lineare dinamica come previsto al punto 7.3.3.1 del D.M. Infrastrutture del 

17.01.2018 e ss.mm.ii..  

 L’opera in oggetto, essendo un muro di contenimento non è assoggettabile a nessuna delle 

tipologie strutturali secondo quanto riportato al punto 7.4.3.1 del citato D.M. 17 gennaio 
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2018 e ss.mm.ii.. 
 

Si osserva che il Comune di Lauro (AV) risulta dichiarato sismico con grado di sismicità s = 2 

“Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti” (0,15g < ag < 

0,25g) [Delibera Giunta Regionale n°5447 del 07/11/2002]. Ai fini dei calcoli riportati nella 

presente, si fa riferimento, per la valutazione dell’azione sismica alla determinazione 

dell’accelerazione alla base valutata da quanto riportato nel D.M. 17 gennaio 2018 e ss.mm.ii., 

che fornisce valori puntuali dell’accelerazione di progetto, che si considera coincidente con 

quella elastica. 

Il valore dei coefficienti utilizzati per la definizione dello spettro elastico e di progetto: 
 

 Tipo di costruzione:   2  - caratterizzato da VN  50 anni  

      (come concordato col committente) 

 Classe d’uso    II - caratterizzato da CU= 1,00 

 Comportamento strutture in elevazione:   Non Dissipativo 

 Comportamento fondazione:                 Non dissipativo (punto 7.2.1 con le  

                            limitazioni del 7.2.5) 

 Terreno di fondazione:   Tipo “C” (coincidente con quanto dichiarato 

         in relazione geologica) 

 Categoria topografica:   T1 

 Fattore di struttura assunto:  q = 1,00  

 

 Il calcolo viene condotto secondo i metodi e le indicazioni della Scienza e Tecnica delle 

Costruzioni. L’analisi strutturale eseguita si basa su metodi elastici (analisi elastica 

globale). Il metodo per le verifiche degli elementi e delle sezioni è il “Metodo 

Semiprobabilistico agli Stati Limite” secondo quanto previsto nel cap. 2 del D.M. 

Infrastrutture del 17.01.2018 e ss.mm.ii.. 

 Le verifiche, secondo il D.M. 17.01.2018 e ss.mm.ii., sono state condotte in riferimento ai 

seguenti stati limite, accertando il soddisfacimento della condizione: Einst,d ≤ Estab,d per ogni 

stato limite considerato:   

 SLU di tipo geotecnico (GEO): 

- scorrimento sul piano di posa; 

- collasso per carico limite del complesso fondazione-terreno; 

- ribaltamento; 

- stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno. 

 SLU di tipo strutturale (STR): 

- raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali. 
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La verifica di stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno è stata effettuata, 

secondo l’Approccio 1, con la Combinazione 2 (A2+M2+R2), tenendo conto dei coefficienti 

parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I e 6.2.II per le azioni e i parametri geotecnici e nella Tab. 

6.8.I per le verifiche di sicurezza di opere di materiali sciolti e fronti di scavo.  

Le rimanenti verifiche sono state effettuate secondo l’Approccio 2, con la combinazione 

(A1+M1+R3), tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I, 

6.2.II e 6.5.I.    

 

Per ciò concerne le verifiche di resistenza delle varie sezioni, esse sono state effettuate 

seguendo le procedure: 

a) analisi dei carichi verticali del tipo permanente ed accidentale; 

b) calcolo delle forze orizzontali dovute all’azione sismica seguendo il procedimento 

dell’analisi dinamica; 

c) progetto delle sezioni resistenti; 

d) risoluzione degli schemi statici per le condizioni più sfavorevoli; 

e) verifica di resistenza delle sezioni caratteristiche in c.a.. 

 

Vengono riportate di seguito due viste assonometriche contrapposte, per ogni tratto di muro, 

allo scopo di consentire una migliore comprensione della struttura oggetto della presente 

relazione: 

 

    
Viste assonometriche del muro tipo M1 
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Viste assonometriche del muro tipo M2a 

 

 

   
Viste assonometriche del muro tipo M2b 

    
Viste assonometriche del muro tipo M3 
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1.3. Normativa di riferimento 

La costruzione in oggetto ricade in zona sismica pertanto tutte le analisi numeriche svolte 

per il calcolo e le verifiche dei vari elementi strutturali costituenti la stessa, sono state 

effettuate in accordo alla normativa vigente ed in particolare: 

 Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321) 

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso 

ed a struttura metallica 

 Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76) 

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche 

 L.R. Campania N. 9/83 e ss.mm.ii. 

Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. 

 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni  

Decreto Ministeriale Infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato su S.O.n.30 alla G.U. del 4 Febbraio 

2008, n. 29 . 

 Circolare 02 febbraio 2009 n°617/C.S.L.L.PP. 

Pubblicata su S.O.n°27 alla G.U. del 26 Febbraio 2009, n.47 

 Aggiornamento delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» 

Decreto Ministeriale Infrastrutture 17 gennaio 2018, pubblicato su Supplemento ordinario alla 

“Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 - Serie generale. 

 Eurocodice 2 - 2006 

Progetto di strutture in calcestruzzo. Parte 1: Principi generali e regole per edifici. 

 Decreto Presidente della Repubblica n°380 del 06 giugno 2001 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 

 UNI EN 206-1 (norma europea) 

Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e conformità. 

 UNI – 11104 (norma italiana) 

Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e conformità - Istruzioni 

complementari per l'applicazione della UNI EN 206-1. 

 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 

Pericolosità sismica e Criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale. Allegato 

al voto n. 36 del 27.07.2007. 

                                      IL PROGETTISTA STRUTTURALE 

                                                                                                                                                              

                 Ing. Gianluca Di Lorenzo 
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2.1. Diagrammi di calcolo tensione deformazione 

2.1.1 Diagrammi di calcolo tensione deformazione 

Per il calcestruzzo è stato adottato il diagramma di calcolo tensione-deformazione 

schematizzato con il modello parabola-rettangolo (punto 4.1.2.1.2.2 del D.M. Infrastrutture del 

17/01/2018). In particolare, utilizzandosi nel caso in esame una classe di resistenza inferiore a 

C50/60 si può porre che il vertice alla parabola ha ascissa %2,02 c ,l’estremità del segmento 

ha ascissa %35,0cu . 

 

Per sezioni o parti di sezioni soggette a distribuzioni di tensione di compressione 

approssimativamente uniformi, si assume per la deformazione ultima a rottura il valore 2c

anziché cu  

Le resistenze di calcolo fd sono state valutate mediante l’espressione: 

m

k
d

f
f


  

assumendo per il coefficiente m i valori di seguito riportati: 

Stati limite Acciaio s Calcestruzzo c 

Ultimi 

Esercizio 

1.15 

1.00 

- 1.5 per c.a. e c.a. con precompressione parziale. 

- 1.00 

 

Per spessori inferiori a 5 cm il coefficiente la resistenza di calcolo a compressione va ridotta a 

0,80 fcd. 

In particolare, la resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd risulta pari a: 

C

ckcc

cd

f
f




  

Per strutture o parti strutturali sottoposte a presso-flessione con prevalenza di sforzo normale 

esposte in ambienti poco o moderatamente aggressivo si adottano le seguenti limitazioni: 

 Per combinazione rara: 0.6 fck 

 Per combinazione quasi permanente 0.45 fck 
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Per tenere conto della riduzione di resistenza dovuta a carichi di lunga durata, si assume il 

coefficiente 85.0cc . 

 

2.1.2 Acciaio per cemento armato  

Per l’acciaio si adotta il legame tensioni-deformazioni schematizzato con un legame elastico-

perfettamente plastico (punto 4.1.2.1.2.3 del D.M. Infrastrutture del 17.01.2018). 

La resistenza di snervamento di calcolo dell’acciaio fsd risulta pari a (punto 4.1.2.1.1.3):  

S

yk

yd

f
f


  

Il valore della deformazione ultima di calcolo: 

ukud  9,0

 

in cui si assume che la deformazione uniforme ultima: 

  %5,7
kgtuk A  

 

 

 

2.2. Resistenze di calcolo tensione dei materiali 

2.3. Calcestruzzo 

Si prevede l’utilizzo di calcestruzzo di classe C25/30 con le seguenti resistenze di calcolo: 

Calcestruzzo C25/30 per getto in c.a. degli elementi strutturali gettati in opera. 

Resistenza caratteristica cubica:    mmqNRck / 30  

Coefficiente di sicurezza:      5,1c  (SLU)  

Coefficiente riduttivo per resistenze di lunga durata: 85,0cc      

Resistenza caratteristica cilindrica:              mmqNRf ckck / 9,243083,083,0   

Resistenza di calcolo a compressione:                              mmqN
f

f
c

ckcc
cd / 11,14
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Valore medio della resistenza cilindrica:                     mmqNff ckcm /9,328   

Resistenza media a trazione semplice:                              mmqNff ckctm / 56,230,0 3 2   

Resistenza a trazione per flessione:                     mmqNff ctmcfm /07,32,1   

Valore caratteristico a trazione frattili del 5%:    mmqNff ctmctk /79,17,0   

Resistenza tangenziale caratteristica di aderenza:          mmqNff ctkbk /03,425,2    

=1 per barre di diametro ≤32 mm 

Resistenza tangenziale di calcolo:                     mmqN
f

f
c

bk
bd /69,2


 

Modulo elastico medio:                  mmqN
f

E cm
cm /31447

10
22000

3.0









  

 

2.4. Acciaio in barre 

Si prevede l’utilizzo di acciaio di classe B450C con le seguenti resistenze di calcolo: 

Acciaio Classe B450C 

Coefficiente di sicurezza:      15,1s  (SLU) 

Tensione nominale di snervamento:   mmqNf nomy / 450,   

Tensione nominale di rottura:     mmqNf nomt / 540,   

Tensione caratteristica di snervamento:     
nomyyk ff   

Tensione caratteristica di rottura:     
nomttk ff   

Resistenza di calcolo dell’ acciaio:    mmqN
f

f
s

nomy

yd / 391
,




 

Sovraresistenza del materiale:                       35,115,1 















ky

t

f

f
;  25,1















k
y

y

nom
f

f
 

Valore caratteristico dell’allungamento al massimo sforzo (frattile10%)        %50,7
kgtA  

               
kgtud A 9,0  

Modulo Elastico (o di Young):          mmqNEs /206000  
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2.5. Prescrizione sul calcestruzzo a prestazione garantita 

Come previsto dalle linee guida sul calcestruzzo preconfezionato e dalla norma UNI EN 206-

1(in Europa) e UNI 11104 (in Italia), si richiede un calcestruzzo a prestazione garantita, in cui 

le prestazioni sono garantite dal produttore che se ne assume la responsabilità fino alla bocca 

di scarico della betoniera. Per tale calcestruzzo vengono forniti i seguenti requisiti di base 

conformi alla norma UNI EN 206-1, UNI 11104 e paragrafo 11.2.1 delle NTC 2018:  

- Resistenza minima a compressione 

- Classe di esposizione ambientale 

- Classe di consistenza (valore di Slump) 

- Diametro massimo nominale dell’aggregato 
 

Per la scelta del diametro massimo degli inerti si utilizza il minore delle seguenti limitazioni: 

- Dmax < 3/4 dello spessore del copriferro, per evitare che tra i casseri e l’armatura sia 

ostruito il passaggio del calcestruzzo; 

- Dmax < interferro - 5 mm, per evitare che l’aggregato più grosso ostruisca il flusso del 

calcestruzzo attraverso i ferri di armatura; 

- Dmax < 1/4 della sezione minima dell’elemento strutturale, per evitare di aumentare la 

eterogeneità del materiale. 

 

2.6. Resistenza caratteristica 

La classe di resistenza degli elementi viene stabilita in base alle esigenze strutturali, in funzione 

delle azioni agenti su di essa e in funzione del requisito minimo imposto dalla prescrizione 

della durabilità e classe di esposizione prevista nella norma UNI EN 206-1 (in Europa) e UNI 

11104 (in Italia). 

 

2.7. Classe di esposizione delle strutture 

Date le caratteristiche d’uso previste per la struttura in oggetto e tenuto conto della sua 

ubicazione, zona pianeggiante a quota circa 181,00 m s.l.m., tra le probabili cause che 

interessano il degrado del calcestruzzo, si considera il degrado inteso come aggressione da 

anidrite carbonica, quindi XC, ovvero corrosione delle armature promossa dalla 

carbonatazione.  

Per la struttura in esame si individuano le seguenti classi di esposizione ambientale: 

- Ambiente aggressività Normale; 

- Classe di esposizione XC1 elevazione; 

- Classe di esposizione XC2 fondazioni (terreno non aggressivo) 
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con i seguenti requisiti minimi del calcestruzzo per ciascuna classe di esposizione: 

CLASSE DI 
ESPOSIZIONE 

MASSIMO 
 A/C 

CLASSE DI 
RESISTENZA 

MINIMA 

DOSAGGIO MINIMO 
 DI CEMENTO (kg/m3) 

XC1 0,60 C (25/30) 300 

XC2 0,60 C (25/30) 300 
 

Valori limite per il calcestruzzo in classe XC secondo il prospetto 4 della UNI 11104 – 

 

 

2.8. Classe di consistenza del calcestruzzo 

La classe di consistenza rappresenta un indice della lavorabilità del calcestruzzo, cioè la 

capacità del calcestruzzo di lasciarsi introdurre e stendere nella cassaforma, di avvolgere le 

barre di armatura, di riempire l’interno della forma e di espellere l’eccesso di aria inglobata 

durante la fase di vibrazione. La lavorabilità è una proprietà del calcestruzzo fresco che 

diminuisce col procedere delle reazioni di idratazione del cemento. È pertanto necessario che 

l’impasto possegga la lavorabilità non solo al momento della confezione, ma soprattutto al 

momento della sua posa in opera. Per ogni elemento strutturale occorre prescrivere la classe di 

consistenza appropriata, in funzione della densità dei ferri di armatura, della geometria e della 

dimensione dell’elemento strutturale, della metodologia di getto. In genere si consiglia la classe 

di consistenza S3 per strutture di copertura a falde; S4 per pilastri ed impalcati e fondazioni.  

In entrambi i casi si richiede il mantenimento della lavorabilità: ovvero il tempo, misurato dalla 

fine del carico dell’autobetoniera, nel quale il calcestruzzo deve mantenere la consistenza 

richiesta e riportata in bolla, fino allo scarico in cantiere. Se l’intervallo di tempo che intercorre 

fra confezione e getto non è breve, e soprattutto se la temperatura ambiente è elevata, la 

lavorabilità iniziale deve essere maggiore di quella richiesta per la posa in opera.  

Inoltre, è tassativamente vietata l’aggiunta di acqua in cantiere. Nella tabella che segue si 

riportano i valori di abbassamento al cono di Abrams per le varie classi di consistenza.  
 

CLASSE ABBASSAMENTO AL 

CONO S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

10 ÷ 40 mm 

50 ÷ 90 mm 

100 ÷ 150 mm 

160 ÷ 210 mm 

> 220 mm 
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2.9. Calcolo del copriferro 

Le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17.01.2018) introducono nei principi fondamentali 

l’importanza dello studio dell’ambiente con le relative aggressioni sulle opere in calcestruzzo 

armato, al fine di garantire il raggiungimento della vita nominale prevista. La “vita nominale” 

è convenzionalmente definita come il numero di anni nel quale è previsto che l’opera, purché 

soggetta alla necessaria manutenzione, mantenga specifici livelli prestazionali. In questa ottica 

viene ricalcato il concetto di durabilità, vale a dire la capacità di conservazione delle 

caratteristiche fisico-meccaniche delle strutture per tutta la vita di servizio prevista in progetto 

senza dover far ricorso a interventi di manutenzione straordinaria. Tale obiettivo viene 

raggiunto anche attraverso una prescrizione corretta delle regole di maturazione, una cadenza 

temporale dei necessari monitoraggi sulle opere, o su particolari di esse, e azioni manutentive 

preventive. 

Per garantire un’adeguata durabilità alle strutture in calcestruzzo armato, in relazione alle 

diverse classi di esposizione ambientale, si procede al calcolo del copriferro. Le caratteristiche 

del calcestruzzo dettate dalla norma valgono soltanto se il copriferro è valutato correttamente 

in fase progettuale e, ovviamente, garantito in fase esecutiva. 

L’EC2 definisce COPRIFERRO NOMINALE (cnom) la distanza tra la superficie dell’armatura 

più esterna e la faccia del calcestruzzo più prossima.  

 

Il cnom, è così definito: 

cnom [mm] = cmin + Δc = max (cmin,b; cmin,dur; cmin,fuoco) + 10 

dove: 

- cmin = copriferro minimo per soddisfare i requisiti di aderenza, durabilità ed eventuale  

       resistenza al fuoco; esso corrisponderà al maggiore dei tre valori; 

- Δc = tolleranza di posizionamento delle armature, pari a 10 mm; 

- cmin,b = Ø mm55nb  = copriferro minimo per garantire l’aderenza, pari al diametro per  

          il numero di barre nel caso di eventuali gruppi di barre; 

- cmin,b = Ø diametro della barra per armature singole (nb = 1) 

- cmin,fuoco = garantisce la resistenza all’incendio (gli spessori sono riportati in EN 1992-1-2 e   

                        nel recente DM 16/02/07); 
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- cmin,dur = copriferro minimo per garantire la durabilità dell’opera, definito dalle classi di 

            esposizione. 

 

Nella tabella seguente sono riassunti i valori dei prospetti 4.4N per acciai da armatura ordinari 

dell’EC2, che si riferiscono a strutture con vita utile di 50 e 100 anni. 

 

CLASSE D’ESPOSIZIONE 
AMBIENTALE 

SPESSORE MINIMO DI COPRIFERRO (cmin,dur) 

VITA UTILE 
50 ANNI 

VITA UTILE 
100 ANNI 

C.A. C.A.P. C.A. C.A.P. 

X0 10 10 20 20 

XC1 15 25 25 35 

XC2 25 35 35 45 
 

Spessori minimi del copriferro secondo i prospetti 4.4N e 4.5N dell’EC 2:2005 – 

 
 

Nel caso specifico sia gli elementi di fondazioni che i paramenti in elevazione verranno 

armati con barre Φ12 (armature longitudinali) e Φ14 (armature trasversali), mentre il 

calcestruzzo avranno una resistenza caratteristica Rck=30 MPa (C25/30) e la dimensione 

massima degli inerti dovrà essere minore di 30,00 mm (3/4 del copriferro minimo: 40 mm). 

 

Copriferro richiesto per le armature nelle strutture  

Per il calcolo del copriferro per le strutture in elevazione si considera il diametro da 12 mm in 

quanto è la barra di armatura più esposta e poi si verifica per quello 14. 

Dalla tabella 4.4N, in corrispondenza della classe strutturale S4 e della classe ambientale XC1, 

si ricava: 

cmin,dur = 15 mm 

accoppiando le barre trasversale a gruppi di 2, si ottiene: cmin,b = Ø bn = 12 ∙ 2 =16,97 mm 

cmin = max (cmin,b ; cmin,dur ; 10)= max (16,97 ; 15; 10) = 16,97 mm.  

Non prevedendo controlli di qualità che comprendano la misura dei copriferri, si assume Δcdev= 

10 mm.  

Il copriferro nominale minimo da adottare, è pertanto pari: 

cnom = cmin + Δcdev= 16,97 + 10 = 26,97 mm da calcolo → 40 mm da grafici esecutivi.  

 

Si procede con la verifica rispetto alla barra di armatura più interna da 14 mm  

accoppiando le barre trasversale a gruppi di 2, si ottiene: cmin,b = Ø bn = 14 ∙ 2 =19,80 mm 

cmin = max (cmin,b ; cmin,dur ; 10)= max (19,80 ; 15; 10) = 19,80 mm.  
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Non prevedendo controlli di qualità che comprendano la misura dei copriferri, si assume Δcdev 

= 10 mm.  

Il copriferro nominale minimo da adottare per le barre longitudinali è pertanto pari:  

cnom = cmin + Δcdev= 19,80 + 10 = 29,80 mm da calcolo → 40 mm da grafici esecutivi. 

 

Dato che le armature longitudinali sono posizionate più all’interno rispetto a quelle trasversali, 

il copriferro minimo necessario, risulta ampiamente garantito. 

 

2.10. Controllo di accettazione e maturazione dei provini 

Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per 

verificare la conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello 

stabilito dal progetto e sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare. Il 

controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura in funzione del 

quantitativo di calcestruzzo. 

Nel caso specifico essendo il quantitativo di miscela inferiore a 100 mc, occorre procedere con 

un controllo di tipo A di cui al § 11.2.5.1 del NTC 2018. Il controllo di accettazione è positivo 

ed il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano verificate le disuguaglianze di cui alla 

Tab. 11.2.I delle NTC 2018: 

 
CONTROLLO DI TIPO A 

 Edifici con miscela omogenea compresa tra 100 e 300 m3: 3 prelievi (6 cubetti di 

calcestruzzo), ogni 100 m3 (per 300 m3: 2 cubetti x 3 = 6 cubetti). Per ogni giorno di getto va 

comunque effettuato un prelievo; quindi il numero totale dei prelievi sarà almeno pari al 

numero di giorni in cui sono stati effettuati i getti.  

 Edifici con meno di 100 m3 di miscela omogenea: bastano solo n°3 prelievi (6 cubetti di 

calcestruzzo) e non è obbligatorio il prelievo giornaliero. 

 Edifici con miscela omogenea compresa tra 300 e 1500 m3: un controllo ogni 300 m3 

massimo di miscela (ad esempio per 900 m3 di getto vanno effettuati 3 controlli, ovvero 3 

x 6 = 18 cubetti). Anche in questo caso è obbligatorio il prelievo giornaliero. 

Riassumendo: la Circolare 617 ribadisce che ai fini di un efficace controllo di accettazione di 

Tipo A è necessario che il numero dei campioni da prelevare e provare sia NON INFERIORE 

A SEI (TRE PRELIEVI), ANCHE PER GETTI DI QUANTITÀ INFERIORE A 100 METRI CUBI 

DI MISCELA OMOGENEA.  

LE PROVE DOVRANNO ESSERE SVOLTE INTORNO AL VENTOTTESIMO GIORNO O AL 

LIMITE CON QUALCHE SETTIMANA DI RITARDO. 
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Per il confezionamento dei cubetti si consiglia di procedere al prelievo dopo circa tre metri 

cubi di calcestruzzo scaricati, per una quantità doppia rispetto a quella necessaria (la norma 

raccomanda 1,5 volte superiore). 

Il confezionamento va effettuato sovrapponendo, uno per volta, tre successivi strati di 

materiale, ben costipati. La norma prescrive almeno 25 colpi di quel pestello che si impiega 

durante la prova di abbassamento al cono di Abrahms (UNI EN 12350-2). Come rimedio 

d’emergenza, si trova, all’interno dei cantieri, uno scarto di tondino per armatura con diametro 

16 mm, a bordo arrotondato, per lo scopo descritto. 

È consigliabile siglare tali etichette con un pennarello indelebile.  

Occorre lasciare i provini nelle casseforme per almeno 16 h, ma non oltre 3 giorni alla 

temperatura di (20+5)° C e (25±5)° C  nei climi caldi, proteggendoli da urti, vibrazioni e 

disidratazione. Una volta rimossi dalle casseforme, i provini devono essere conservati, fino al 

momento della prova, in acqua a temperatura di (20±2)° C  oppure in ambiente a (20±2)° C ed 

umidità relativa > 95%. 

                                                                                                  

               IL DIRETTORE DEI LAVORI                                                                     IL PROGETTISTA STRUTTURALE 

 

  

                  Ing. Gianluca Di Lorenzo                                                       Ing. Gianluca Di Lorenzo 
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COMUNE DI LAURO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

 

 

PROGETTO STRUTTURALE PER LA REALIZZAZIONE DI MURI DI 

CONTENIMENTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E DI 

ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICO-FOGNARIA CON 

RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI DI UNA TRAVERSA DI VIA 

VICINATO DI SOTTO SITA ALLA FRAZIONE PIGNANO 

 
 

UBICAZIONE:    Traversa di Via Vicinato di Sotto, 83023 – Lauro (AV).  

DATI CATASTALI: Fogli nn°4 e 5 del N.C.E.U.. 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Lauro, Piazza 
Municipio n°1 - 83023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RELAZIONE DI CALCOLO 
 

DEPOSITO ELABORATI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLʼART. 65 DEL D.P.R. 
380/01 (ART. 4 DELLA L. 1086/71) E DELL’ART.2 DELLA L.R. 9/83- 

REDATTA SECONDO IL D.M. 17 GENNAIO 2018 E SS.MM.II. 
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3.1. Metodo di Verifica 

L’analisi strutturale globale è stata eseguita nel rispetto dei metodi basati sull’elasticità lineare. 

In particolare si è utilizzato il “metodo degli spostamenti” per la risoluzione della struttura. Il 

metodo di calcolo per le verifiche di resistenza è stato condotto seguendo le regole del 

“Metodo Semiprobabilistico agli Stati Limite”. 

Per la verifica di resistenza per tensioni normali (sforzo normale e flessione retta/composta) 

si assumono le seguenti ipotesi di base (punto 4.1.2.1.2.1 del D.M. Infrastrutture del 

17/01/2018): 

- Conservazione delle sezioni piane; 

- Perfetta aderenza tra acciaio e calcestruzzo; 

- Resistenza a trazione del calcestruzzo nulla (tranne che per le verifiche allo stato limite di 

 esercizio di fessurazione e deformazione); 

- Rottura del calcestruzzo determinata dal raggiungimento della sua capacità deformativa  

      ultima a compressione; 

- Rottura dell’armatura tesa determinata dal raggiungimento della sua capacità   

     deformativa ultima; 

Le tensioni nel calcestruzzo e nell’armatura sono dedotte a partire dalle deformazioni, 

utilizzando i rispettivi diagrammi tensione-deformazione. 

Le verifiche di sicurezza e prestazioni attese sono state eseguite nel rispetto del punto 2 del 

D.M. Infrastrutture del 17/01/2018 considerando quindi i seguenti stati limite: 

- Stati limite ultimi (SLU); 

- Stati limite di esercizio (SLE). 

 

3.2. Programma di Calcolo Impiegato e Descrizione 

Il programma utilizzato è il WallCAD 7® della “Concrete s.r.l.”, che è un programma di calcolo 

strutturale dedicato al progetto e verifica di Opere di Sostegno in cemento armato ed a gravità. 

Il programma permette il calcolo delle spinte nelle diverse combinazioni di calcolo analizzate, 

l’esecuzione di verifiche di stabilità locale e globale di natura geotecnica, la progettazione delle 

parti in cemento armato e la verifica di resistenza strutturale. Nella determinazione delle 

sollecitazioni strutturali può utilizzare un proprio solutore agli elementi finiti tridimensionale 

fornito col pacchetto. 

Per quanto riguarda il calcolo delle sollecitazioni e le verifiche allo stato limite di esercizio ed 

ultimo condotte per gli elementi in c.a. caratterizzanti le strutture progettate, si è fatto ricorso 

all’ausilio dell’elaboratore elettronico utilizzando il programma di calcolo WallCAD 7® della 
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“Concrete s.r.l.”- versione  7.20 - concesso in uso con regolare licenza identificata dal codice 

WP-3841464. 

Per l’affidabilità del codice di calcolo utilizzato è stata controllata, con attento esame 

preliminare, la documentazione a corredo del software, detto controllo ha consentito di 

valutarne l’affidabilità e soprattutto l’idoneità al caso specifico. La documentazione, fornita 

dal produttore e distributore del software, contiene una esauriente descrizione delle basi 

teoriche e degli algoritmi impiegati, l’individuazione dei campi d’impiego, nonché casi di 

prova interamente risolti e commentati, corredati dei file di input necessari a riprodurre 

l’elaborazione. 

Si è verificata l’affidabilità del codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi 

prova in cui i risultati dell’analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche.  

In particolare è possibile reperire la documentazione contenente alcuni dei più significativi 

casi trattati anche dalla Società Concrete s.r.l al seguente link: http://www.concrete.it.  

In fase di elaborazione, il programma comunica molti messaggi circa l’andamento del calcolo, 

consentendo l’individuazione di eventuali errori di modellazione, il non rispetto delle 

limitazioni geometriche e di armatura, la presenza di spostamenti o rotazioni abnormi, la 

presenza di elementi non verificati ecc.. Inoltre, il codice di calcolo consente di visualizzare e 

controllare, sia in forma grafica che tabulare, la totalità dei dati del modello strutturale, in 

modo da avere una visione consapevole del comportamento corretto del modello strutturale.  

Nel caso trattato, risultando la struttura di modeste dimensioni, non si è ritenuto far eseguire 

il calcolo da soggetto diverso mediante programma di calcolo diverso.     

I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli che ne comprovano l’attendibilità. 

Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi 

tradizionali e adottati, anche in fase di proporzionamento della struttura. Inoltre, sulla base di 

considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità 

delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni. 

Comunque durante la verifica del vari elementi strutturali effettuati con il codice di calcolo 

utilizzato si è controllato, mediante calcoli di larga massima eseguiti con metodi tradizionali 

(schemi statici semplificati) la correttezza dei risultati. 

 

3.3. Criteri di progettazione e modellazione della struttura 

La scelta del modello strutturale da utilizzare per valutare il comportamento è sempre 

complessa e dipende in generale dalla sua geometria, dagli elementi non strutturali in esso 

presenti, dai carichi a cui esso è soggetto, dalle fasi di costruzione e dal terreno e dalla tipologia 

della struttura di fondazione.  

http://www.concrete.it/
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La modellazione della struttura viene fatta in modo da rappresentare in maniera adeguata la 

distribuzione di massa e di rigidezza effettiva della costruzione. 

Nella modellazione degli elementi in c.a. si definiscono le caratteristiche geometrico-

meccaniche, considerando una sezione interamente reagente di calcestruzzo. In realtà tali 

caratteristiche dipendono anche dall’entità e distribuzione delle armature, nonché da effetti di 

riduzione della rigidezza a causa della fessurazione, che in ogni caso porterebbero a procedure 

di calcolo complesse ed iterative, sproporzionate rispetto agli obiettivi del calcolo. I risultati 

ottenibili da queste assunzioni semplificate sono in generale cautelativi, in quanto 

sovrastimando la rigidezza della struttura si ottengono periodi di oscillazione più bassi e 

quindi azioni sismiche non inferiori a quelle ottenibili con una valutazione più fedele alla 

realtà (con rigidezza minore per effetto delle fessurazione). 

Per la struttura in oggetto si è scelto di considerare un comportamento non dissipativo, come 

anche gli elementi strutturali di fondazione, pertanto il fattore di struttura utilizzato, risulta 

essere è pari a q = 1,00.  

Si precisa, altresì, che il tutto è stato redatto nel pieno rispetto di quanto prescritto nel Capitolo 

10 (Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle Relazioni di Calcolo) del D.M. 2018. 

 

 

3.4. Vita nominale, Classe d’uso e Periodo di riferimento 

Per la valutazione della sicurezza strutturale occorre preliminarmente determinare la vita 

nominale, la classe d’uso ed il periodo di riferimento per l’azione sismica in forza di quanto 

prescritto al punto 2.4 del D.M. Infrastrutture 17.01.2018. 

La vita nominale VN della struttura in esame è calcolata sulla base della Tabella 2.4.I del D.M. 

17 gennaio 2018. Nel caso in esame, in accordo con la committenza, si assume che: 

VN ≥ 50 anni 

ovvero che la struttura ricada tra opere ordinarie (costruzione tipo 2). 

Per quanto attiene la classe d’uso si assume che la struttura sia classificata come: 

Classe II 

in quanto essa rientra tra le costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti. 

Le azioni sismiche vengono calcolate in relazione ad un periodo di riferimento VR che si ricava 

dalla seguente espressione: 

UNR CVV   

in cui il coefficiente d’uso CU si ricava dalla Tabella 2.4.II. In particolare per la classe d’uso 

assunta per la costruzione in oggetto si ha che: 
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0,1UC  

da cui consegue che il periodo di riferimento VR assume per la struttura in esame una entità 

pari a: 

anniVR  500,150   

Note la vita nominale, classe d’uso e periodo di riferimento, è quindi possibile valutare le 

azioni sismiche da applicare alla struttura in oggetto, così come descritto nel paragrafo 

successivo. Le azioni sismiche sono valutate con riferimento agli spettri di risposta in termini 

di accelerazioni. 

 

3.5. Azione sismica 

La determinazione delle azioni sismiche è stata effettuata sulla base di quanto previsto al 

punto 3.2 del D.M. Infrastrutture 17.01.2018, in particolare dette azioni sono valutate a partire 

dalla cosiddetta pericolosità di base del sito di costruzione, nella fattispecie il Comune di Lauro 

(AV). 

La pericolosità sismica è espressa in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in 

condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale, 

cui viene associato uno spettro di risposta elastico di accelerazioni ad essa corrispondente 

Se(T), con riferimento a quattro prefissate probabilità di eccedenza PVR, nel periodo di 

riferimento VR pari a 50 anni, stabilito come in precedenza. 

Per la verifica di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche, gli stati limite da considerare 

sono quelli riportati e descritti al punto 3.2.1 del D.M. Infrastrutture 17.01.2018, ovvero: 

Stati limite di esercizio (SLE): 

- Stato limite di Operatività (SLO); 

- Stato limite di Danno (SLD); 

Stati limite ultimo (SLU): 

- Stati limite di salvaguardia della Vita (SLV); 

- Stati limite di prevenzione del Collasso (SLC). 

Le probabilità di superamento PVR sono funzione dello stato limite e sono desumibili dalla 

Tabella 3.2.I, che si riporta per convenienza. 

Stati limite PVR: Probabilità di superamento nel periodo di 

riferimento VR Stati limite di 
esercizio 

SLO 81% 

SLD 63% 

Stati limite ultimi 
SLV 10% 

SLC 5% 
 

Tabella 3.2.I – Probabilità di superamento PVR al variare dello stato limite considerato – 
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Le azioni di progetto si ricavano, dalle accelerazioni ag e dalle relative forme spettrali.  

Le forme spettrali sono definite, in funzione dei tre parametri: 

ga  accelerazione orizzontale massima del terreno; 

OF  valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

*

CT  periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

 

Per ciascun nodo del reticolo di riferimento e per ciascuno dei periodi di ritorno TR considerati 

dalla pericolosità sismica, i tre parametri si ricavano riferendosi ai valori corrispondenti al 50esimo 

percentile ed attribuendo a: 

  ag  il valore previsto dalla pericolosità sismica; 

 OF e *

CT                 i valori ottenuti imponendo che le forme spettrali in accelerazione  

   previste dalla norma scartino al minimo dalle corrispondenti forme  

   spettrali previste dalla pericolosità sismica. 

 

Le forme spettrali sono altresì funzione degli stati limite e quindi delle probabilità di 

superamento PVR riportate in Tabella 3.2.I, oltre che della vita di riferimento VR che per la 

struttura in esame è pari a 50 anni, come valutata nel paragrafo precedente. La pericolosità 

sismica è riportata nell’Allegato B del D.M. Infrastrutture 17.01.2018 in funzione del periodo 

di ritorno TR dell’azione sismica, espresso in anni. Detto periodo di ritorno si può ricavare 

dalla seguente relazione, in funzione della vita di riferimento VR (pari a 50 anni, nel caso in 

esame) e della probabilità di superamento PVR riportata per ciascuno stato limite in Tabella 

3.2.I: 

 
RV

R
R

P

V
T




1ln
 

Si riassumono nella Tabella 1 i valori di TR calcolati per il caso in esame. 

Stati limite VR (anni) PVR (percentuale) TR (anni) 

Stati limite di 
esercizio 

SLO 

50 

81 30 

SLD 63 50 

Stati limite ultimi SLV 10 475 

SLC 5 875 
 

Valori di VR, PVR e TR per la determinazione dell’azione sismica – 

 

Nel caso in esame il sito di costruzione (Comune di Lauro, Migliano - Avellino) è 

geograficamente individuato con le seguenti coordinate Lat. ED50 40,880784 (40° 54’ 24,48’’) e 

Long. ED50 14,613852 (14° 49’ 14,52’’).  

I valori delle predette coordinate non corrispondono ad alcun nodo del reticolo di riferimento.  
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Localizzazione del sito di costruzione rispetto ai nodi del reticolo di riferimento – 

 

Stato 
limite 

PVR 

[%] 

TR 

[anni] 

ag/g 

[-] 

FO 

[-] 

T*
C 

[sec] 

SLO 81 30 0,050 2,311 0,280 

SLD 63 50 0,066 2,319 0,310 

SLV 10 475 0,180 2,380 0,360 

SLC 5 975 0,227 2,450 0,370 

 

Pericolosità sismica di base del sito di costruzione – 

 

3.6. Categorie di Sottosuolo e Condizioni Topografiche 

La categoria di sottosuolo del sito di costruzione, secondo la relazione geologica a firma del 

geologo dott. Carmine Domenico Manganiello, è classificata di tipo C in base alle condizioni 

stratigrafiche ed ai valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, Vs,eq  

(in m/s), definita dall’espressione: 
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In realtà, in virtù delle osservazioni ed analisi condotte dal sottoscritto basate sui risultati 

contenuti nella stessa relazione geologica, il terreno in questione è, senza dubbio, assimilabile 

ad sottosuolo tipo C (Tabella 3.2.II del D.M. Infrastrutture 17.01.2018) ovvero Terreni a grana 

grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti (con 180 m/s < Vs < 360 

m/s). 

La categoria topografica del sito di costruzione è assimilabile a quella denominata T1 (superficie 

pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°) della Tabella 3.2.IV del D.M. LL.PP. 

17.01.2018 e quindi utilizzando i valori in Tabella 3.2.VI si ha che il coefficiente di amplificazione 

topografica ST è pari a: 

00,1TS  

 

3.7. Azioni di Calcolo 

Le verifiche sono state condotte sia per gli stati limite di esercizio che per lo stato limite ultimo.  

Le azioni di calcolo considerate risultano essere state ottenute attraverso una serie di 

combinazioni di carico elementari. 

 

3.7.1 Valutazione dell’azione sismica 

L’azione sismica per il sito in esame è espressa in termini di spettro di risposta in accelerazione. 

Tenuto conto della tipologia della costruzione in oggetto si utilizza il solo spettro di 

accelerazioni relativo alle componenti orizzontali, in accordo di quanto prescritto al punto 

7.2.1. del D.M. Infrastrutture del 17.01.2018. 

 

3.7.2 Spettri di risposta elastico in accelerazione della componente 

orizzontale 

Lo spettro di risposta elastico in accelerazione è espresso da una forma spettrale (spettro 

normalizzato) riferita ad uno smorzamento convenzionale del 5%, moltiplicata per il valore 

dell’accelerazione orizzontale massima ag su sito di riferimento rigido orizzontale. 

L’espressione dello spettro di risposta elastico Se(T) in accelerazione delle componenti 

orizzontali è data da: 

BTT 0      





















BOB

Oge
T

T

FT

T
FSaTS 1

1


  

CB TTT      Oge FSaTS    
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DC TTT      









T

T
FSaTS C

Oge   

TTD       






 


2T

TT
FSaTS DC

Oge   

in cui S è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni 

topografiche mediante la relazione seguente: 

TS SSS   

dove SS è il coefficiente di amplificazione stratigrafica e ST il coefficiente di amplificazione 

topografica. Nel caso in esame ST = 1,00 (vedi Tabella 3.2.VI) come stabilito in precedenza, 

mentre SS si ricava per la categoria di sottosuolo tipo C, dall’espressione riportata in Tabella 

3.2.V ed è: 

50,160,070,100,1 
g

a
F

g

O  

Nell’espressione dello spettro di risposta   è il fattore che altera lo spettro elastico per 

coefficienti di smorzamento viscosi convenzionali diversi dal 5%. 

55.0
5

10






  

dove   (espresso in percentuale) è valutato sulla base di materiali, tipologia strutturale e 

terreno di fondazione. Nel caso in esame si assume che %5  e quindi 00.1 . 

Per la definizione dello spettro di risposta occorre altresì definire: 

CT                periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro,  

dato da: 
*

CCC TCT   

dove CC è un coefficiente funzione della categoria di sottosuolo, espresso da 

(vedi Tabella 3.2.VI): 

  33,0*05,1


 CC TC  

BT   periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione 

costante, che può calcolarsi come: 

3

C

B

T
T   

DT   periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento 

costante: 

6.10.4 
g

a
T

g

D  
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I valori dei parametri necessari per la definizione degli spettri di risposta elastica in 

accelerazione delle componenti orizzontali, per gli stati limite riportati in Tabella 3.2.I sono 

riassunti nella Tabella C. 

 
 

 
 Stati limite 

Parametri SLO SLD SLV SLC 
In

d
ip

en
d

en
ti

 
gag /  [-] — 0,066 0,180 — 

OF  — 2,319 2,380 — 
*

CT  [sec] — 0,310 0,360 — 

SS  — 1,500 1,444 — 

CC  — 1,539 1,474 — 

TS  — 1,000 1,000 — 

D
ip

en
d

en
ti

 S  — 1,500 1,444 — 
  — 1,000 1,000 — 

BT  [sec] — 0,161 0,176 — 

CT  [sec] — 0,483 0,528 — 

DT  [sec] — 1,863 2,317 — 
 

Tabella C – Valori parametri per definizione spettri elastici delle componenti orizzontali – 

 

Sotto l’effetto delle azioni sismiche deve essere garantito il rispetto degli SLE ed SLU. In virtù 

di quanto riportato al punto 7.1 del D.M. Infrastrutture 17.01.2018 si ha che il rispetto dei vari 

stati limite si considera soddisfatto: 

- nei confronti di tutti gli SLE, qualora siano rispettate le verifiche relative al solo SLD; 

- nei confronti di tutti gli SLU, qualora siano rispettate le indicazioni progettuali e 

costruttive riportate nella Sezione 7 del D.M. succitato e siano soddisfatte le verifiche 

relative al solo SLV. 

Nel caso in esame, trattandosi di una costruzione di classe d’uso II, per gli elementi non 

strutturali e gli impianti, è richiesto il rispetto delle verifiche di sicurezza per lo SLD. 

Pertanto le verifiche svolte per i vari elementi strutturali che caratterizzano gli edifici in parola 

comprendono: 

- allo SLU: 

 Verifiche degli elementi strutturali in termini di resistenza; 

 Verifiche degli elementi strutturali in termini di duttilità e capacità di deformazione; 

 Verifiche degli elementi non strutturali e degli impianti. 

- allo SLE: 

 Verifiche degli elementi strutturali in termini di resistenza; 
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 Verifiche degli elementi strutturali in termini di contenimento del danno agli elementi 

non strutturali; 

 Verifiche degli impianti in termini di mantenimento della funzionalità. 

 
 

 

3.8. Tipologia Strutturale, Fattore di Struttura e Classe di duttilità 

Per la struttura in oggetto si è scelto di considerare un comportamento non dissipativo, come 

anche gli elementi strutturali di fondazione. Pertanto il fattore di struttura utilizzato, risulta 

essere è pari a q = 1,00.  

 

3.9. Valutazione delle Azioni da Carichi Verticali 

La seguente analisi dei carichi è stata condotta in accordo a quanto prescritto del D.M. 

Infrastrutture 17.01.2018 – Capitolo 3 (Azioni sulle costruzioni). 

Di seguito si riportano i pesi a metro lineare per ogni sezione di muri: 

 Peso_M1: s x hmax x l x c.a. = (0,30 x 0,75 x 1,00) m3 x 2.500 kg/m3 = 562,50 kg 

     PesoFondaz._M1: h x lmax x l x c.a. = (0,30 x 0,80 x 1,00) m3 x 2.500 kg/m3 = 600,00 kg 

Peso_M2a: s x hmax x l x c.a = (0,30 x 1,30 x 1,00) m3 x 2.500 kg/m3 = 975,00 kg 

     PesoFondaz._M2a: h x lmax x l x c.a. = (0,30 x 1,00 x 1,00) m3 x 2.500 kg/m3 = 750,00 kg 

Peso_M2b: s x hmax x l x c.a = (0,30 x 1,70 x 1,00) m3 x 2.500 kg/m3 = 1.275,00 kg 

     PesoFondaz._M2b: h x lmax x l x c.a. = (0,30 x 1,40 x 1,00) m3 x 2.500 kg/m3 = 1.050,00 kg 

Peso_M3: s x hmax x l x c.a. = (0,30 x 1,30 x 1,00) m3 x 2.500 kg/m3 = 975,00 kg 

     PesoFondaz._M3: h x lmax x l x c.a. = (0,30 x 1,00 x 1,00) m3 x 2.500 kg/m3 = 750,00 kg 

 

 

3.10. Condizioni e Combinazioni di Calcolo 

Per la progettazione di elementi strutturali che coinvolgano azioni di tipo geotecnico (plinti, 

platee, pali, muri di sostegno, ecc.) le verifiche nei confronti degli stati limite ultimi strutturali 

(STR) e geotecnici (GEO) si eseguono adottando due possibili approcci progettuali, fra loro 

alternativi. 

Nell’Approccio 1, le verifiche si conducono con due diverse combinazioni di gruppi di 

coefficienti parziali, rispettivamente definiti per le azioni (F), per la resistenza dei materiali 

(M) e, eventualmente, per la resistenza globale del sistema (R). Nella Combinazione 1 

dell’Approccio 1, per le azioni si impiegano i coefficienti F riportati nella colonna A1 della 
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Tabella 2.6.I. Nella Combinazione 2 dell’Approccio 1, si impiegano invece i coefficienti F 

riportati nella colonna A2.  

In tutti i casi, sia nei confronti del dimensionamento strutturale, sia per quello geotecnico, si 

deve utilizzare la combinazione più gravosa fra le due precedenti. 

Nell’Approccio 2 si impiega un’unica combinazione dei gruppi di coefficienti parziali definiti 

per le Azioni (F), per la resistenza dei materiali (M) e, eventualmente, per la resistenza globale 

(R). In tale approccio, per le azioni si impiegano i coefficienti F riportati nella colonna A1.  

 

G1 coefficiente parziale dei carichi permanenti G1; 

G2 coefficiente parziale dei carichi permanenti non strutturali G2; 

Qi coefficiente parziale delle azioni variabili Q; 

Nel caso in cui l’azione sia costituita dalla spinta del terreno, per la scelta dei coefficienti 

parziali di sicurezza valgono le indica- zioni riportate nel Capitolo 6. 

VERIFICHE NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE ULTIMI (SLU)   

Per ogni stato limite per perdita di equilibrio (EQU), come definito al §2.6.1, deve essere 

rispettata la condizione: 

 

 dove: 

Einst,d  è il valore di progetto dell’azione instabilizzante; 

Estb,d è il valore di progetto dell’azione stabilizzante.  

La verifica della suddetta condizione deve essere eseguita impiegando come fattori parziali 

per le azioni i valori F riportati nella colonna EQU della tabella 6.2.I.   

Per ogni stato limite ultimo che preveda il raggiungimento della resistenza di un elemento 

strutturale (STR) o del terreno (GEO), come definiti al § 2.6.1, deve essere rispettata la 

condizione: 
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essendo Ed il valore di progetto dell’azione o dell’effetto dell’azione, definito dalle seguenti 

relazioni: 

 (1)  

(2) 

dove Rd è il valore di progetto della resistenza del sistema geotecnico definito dalla seguente 

relazione: 

(3) 

Effetto delle azioni e resistenza di progetto sono espresse nelle formule (1) e (2), 

rispettivamente in funzione delle azioni di progettoFFk, dei parametri geotecnici Xk/M e dei 

parametri geometrici di progetto ad. 

Il coefficiente parziale di sicurezza R opera direttamente sulla resistenza del sistema. L’effetto 

delle azioni di progetto può anche essere valutato direttamente con i valori caratteristici delle 

azioni come indicato dalla (2)] con E=F. 

In accordo a quanto stabilito al §2.6.1, la verifica della condizione (1) deve essere effettuata 

impiegando diverse combinazioni di gruppi di coefficienti parziali, rispettivamente definiti 

per le azioni (A1 e A2), per i parametri geotecnici (M1 e M2) e per le resistenze (R1, R2 e R3).  

I diversi gruppi di coefficienti di sicurezza parziali sono scelti nell’ambito di due approcci 

progettuali distinti e alternativi. 

Nel primo approccio progettuale (Approccio 1) le verifiche si eseguono con due diverse 

combinazioni di gruppi di coefficienti ognuna delle quali può essere critica per differenti 

aspetti dello stesso progetto.   

Nel secondo approccio progettuale (Approccio 2) le verifiche si eseguono con un’unica 

combinazione di gruppi di coefficienti.   

Per le verifiche nei confronti di stati limite ultimi non espressamente trattati nei successivi 

paragrafi, da 6.3 a 6.11, si utilizza l’Approccio 1 con le due combinazioni (A1+M1+R1) e 

(A2+M2+R2). I fattori parziali per il gruppo R1 sono sempre unitari; quelli del gruppo R2 

possono essere maggiori o uguali all'unità e, in assenza di indicazioni specifiche per lo stato 
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limite ultimo considerato, devono essere scelti dal progettista in relazione alle incertezze 

connesse con i procedimenti adottati. 

I coefficienti adottati per le azioni sono i seguenti in combinazione con quelli della Tab. 2.6.I: 

 

Si deve comunque intendere che il terreno e l’acqua costituiscono carichi permanenti 

(strutturali) quando, nella modellazione utilizzata, contribuiscono al comportamento 

dell’opera con le loro caratteristiche di peso, resistenza e rigidezza.  

Nella valutazione della combinazione delle azioni i coefficienti di combinazione ij devono 

essere assunti come specificato nel Capitolo 2. 

 

Il valore di progetto della resistenza Rd può essere determinato come segue. 

a) in modo analitico, con riferimento al valore caratteristico dei parametri geotecnici del 

terreno, diviso per il valore del coefficiente parziale M specificato nella successiva Tab. 

6.2.II e tenendo conto, ove necessario, dei coefficienti parziali R specificati nei paragrafi 

relativi a ciascun tipo di opera;  

b) n modo analitico, con riferimento a correlazioni con i risultati di prove in sito, tenendo 

conto dei coefficienti parziali R riportati nelle tabelle contenute nei paragrafi relativi a 

ciascun tipo di opera;  

c) sulla base di misure dirette su prototipi, tenendo conto dei coefficienti parziali R 

riportati nelle tabelle contenute nei paragrafi relativi a ciascun tipo di opera.   
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Per gli ammassi rocciosi e per i terreni a struttura complessa, nella valutazione della resistenza 

caratteristica occorre tener conto della natura e delle caratteristiche geometriche e di resistenza 

delle discontinuità strutturali. Il valore di progetto della resistenza si ottiene, per il caso (a), 

applicando al valore caratteristico della resistenza unitaria al taglio R un coefficiente parziale 

R=1,0 (M1) e R=1,25 (M2) oppure procedendo come previsto ai punti b) e c) di cui sopra. 

 

VERIFICHE NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE)   

Le opere e i sistemi geotecnici di cui al § 6.1.1 devono essere verificati nei confronti degli stati 

limite di esercizio. A tale scopo, il progetto deve esplicitare le prescrizioni relative agli 

spostamenti compatibili e le prestazioni attese.   

La verifica agli stati limite di esercizio implica l’analisi del problema di interazione terreno-

struttura, al termine della costruzione e nel tempo, secondo quanto disposto al paragrafo § 

2.2.2. Il grado di approfondimento dell’analisi di interazione terreno-struttura è funzione 

dell’importanza dell’opera. 

Per ciascun stato limite di esercizio deve essere rispettata la condizione: 

 

Dove Ed è il valore di progetto dell’effetto delle azioni nelle combinazioni di carico per gli SLE 

specificate al §2.5.3 e Cd è il prescritto valore limite dell’effetto delle azioni. Quest’ultimo deve 

essere stabilito in funzione del comportamento della struttura in elevazione e di tutte le 

costruzioni che interagiscono con le opere geotecniche in progetto, tenendo conto della durata 

dei carichi applicati.  

 

Per il caso in oggetto è stato utilizzato l’Approccio 2.  

 
                    IL PROGETTISTA STRUTTURALE 
                                          
 

 
 

                                                                                                                           Ing. Gianluca Di Lorenzo 
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COMUNE DI LAURO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

 

 

PROGETTO STRUTTURALE PER LA REALIZZAZIONE DI MURI DI 

CONTENIMENTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E DI 

ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICO-FOGNARIA CON 

RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI DI UNA TRAVERSA DI VIA 

VICINATO DI SOTTO SITA ALLA FRAZIONE PIGNANO 

 
 

UBICAZIONE:    Traversa di Via Vicinato di Sotto, 83023 – Lauro (AV).  

DATI CATASTALI: Fogli nn°4 e 5 del N.C.E.U.. 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Lauro, Piazza 
Municipio n°1 - 83023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4. RELAZIONE GEOTECNICA E MODELLAZIONE SISMICA DEL SITO 
 

DEPOSITO ELABORATI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLʼART. 65 DEL D.P.R. 
380/01 (ART. 4 DELLA L. 1086/71) E DELL’ART.2 DELLA L.R. 9/83- 

REDATTA SECONDO IL D.M. 17 GENNAIO 2018 E SS.MM.II. 
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4.1. Indagini in sito 

Le indagini in sito sono state estese a quella porzione di sottosuolo che può interagire con 

l’opera da progettare. Questa porzione, definita volume significativo, ovvero quel volume di 

terreno che con le sue proprietà influenza in modo apprezzabile il comportamento dell’opera 

in progetto. Il “volume significativo” viene distinto in volume geotecnico significativo e 

volume sismico significativo. Il volume geotecnico significativo può essere ricondotto alla 

porzione di sottosuolo in cui l’incremento di pressione indotto dall’intervento è minore del 

20% della pressione litostatica efficace.  

Il volume sismico significativo è invece definito dalle Normative vigenti in materia nella 

misura di 30 metri sotto il piano fondazionale. La Normativa infatti prevede di caratterizzare 

il terreno in una delle 5 + 2 “categorie di suolo di fondazione” in base alle condizioni stratigrafiche 

ed ai valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, VS,eq (in m/s), 

definita dall’espressione: 

 

Nel caso di opere di sostegno di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa dell’opera. 

Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della fondazione. 

Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde 

di taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente 

espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. 

Le categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato sono definite 

in Tab. 3.2.II. 

Per un’analisi dettagliata si consulti la relazione Geologica redatta dal dott. Carmine 

Domenico Manganiello.  

 

4.2. Caratterizzazione Geotecnica dei Terreni 

La stratigrafia dell’area oggetto di studio viene di seguito sinteticamente riportata, per 

maggiori dettagli si rimanda alla relazione geologica. 

I dati acquisiti dalla campagna di rilevamento geologico, a mezzo di correlazioni con dati 

dedotti da lavori in possesso dal dott. Carmine Domenico Manganiello, eseguiti in zone 

limitrofe e con terreni congruenti con quelli in predicato, aventi caratteristiche geologico – 

tecniche simili, rappresentanti il complesso in oggetto, oltre alle indagini eseguite in situ, è 

stato possibile individuare diversi orizzonti geotecnici, costituiti da terreni in prevalenza 

sabbioso-ghiaiosi. Nella tabella che segue sono riassunti i principali parametri geotecnici che 
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possono essere attribuiti ai terreni presenti nei primi metri a partire dal piano campagna e 

ricavati dall’elaborazione delle prove DPSH realizzate. Nella fattispecie si è tentato di fornire, 

per i terreni o gruppi di terreni individuati, una serie di parametri in grado di rappresentarli 

al meglio. Questi terreni hanno una compattazione variabile, medio bassa nella maggior parte 

dei litotipi presenti, elevata in corrispondenza di livelli ghiaiosi e/o cineritici particolarmente 

addensati. I valori riportati in tabella rappresentano i valori minimi delle principali 

caratteristiche fisiche e meccaniche in esame. 

 

Dal punto di vista idrogeologico non si è riscontrata la falda ad una quota rilevante rispetto 

alla zona investigata.  

Per la realizzazione della struttura in oggetto è prevista una quota di imposta a –(0,60+0,10) m, 

rispetto al piano di riferimento considerato quello della strada, e pertanto poggia sullo strato 

di piroclastiti sabbiose scarsamente addensate che ha le seguenti caratteristiche (terreno in 

sito): 

1. Peso di volume medio   = 1.500,00 kg/m3 

2. Angolo di attrito interno medio ’ = 30,00° 

3. Modulo Edometrico Ed  Ed = 50 kg/m2 

 

Nello specifico sono stati considerati tre strati di terreno, a seconda della loro posizione: 

1. terreno al di sotto della fondazione (sabbia limosa); 

2. terreno in sito - stabilizzato (quello tra la fondazione e la quota 0,00 m); 

3. terreno di riempimento (sabbia con piroclastiti). 

 

Di seguito si riporta la stratigrafia schematizzata: 
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0,00 cm
(quota strada)

-60 cm
(quota fondazione)

+80 cm
(quota terreno)

(magrone)

10

TERRENO DI
SOTTOFONDAZIONE

STRATO
STABILIZZATO

TERRENO DI
 RIEMPIMENTO

3
0

30

1
3
0

3
0

3040

1
0
0

1
6
0

8
0

100

2
0

1
0

  

0,00 cm
(quota strada)

-60 cm
(quota fondazione)

+80 cm
(quota terreno)

(magrone)

10

TERRENO DI
SOTTOFONDAZIONE

TERRENO DI
 RIEMPIMENTO

3
0

30

1
6

0

3
0

3080

1
4

0

2
0

0

1
3

0

140

1
0

STRATO
STABILIZZATO

1
0

 
Muro tipo M2b e M3 

 

Significato dei simboli e unità di misura:   

sat: Peso specifico saturo del terreno, utilizzato nelle zone immerse (daN/m3)  

nat: Peso specifico naturale del terreno, utilizzato nelle zone non immerse (daN/m3)  

’: Angolo di attrito interno del terreno (deg)  

C’: Coesione drenata del terreno (daN/cm2)  

Cnd: Coesione non drenata del terreno (daN/cm2)  

Delta: Angolo di attrito all’interfaccia terreno/paramento (deg)  
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AI: Adesione della coesione all’interfaccia terreno/cls (-)  

OCR: Coefficiente di sovraconsolidazione del terreno (-)  

Ko: Coefficiente di spinta a riposo del terreno (-)  

E: Modulo elastico longitudinale del terreno (daN/cm2) = Ed / (1 - ) dove  = 0,3 

G: Modulo elastico tangenziale del terreno (daN/cm2)  

Perm: Permeabilità del terreno (cm/sec)  

N Denominazione Gsat Gnat Fi C' Cnd Delta AI OCR Ko E G Perm 

1 Sabbia limosa 2000 1500 30.00 0.000 0.000 0.00 0.00 1.00 0.50 100 50 1.00E-
03 

2 Sabbia con 
piroclastiti 

2000 1500 28.00 0.000 0.000 0.00 0.00 1.00 0.53 40 25 1.00E-
01 

3 Stabilizzato 2500 2300 45.00 0.000 0.000 0.00 0.00 1.00 0.29 240 120 1.00E-
02 

 

Il tutto come rappresentato nei grafici di progetto. 

 

 

4.3. Metodo di valutazione della velocità di propagazione delle onde 

di taglio VSeq 

La classificazione del sottosuolo è stata effettuata in base alle condizioni stratigrafiche ed ai 

valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, VS,eq (in m/s), definita 

dall’espressione: 

 

Nel caso di opere di sostegno di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa dell’opera. 

Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della fondazione. 

Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde 

di taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente 

espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. 

Le categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato sono definite 

in Tab. 3.2.II. 

 

4.3.1 Valutazione della categoria del suolo 
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La categoria di sottosuolo del sito di costruzione, secondo la relazione geologica a firma del 

geologo dott. Carmine Domenico Manganiello, è classificata di tipo C sulla base del valore 

della velocità equivalente Vs,eq di propagazione delle onde di taglio. 

Tale risultato è stato riscontrato anche dal sottoscritto, in virtù delle osservazioni ed analisi 

condotte e basate sui risultati contenuti nella stessa relazione geologica, infatti il terreno in 

questione è, senza dubbio, assimilabile ad sottosuolo tipo C (Tabella 3.2.II del D.M. 

Infrastrutture 17.01.2018) ovvero Terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

mediamente consistenti (con 180 m/s  < Vs < 360 m/s). 

Il risultato ottenuto è: 
VS,30 ≈ 345 m/s 

 

La categoria topografica del sito di costruzione, dato la pendenza del sito compreso è minore di 

15°, la categoria topografica più appropriata è la T1 (superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con 

inclinazione media i ≤ 15°) della Tabella 3.2.IV del D.M. 17.01.2018 e quindi utilizzando i valori in 

Tabella 3.2.VI si ha che il coefficiente di amplificazione topografica ST è pari a: 

00,1TS  

La presente relazione geotecnica è stata redatta ai sensi del D.M. 17 Gennaio 2018 

Aggiornamento alle «Norme Tecniche per le costruzioni» e ss.mm.ii.. 

 

                                                                                                                                               IL PROGETTISTA STRUTTURALE 

 

                                                                                                                                                              

                    Ing. Gianluca Di Lorenzo 
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5. RELAZIONI SULLE FONDAZIONI 
 

DEPOSITO ELABORATI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLʼART. 65 DEL D.P.R. 
380/01 (ART. 4 DELLA L. 1086/71) E DELL’ART.2 DELLA L.R. 9/83- 

REDATTA SECONDO IL D.M. 17 GENNAIO 2018 E SS.MM.II. 
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5.1. Criteri generali di progettazione delle strutture di fondazione 

Gli elementi strutturali della fondazione, nel caso specifico mensole di spessore 30 cm, 

presentano un comportamento non dissipativo ed è stato dimensionato in campo elastico. 

 

5.2. Verifiche nei confronti degli stati limite ultimi (SLU) 

Le verifiche di sicurezza per il sistema di fondazione superficiale adottato sono state eseguite 

nel rispetto dei punti 6.5.3.2.1.1. (azioni gravitazionali - muri di sostegno) e 7.11.6 (azioni 

sismiche - muri di sostegno) del D.M. Infrastrutture 17.01.2018. In particolare si sono eseguite 

verifiche sia agli stati limite ultimi (SLU) che agli stati limite di esercizio (SLE). In particolare, 

per gli SLU le verifiche sono state effettuate nei confronti dei seguenti stati limite: 

- SLU di tipo geotecnico (GEO): 

- collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno; 

- collasso per scorrimento sul piano di posa; 

- stabilita globale. 

- SLU di tipo strutturale (STR): 

- Raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali. 

Per quanto attiene gli SLE si è verificato che i valori degli spostamenti e delle distorsioni sono 

compatibili con i requisiti prestazionali del paramento in elevazione. 

Il calcolo delle fondazioni del sistema strutturale esaminato è stato effettuato nel rispetto delle 

indicazioni riportate al punto 6.4.2 (fondazioni superficiali) e del punto 7.11.6 (Opere di 

Sostegno) delle D.M. 17 gennaio 2018. In particolare, trattandosi di fondazioni superficiali, si 

sono considerati come stati limiti ultimi quelli che si riferiscono alla mobilitazione della 

resistenza del terreno e al raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali che 

compongono la fondazione stessa.  

Le suddette verifiche sono state effettuate applicando la combinazione (A1+M1+R3) di 

coefficienti parziali prevista dall’Approccio 2, tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali 

riportati nelle Tabelle 6.2.I, 6.2.II e 6.4.I.  Nelle verifiche nei confronti di SLU di tipo strutturale 

(STR), il coefficiente R non deve essere portato in conto. 

Solo la verifica di stabilità globale è stata effettuata, analogamente a quanto previsto nel §6.8, 

secondo la Combinazione 2 (A2+M2+R2) dell’Approccio 1, tenendo conto dei coefficienti 

parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I e 6.2.II per le azioni e i parametri geotecnici e nella Tab. 

6.8.I per le resistenze globali.  
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I valori dei coefficienti parziali (G1, G2 e Qi) da utilizzare per la azioni (A1 e A2) sono stati 

ricavati dalla Tabella 2.6.I del D.M. 17.01.2018 per i carichi permanenti, carichi permanenti non 

strutturali e per i carichi variabili. 

Per i coefficienti parziali (M) per i parametri geotecnica del terreno (M1 e M2) si è fatto 

riferimento a quanto riportato nella Tabella 6.2.II del D.M. 17.01.2018. In particolare si sono 

utilizzati i coefficienti relativi alla tangente dell’angolo di resistenza al taglio (’) e quelli 

relativi al peso dell’unità di volume (). 

I valori dei coefficienti parziali per le resistenze (R) sono riportati nella Tabella 6.4.I. del D.M. 2018. 

 
Tabella 6.2.I – Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni – 

 

 

 Tabella 6.2.II – Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno – 

 

Tabella 6.2.III – Coefficienti parziali sulle azioni per le verifiche nei confronti di stati limite di sollevamento – 

 

 
Tabella 6.4.I – Coefficienti parziali R per le verifiche agli stati limiti di fondazioni superficiali – 
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5.3. Calcolo del Carico Limite 

Per quanto concerne la struttura di fondazione a realizzarsi è del tipo diretta dallo spessore di 

30 cm e larghezza complessivamente da dimensioni da 80 a 140 cm, per i vari tratti di muri. Le 

fondazioni poggeranno su uno strato di calcestruzzo magro dallo spessore all’incirca di 10 cm 

con piano di posa orizzontale pressoché orizzontale ad una quota -0,60 m rispetto a quella di 

riferimento, considerata quella della strada; il tutto come rappresentato nei grafici di progetto. 

Quindi, per il calcolo del carico limite sul terreno, si adotta la formula di TERZAGHI corretta 

dai coefficienti di forma, punzonamento, eccentricità in SLU ed inclinazione del carico in SLV 

come descritto nel paragrafo precedente ed a scorrimento. Ai fini del calcolo del carico limite, 

la fondazione poggia su uno strato di piroclastiti sabbiose scarsamente addensate ed il 

corrispettivo angolo di attrito determinato dal geologo è pari a  = 30,00° e si registra l’assenza 

della falda, in quanto trovasi ad una quota molto maggiore rispetto alla zona indagata e quindi 

di interesse, come indicato in relazione geologica. Le verifiche vengono riportate nell’allegato 

di calcolo. 

 

5.4. Considerazione sul fenomeno della liquefazione 

Il sito presso il quale è ubicato il manufatto deve essere stabile nei confronti della liquefazione, 

intendendo con tale termine quei fenomeni associati alla perdita di resistenza al taglio o ad 

accumulo di deformazioni plastiche in terreni saturi, prevalentemente sabbiosi, sollecitati da 

azioni cicliche e dinamiche che agiscono in condizioni non drenate. 

Se il terreno risulta suscettibile di liquefazione e gli effetti conseguenti appaiono tali da influire 

sulle condizioni di stabilità di pendii o manufatti, occorre procedere ad interventi di 

consolidamento del terreno e/o trasferire il carico a strati di terreno non suscettibili di 

liquefazione. 

In assenza di interventi di miglioramento del terreno, l’impiego di fondazioni profonde 

richiede comunque la valutazione della riduzione della capacità portante e degli incrementi 

delle sollecitazioni indotti nei pali. 

La verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti 

circostanze: 

1. eventi sismici attesi di magnitudo M inferiore a 5; 

2. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di 

campo libero) minori di 0,1g; 

3. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per 

piano 

campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali; 
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4. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60 > 

30 oppure qc1N > 180 dove (N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove 

penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione 

efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il valore della resistenza determinata in prove 

penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace 

verticale di 100 kPa; 

5. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 7.11.1(a) nel caso di 

terreni con coefficiente di uniformità Uc < 3,5 ed in Figura 7.11.1(b) nel caso di terreni 

con coefficiente di uniformità Uc > 3,5. 

  

Fig. 1 – Fusi granulometrici di terreni suscettibili di liquefazione – 

 

Quando le condizioni 1 e 2 non risultino soddisfatte, le indagini geotecniche devono essere 

finalizzate almeno alla determinazione dei parametri necessari per la verifica delle condizioni 

3, 4 e 5. 

Dato che nel caso in questione non si manifestano le succitate circostanze, non è necessaria la 

verifica a liquefazione. 

 

La presente relazione sulle fondazioni è stata redatta ai sensi del D.M. 17 Gennaio 2018 

Aggiornamento delle «Norme Tecniche per le costruzioni». 

 

                                                                                                                                               IL PROGETTISTA STRUTTURALE 

 

                                                                                                                                                              

                   Ing. Gianluca Di Lorenzo 
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6. CONCLUSIONI 
 

DEPOSITO ELABORATI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLʼART. 65 DEL D.P.R. 
380/01 (ART. 4 DELLA L. 1086/71) E DELL’ART.2 DELLA L.R. 9/83- 

REDATTA SECONDO IL D.M. 17 GENNAIO 2018 E SS.MM.II. 
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Il calcolo è stato condotto con i metodi della Scienza e Tecnica delle Costruzioni, eseguendo 

l’analisi strutturale globale nell’ipotesi di elasticità lineare. Le verifiche locali (di elemento e 

sezione) sono state condotte utilizzando il “Metodo Semiprobabilistico agli Stati Limiti” 

ipotizzando un comportamento non lineare dei materiali da costruzione (calcestruzzo ed 

acciaio). La procedura di calcolo, utilizzata per il calcolo delle fondazioni e delle strutture in 

elevazione in c.a., è stata effettuata avvalendosi del programma agli elementi finiti WallCAD 

7® della “Concrete s.r.l.” – versione 7.20 – concesso in uso con regolare licenza identificata dal 

codice WP-3841464. Si tratta di un programma di calcolo strutturale dedicato al progetto e 

verifica di Opere di Sostegno in cemento armato ed a gravità. Il programma permette il calcolo 

delle spinte nelle diverse combinazioni di calcolo analizzate, l’esecuzione di verifiche di 

stabilità locale e globale di natura geotecnica, la progettazione delle parti in cemento armato e 

la verifica di resistenza strutturale. Nella determinazione delle sollecitazioni strutturali 

utilizza un proprio solutore agli elementi finiti tridimensionale fornito col pacchetto.  

Per la struttura in oggetto si è scelto di considerare un comportamento non dissipativo, come 

anche gli elementi strutturali di fondazione. Pertanto il fattore di struttura utilizzato, risulta 

essere è pari a q = 1,00. Si precisa, altresì, che il tutto è stato redatto nel pieno rispetto di quanto 

prescritto nel Capitolo 10 (Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle Relazioni di 

Calcolo) del D.M. 17.01.2018. Nel Tabulato di Calcolo, che forma parte completare della 

presente relazione, sono riportati le sezioni caratteristiche, le azioni di carico, e quanto altro 

occorra per meglio identificare i dati di input ed output sviluppati secondo quanto descritto 

nel Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2018 (N.T.C.).  Le ipotesi di calcolo assunte nelle 

analisi numeriche contenute nella presente relazione di calcolo, corrispondono ai dati di 

progetto. Il programma di calcolo adottata, è di riconosciuta affidabilità (vedasi anche 

www.concrete.it) ed ha fornito sollecitazioni compatibili con le tensioni di calcolo assunte per i 

materiali impiegati. Pertanto, in relazione all’output ottenuto e sulla base degli accertamenti e 

delle verifiche eseguite, localmente, per ogni singolo elemento ed in fondazione, si ritengono 

soddisfacenti i risultati ottenuti. Il presente elaborato di calcolo strutturale è valido nel pieno 

rispetto delle condizioni a contorno dell’opera di sostegno a realizzarsi, in particolare nel 

rispetto delle caratteristiche dei terreni e delle relative quote circostanti indicate nei grafici e 

relazioni. 

Tutti gli elementi in c.a. progettati risultano verificati secondo le disposizioni del D.M. 17 

gennaio 2018 Aggiornamento delle «Nuove norme tecniche per le Costruzioni». 

 

                                                                                                                                               IL PROGETTISTA STRUTTURALE 

                                                                                                                                                              

                   Ing. Gianluca Di Lorenzo 

http://www.concrete.it/

