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RELAZIONE GEOTECNICA 

Descrizione delle  opere 

Il sovrappasso pedonale da realizzare su Via Conca ed il parcheggio dell’ospedale di Torrette nel comune di Ancona è 

composta due torri di sostegno del sovrappasso di scavalco della sottostante viabilità, di una scala posizionata nel 

parcheggio dell’ospedale e di una rampa pedonale adiacente il parcheggio di via Metauro, entrambe realizzano il 

collegamento verticale per raggiungere la quota del sovrappasso, tutte le strutture in elevazione sono in acciaio. 

 L’area di sedime dell’opera prevista lungo Via Conca si presenta come un pendio a debole pendenza con 

inclinazioni di circa 10° nella porzione sommitale che si raccorda ad un'area sub pianeggiante, tra il parcheggio lato 

ospedale e quello superiore di via Metauro risulta una differenza di quota di circa 4,5m., ad un quota intermedia, circa 

+ 2,4m., è collocata la sede stradale di via Conca, pertanto il terreno su cui si sviluppa il sovrappasso ha un andamento 

terrazzato Fig. 1. 

Nell’area è stato condotto uno studio geologico da parte del dott. Geologo Luca Amico i cui risultati sono riportati 

nella relazione geologica. 

 

Indagine geognostica  

L'indagine geognostica e stata sviluppata attraverso un’analisi geomorfologica in sito  

con l' esecuzione di n. 2 sondaggi a carotaggio continuo ed n.1 prova penetrometrica eseguiti nell' area. 

Il sondaggio, S.1 è stato eseguito nell’area di sedime della Torre(1)  ed il sondaggio  S.2 nel sedime della Torre(2). E' 

stata inoltre eseguita un’indagine geofisica mediante n. 1 prova MASW per il calcolo del valore Vs30 secondo il DM 

17/01/2018 ed una Prospezione Sismica Passiva – METODO HVSR per il calcolo delle frequenze di risonanza dei 

terreni. 

Dall’analisi dei risultati delle indagini in sito e delle prove di laboratorio, è stata ricavata la caratterizzazione geo-

meccanica dei terreni di sedime, a cui si fa riferimento per la progettazione delle opere di fondazione. 

 

Elementi e parametri geotecnici dei terreni in  sito 

La caratterizzazione stratigrafica e geotecnica derivante dalle indagini eseguite ha portato alla individuazione dei 

seguenti litotipi significativi. 

SONDAGGIO S1 

 

da 0 a 1,5 metri dal p.c. - terreno di riporto : 

In loco e rappresentato dalla massicciata stradale . Tale tipologia di terreno presenta caratteristiche 

geomeccaniche scarse 

 

da 1,5 a 3,5 metri dal p.c. - terreno eluvio colluviale: 

E’ rappresentato da terreni di natura limoso con intercalazioni argillose e a volte sabbiose. 

Parametri  geomeccanici di riferimento: 

γ = 1,85 -1,9 g/m3 ( peso di volume ) 

Φ = 18° - 20° ( angolo di attrito effettivo ) 

Cu = 5 - 10 t/m2 ( coesione non drenata ) 

Ed = 50 - 80 Kg/m2 ( Modulo Edometrico ) 

 

da 3,5 a 7,00 metri dal p.c. - formazione alterata : 

Questi terreni derivano dall’ alterazione, da parte degli elementi atmosferici e delle acque superficiale , 

della parte piu superficiale della sottostante formazione . Sono principalmente rappresentati da limi 

argillosi con venature sabbiose giallastre . Presentano solitamente buone caratteristiche geo-meccaniche 

Parametri geomeccanici di riferimento: 

γ = 1,9 – 1,95 g/m3 ( peso di volume ) 

Φ = 24° - 25° ( angolo di attrito effettivo ) 

Cu = 12 - 15 t/m2 ( coesione non drenata ) 
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Ed = 120 - 140 Kg/m2 ( Modulo Edometrico ) 

 

da 7,00 a 20,00 metri dal p.c.: - Formazione delle “ Argille Azzurre” ( litofacies arenacee-pelitiche ) 

E’ costituita prevalentemente da argille, argille marnose e marne argillose, con stratificazione 

generalmente indistinta (quando distinguibili gli strati sono medi) e di colore grigio o grigio-azzurro . 

Nelle argille si intercalano siltiti ed arenarie in strati generalmente sottili . Nel sondaggio tali 

intercalazioni sono visibili maggiormente nell’ intervallo tra -7,0 e – 11,0 metri dalp.c. 

Parametri geomeccanici di riferimento : 

γ = 2,0 – 2,5 g/m3 ( peso di volume ) 

Φ = 25° - 26° ( angolo di attrito effettivo ) 

Cu = > 20 t/m2 ( coesione non drenata ) 

Ed = 150 - 200 Kg/m2 ( Modulo Edometrico ) 

 

 

SONDAGGIO S2 

da 0,0 a 5,5 metri dal p.c. - terreno eluvio colluviale: 

E’ rappresentato da terreni di natura limoso con intercalazioni argillose e a volte sabbiose . 

Parametri geomeccanici di riferimento: 

γ = 1,85 -1,9 g/m3 ( peso di volume ) 

Φ = 18° - 20° ( angolo di attrito effettivo ) 

Cu = 5 - 10 t/m2 ( coesione non drenata ) 

Ed = 40 – 50 Kg/m2 ( Modulo Edometrico ) 

 

da 5,5 a 11,00 metri dal p.c. - formazione alterata : 

Questi terreni derivano dall’ alterazione, da parte degli elementi atmosferici e delle acque superficiale , 

della parte piu superficiale della sottostante formazione . Sono principalmente rappresentati da limi 

argillosi con venature sabbiose giallastre . Presentano solitamente buone caratteristiche geo-meccaniche 

 

Parametri geomeccanici di riferimento: 

γ = 1,9 – 1,95 g/m3 ( peso di volume ) 

Φ = 24° - 25° ( angolo di attrito effettivo ) 

Cu = 12 - 15 t/m2 ( coesione non drenata ) 

Ed = 50 - 140 Kg/m2 ( Modulo Edometrico ) 

 

da 11,00 a 20,00 metri dal p.c.: - Formazione delle “ Argille Azzurre” ( litofacies arenacee-pelitiche ) 

E’ costituita prevalentemente da argille, argille marnose e marne argillose, con stratificazione 

generalmente indistinta (quando distinguibili gli strati sono medi) e di colore grigio o grigio-azzurro . 

Nelle argille si intercalano siltiti ed arenarie in strati generalmente sottili . 

Parametri geomeccanici di riferimento: 

γ = 2,0 – 2,5 g/m3 ( peso di volume ) 

Φ = 25° - 26° ( angolo di attrito effettivo ) 

Cu = > 20 t/m2 ( coesione non drenata ) 

Ed = 150 - 240 Kg/m2 ( Modulo Edometrico 

Idrografia ed idrogeologia dell' area  

L' idrografia dell' area è rappresentata da un sistema diffuso di fossi e canali secondari il principale dei quali 

risulta convogliato nella rete fognaria, mentre nei sondaggi eseguiti non risulta esser stata rilevata la presenza di falda. 

Parametri di pericolosità sismica del sito  

Con riferimento al sito interessato dalla costruzione risultano i seguenti parametri: 

- coordinate geografiche:  ED50  Lon. 13.4552698; Lat. 43.6058540),  

- categoria topografica:  T1 (superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media minore o 

uguale a 15°) 

- categoria di suolo di fondazione: C 

- coefficiente di smorzamento viscoso:  ξ: 5 % 
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- fattore di alterazione dello spettro elastico η=[10/(5+)ξ]^(1/2): 1,000 

 

Inoltre per la progettazione dell’opera si considerano i seguenti parametri: 

- vita nominale: VN= 50anni 

- classe d’uso:  II^ 

- coefficiente d’uso: CU= 1 

 

Parametri geotecnici dei terreni  

I parametri geotecnici dei terreni, desunti dalle indagini e prove eseguite, sono riepilogati nei seguenti prospetti. 

Area di sedime della Torre (1) 
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Area di sedime della Torre (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tali parametri sono presi a riferimento per il calcolo delle strutture di fondazione e le opere di contenimento. 
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RELAZIONE SULLE FONDAZIONI 

In relazione alla tipologia della struttura nel suo complesso e con riferimento alle caratteristiche 

dei terreni di sedime, la tipologia di fondazioni progettata è di tipo profondo, costituita da pali 

trivellati del diametro 50cm disposti alla base di ogni pilastro della struttura in elevazione. La 

profondità dei pali è dimensionata in relazione alle sollecitazioni derivanti dalle analisi condotte 

col modello di calcolo generale della struttura ed in considerazione della stratigrafia e di parametri 

meccanici dei terreni in sito. 

I pali di fondazione sono collegati in sommità da un reticolo di travi in cemento armato, di elevata 

rigidezza, che impediscono ogni spostamento relativo e sono in grado di fronteggiare le azioni 

trasmesse alla base dai pilastri, riducendo le sollecitazioni flettenti e taglianti sui pali, risultando 

questi principalmente soggetti a carico verticale. 

Per la realizzazione dell’opera, è inoltre prevista una paratia di pali a sostegno della sede stradale 

di via Conca, la paratia è costituita da pali di diametro 50cm posti ad interasse di 70cm che si 

sviluppano per una lunghezza complessiva di 23,6m, seguendo l’andamento plano altimetrico 

della strada. In sommità della paratia è realizzato un cordolo in cemento armato di dimensioni 

70x40cm. sul quale è prevista l’installazione di una barriera stradale di contenimento in acciaio del 

tipo H3 bordo ponte. 

I calcoli della portanza e le verifiche dei pali di fondazione e della paratia seno riportati nei 

seguenti allegati alla presente: 

- Allegato (1) calcolo pali di fondazione. 

- Allegato (2) calcolo della paratia. 
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ALLEGATO N.1 

 

PALI DI FONDAZIONE 

 

CALCOLO DELLA PORTANZA E VERIFICA RISPETTO AI CARICHI DI PROGETTO  
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CALCOLO DELLA PORTANZA DEI PALI FONDAZIONI LATO PARCHEGGIO OSPEDALE: 

TORRE (1) E SCALA 

Versione Riferim.:

26_11_'10

5,00 m Diametro 0,50 m

Coeff. parz. alla punta (base):  gR 1,35 Riepilogo:

Coeff. parz. Laterale compres: gR 1,15 P.laterale: 9 761daN

Coeff. parz. Laterale trazione: gR 1,25 P. punta: 27 236daN

Fattore di correlazione:    x 1,7 Pc,comp.: 34 544daN

STRATIGRAFIA:

tipologia:

strato 1 2

strato 2 3

strato 3 3

strato 4 3

strato 5 3

daN/m 2

N.B.: La stratificazione va considerata  a partire dalla testa del palo

strato 1 strato 2 strato 3 strato 4 strato 5

m spessore 0,5 2 3,5 13

daN/m3 densità
1700 1850 1900 2000

(°)
Angolo

Attrito 10 19 24 25

daN/cm2 Coesione 0 0,5 1,2 2

(**) s o 0 0 0 0 0

(**) k 0 0 0 0 0

(**) Nq 0 0 0 0 0

(**) Nc 0 0 0 0 0

nota (**): Se i valori sono uguali a zero sono calcolati automaticamente.

Portanza per carichi verticali di pali in c.a. verticali trivellati:

TEORIA DI BEREZANTZEV

RIFERIMENTI TEORICI:  MANUALE DELL'ING. ESAC - CREMONESE

PORTANZA LATERALE: s=so + k*mu*qz

t. coerenti n.c. e misti (*): so=0 k=1-sen(fi) mu=tang(fi) tensioni effettive: d' fi' c'

ter. coerenti preconsolidati: so=0,3*Cu k=0 mu=0 tensioni totali

terreni incoerenti sciolti: so=0 k=0,5 mu=tang(fi) tensioni effettive

terreni incoerenti densi: so=0 k=0,4 mu=tang(fi) tensioni effettive

(*) terreni coerenti normalmente consolidati, terreni misti argillosi-limosi-sabbiosi

PORTANZA ALLA PUNTA: p=Nc*C+Nq*qz

terreni incoerenti: usare le tensioni effettive

terreni coerenti: usare le tensioni totali

Note: Per i pali di grande diametro sono stati usati valori di Nq cautelativi per ridurre gli elevati cedimenti. 

         I valori di Nq per pali di medio diametro sono stati raccordati a quelli relativi ai pali di grande

         diametro,   nell'intervallo dei diametri      da   0,50m    a 0,8m

L'interpolazione si esegue sui valori di PP.  Il diametro superiore ha una   PP >= 1,2* PP(d=0,50)

limi argillosi con venatura sabbiose

1700

argille limose/debolmente limose con interc. Sabbiose

Pali Fondaz.  L = 5m d = 0,5m

Lunghezza del palo trivellato

denominazione

formazione argille azzurre

eluviale -colluviale sabbioso limoso e/o argilloso

Pressione verticale terreno qz alla quota di testa del palo (*)

terreno di riporto
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Riferimento:
DM 14_01_2008 -§ 6.4.3.1.1

Lunghezza palo m 5,00

Diametro palo m 0,50

Peso del palo: Pg= daN 2 453

STRATIGRAFIA:

tipologia:

strato 1 coerente n.cons./misti

strato 2 coerente precon. (Cu)

strato 3 coerente precon. (Cu)

strato 4 coerente precon. (Cu)

strato 5 coerente precon. (Cu)

PORTANZA LATERALE: PL= Al * (so + k*mu*qz)

strato 1 strato 2 strato 3 strato 4 strato 5

lunghezza m 0,5 2 2,5 0 0

densità daN/m 3
1700 1850 1900 2000 0

Angolo

Attrito
(°)

10,0 19,0 24,0 25,0 0,0

Coesione daN/cm 2

0,00 0,50 1,20 2,00 0,00

s o daN/cm 2
0,000 0,150 0,360 0,600 0,000

k 0,826 0,000 0,000 0,000 0,000

m 0,176 0,000 0,000 0,000 0,000

q z daN/m 2 2125 4400 8625 11000 11000

Portanza laterale daN 243 4 710 14 130 0 0

PORTANZA ALLA PUNTA:   PP = Ap * (Nc*C+Nq*qz) (Teoria di Berezantzev)

Strato 3

densità daN/m3

Ang. Attrito (°)

Coesione daN/cm2

Nq

Nc

q z daN/m 2

1,2

9,1

18,2

19 083daN

1 700

PORTANZA LATERALE LIMITE:   PL

PORTANZA LATERALE:    PLc = PL / (1,15*1,7)

PORTANZA PER CARICHI VERTICALI DEI PALI TRIVELLATI
(Teoria di Berezantzev)

Pali Fondaz.  L = 5m d = 0,5m

36 997daN

62 506daN

27 236daN

denominazione

eluviale -colluviale sabbioso limoso e/o argilloso

limi argillosi con venatura sabbiose

limi argillosi con venatura sabbiose

11000

1900

9 761daN

PORTANZA ALLA PUNTA:   PPc = PP /  (1,35*1,7)

34 544daN

11 433daNCARICO MAX IN TRAZIONE SUL PALO:   Pc,traz = Pg + PL/(1,25*1,7)

24,0

PORTANZA ALLA PUNTA LIMITE:     PP

CARICO MAX IN COMPRES. SUL PALO:   Pc,comp =  Ptot - Pg 

PORTANZA TOTALE TERRENO IN COMPRES.: Ptot = PLc+ PPc

argille limose/debolmente limose con interc. Sabbiose

terreno di riporto

formazione argille azzurre

Pressione verticale terreno qz alla quota di testa del palo (*) daN/m 2



10 

 

 

 

Versione Riferim.:

26_11_'10

7,00 m Diametro 0,50 m

Coeff. parz. alla punta (base):  gR 1,35 Riepilogo:

Coeff. parz. Laterale compres: gR 1,15 P.laterale: 17 471daN

Coeff. parz. Laterale trazione: gR 1,25 P. punta: 43 231daN

Fattore di correlazione:    x 1,7 Pc,comp.: 57 268daN

STRATIGRAFIA:

tipologia:

strato 1 2

strato 2 3

strato 3 3

strato 4 3

strato 5 3

daN/m 2

N.B.: La stratificazione va considerata  a partire dalla testa del palo

strato 1 strato 2 strato 3 strato 4 strato 5

m spessore 0,5 2 3,5 13

daN/m3 densità
1700 1850 1900 2000

(°)
Angolo

Attrito 10 19 24 25

daN/cm2 Coesione 0 0,5 1,2 2

(**) s o 0 0 0 0 0

(**) k 0 0 0 0 0

(**) Nq 0 0 0 0 0

(**) Nc 0 0 0 0 0

nota (**): Se i valori sono uguali a zero sono calcolati automaticamente.

Portanza per carichi verticali di pali in c.a. verticali trivellati:

TEORIA DI BEREZANTZEV

RIFERIMENTI TEORICI:  MANUALE DELL'ING. ESAC - CREMONESE

PORTANZA LATERALE: s=so + k*mu*qz

t. coerenti n.c. e misti (*): so=0 k=1-sen(fi) mu=tang(fi) tensioni effettive: d' fi' c'

ter. coerenti preconsolidati: so=0,3*Cu k=0 mu=0 tensioni totali

terreni incoerenti sciolti: so=0 k=0,5 mu=tang(fi) tensioni effettive

terreni incoerenti densi: so=0 k=0,4 mu=tang(fi) tensioni effettive

(*) terreni coerenti normalmente consolidati, terreni misti argillosi-limosi-sabbiosi

PORTANZA ALLA PUNTA: p=Nc*C+Nq*qz

terreni incoerenti: usare le tensioni effettive

terreni coerenti: usare le tensioni totali

Note: Per i pali di grande diametro sono stati usati valori di Nq cautelativi per ridurre gli elevati cedimenti. 

         I valori di Nq per pali di medio diametro sono stati raccordati a quelli relativi ai pali di grande

         diametro,   nell'intervallo dei diametri      da   0,50m    a 0,8m

L'interpolazione si esegue sui valori di PP.  Il diametro superiore ha una   PP >= 1,2* PP(d=0,50)

limi argillosi con venatura sabbiose

1700

argille limose/debolmente limose con interc. Sabbiose

Pali Fondaz.  L = 7m d = 0,5m

Lunghezza del palo trivellato

denominazione

formazione argille azzurre

eluviale -colluviale sabbioso limoso e/o argilloso

Pressione verticale terreno qz alla quota di testa del palo (*)

terreno di riporto
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Riferimento:
DM 14_01_2008 -§ 6.4.3.1.1

Lunghezza palo m 7,00

Diametro palo m 0,50

Peso del palo: Pg= daN 3 434

STRATIGRAFIA:

tipologia:

strato 1 coerente n.cons./misti

strato 2 coerente precon. (Cu)

strato 3 coerente precon. (Cu)

strato 4 coerente precon. (Cu)

strato 5 coerente precon. (Cu)

PORTANZA LATERALE: PL= Al * (so + k*mu*qz)

strato 1 strato 2 strato 3 strato 4 strato 5

lunghezza m 0,5 2 3,5 1 0

densità daN/m 3
1700 1850 1900 2000 0

Angolo

Attrito
(°)

10,0 19,0 24,0 25,0 0,0

Coesione daN/cm 2

0,00 0,50 1,20 2,00 0,00

s o daN/cm 2
0,000 0,150 0,360 0,600 0,000

k 0,826 0,000 0,000 0,000 0,000

m 0,176 0,000 0,000 0,000 0,000

q z daN/m 2 2125 4400 9575 13900 14900

Portanza laterale daN 243 4 710 19 782 9 420 0

PORTANZA ALLA PUNTA:   PP = Ap * (Nc*C+Nq*qz) (Teoria di Berezantzev)

Strato 4

densità daN/m3

Ang. Attrito (°)

Coesione daN/cm2

Nq

Nc

q z daN/m 2

2

9,5

18,2

34 155daN

1 700

PORTANZA LATERALE LIMITE:   PL

PORTANZA LATERALE:    PLc = PL / (1,15*1,7)

PORTANZA PER CARICHI VERTICALI DEI PALI TRIVELLATI
(Teoria di Berezantzev)

Pali Fondaz.  L = 7m d = 0,5m

60 702daN

99 214daN

43 231daN

denominazione

eluviale -colluviale sabbioso limoso e/o argilloso

limi argillosi con venatura sabbiose

argille limose/debolmente limose con interc. Sabbiose

14900

2000

17 471daN

PORTANZA ALLA PUNTA:   PPc = PP /  (1,35*1,7)

57 268daN

19 507daNCARICO MAX IN TRAZIONE SUL PALO:   Pc,traz = Pg + PL/(1,25*1,7)

25,0

PORTANZA ALLA PUNTA LIMITE:     PP

CARICO MAX IN COMPRES. SUL PALO:   Pc,comp =  Ptot - Pg 

PORTANZA TOTALE TERRENO IN COMPRES.: Ptot = PLc+ PPc

argille limose/debolmente limose con interc. Sabbiose

terreno di riporto

formazione argille azzurre

Pressione verticale terreno qz alla quota di testa del palo (*) daN/m 2
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CALCOLO DELLA PORTANZA DEI PALI FONDAZIONI LATO PARCHEGGIO VIA METAURO 

TORRE (2) E RAMPA PEDONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versione Riferim.:

26_11_'10

6,00 m Diametro 0,50 m

Coeff. parz. alla punta (base):  gR 1,35 Riepilogo:

Coeff. parz. Laterale compres: gR 1,15 P.laterale: 8 407daN

Coeff. parz. Laterale trazione: gR 1,25 P. punta: 26 664daN

Fattore di correlazione:    x 1,7 Pc,comp.: 32 127daN

STRATIGRAFIA:

tipologia:

strato 1 2

strato 2 3

strato 3 3

strato 4 3

strato 5 3

daN/m 2

N.B.: La stratificazione va considerata  a partire dalla testa del palo

strato 1 strato 2 strato 3 strato 4 strato 5

m spessore 5,5 5,5 9

daN/m3 densità
1850 1900 2000

(°)
Angolo

Attrito 19 24 25

daN/cm2 Coesione 0,5 1,2 2

(**) s o 0 0 0 0 0

(**) k 0 0 0 0 0

(**) Nq 0 0 0 0 0

(**) Nc 0 0 0 0 0

nota (**): Se i valori sono uguali a zero sono calcolati automaticamente.

Portanza per carichi verticali di pali in c.a. verticali trivellati:

TEORIA DI BEREZANTZEV

RIFERIMENTI TEORICI:  MANUALE DELL'ING. ESAC - CREMONESE

PORTANZA LATERALE: s=so + k*mu*qz

t. coerenti n.c. e misti (*): so=0 k=1-sen(fi) mu=tang(fi) tensioni effettive: d' fi' c'

ter. coerenti preconsolidati: so=0,3*Cu k=0 mu=0 tensioni totali

terreni incoerenti sciolti: so=0 k=0,5 mu=tang(fi) tensioni effettive

terreni incoerenti densi: so=0 k=0,4 mu=tang(fi) tensioni effettive

(*) terreni coerenti normalmente consolidati, terreni misti argillosi-limosi-sabbiosi

PORTANZA ALLA PUNTA: p=Nc*C+Nq*qz

terreni incoerenti: usare le tensioni effettive

terreni coerenti: usare le tensioni totali

Note: Per i pali di grande diametro sono stati usati valori di Nq cautelativi per ridurre gli elevati cedimenti. 

         I valori di Nq per pali di medio diametro sono stati raccordati a quelli relativi ai pali di grande

         diametro,   nell'intervallo dei diametri      da   0,50m    a 0,8m

L'interpolazione si esegue sui valori di PP.  Il diametro superiore ha una   PP >= 1,2* PP(d=0,50)

1700

Pali Fondaz.  L = 6m d = 0,5m

Lunghezza del palo trivellato

denominazione

limi argillosi con venatura sabbiose

Pressione verticale terreno qz alla quota di testa del palo (*)

eluviale -colluviale sabbioso limoso e/o argilloso

argille limose/debolmente limose con interc. Sabbiose-argille azzurre
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Riferimento:
DM 14_01_2008 -§ 6.4.3.1.1

Lunghezza palo m 6,00

Diametro palo m 0,50

Peso del palo: Pg= daN 2 944

STRATIGRAFIA:

tipologia:

strato 1 coerente n.cons./misti

strato 2 coerente precon. (Cu)

strato 3 coerente precon. (Cu)

strato 4 coerente precon. (Cu)

strato 5 coerente precon. (Cu)

PORTANZA LATERALE: PL= Al * (so + k*mu*qz)

strato 1 strato 2 strato 3 strato 4 strato 5

lunghezza m 5,5 0,5 0 0 0

densità daN/m 3
1850 1900 2000 0 0

Angolo

Attrito
(°)

19,0 24,0 25,0 0,0 0,0

Coesione daN/cm 2

0,50 1,20 2,00 0,00 0,00

s o daN/cm 2
0,000 0,360 0,600 0,000 0,000

k 0,675 0,000 0,000 0,000 0,000

m 0,344 0,000 0,000 0,000 0,000

q z daN/m 2 6788 12350 12825 12825 12825

Portanza laterale daN 13 610 2 826 0 0 0

PORTANZA ALLA PUNTA:   PP = Ap * (Nc*C+Nq*qz) (Teoria di Berezantzev)

Strato 2

densità daN/m3

Ang. Attrito (°)

Coesione daN/cm2

Nq

Nc

q z daN/m 2

1,2

8,5

16,9

16 436daN

1 700

PORTANZA LATERALE LIMITE:   PL

PORTANZA LATERALE:    PLc = PL / (1,15*1,7)

PORTANZA PER CARICHI VERTICALI DEI PALI TRIVELLATI
(Teoria di Berezantzev)

Pali Fondaz.  L = 6m d = 0,5m

35 071daN

61 193daN

26 664daN

denominazione

limi argillosi con venatura sabbiose

argille limose/debolmente limose con interc. Sabbiose-argille azzurre

limi argillosi con venatura sabbiose

12825

1900

8 407daN

PORTANZA ALLA PUNTA:   PPc = PP /  (1,35*1,7)

32 127daN

10 679daNCARICO MAX IN TRAZIONE SUL PALO:   Pc,traz = Pg + PL/(1,25*1,7)

24,0

PORTANZA ALLA PUNTA LIMITE:     PP

CARICO MAX IN COMPRES. SUL PALO:   Pc,comp =  Ptot - Pg 

PORTANZA TOTALE TERRENO IN COMPRES.: Ptot = PLc+ PPc

0

eluviale -colluviale sabbioso limoso e/o argilloso

0

Pressione verticale terreno qz alla quota di testa del palo (*) daN/m 2
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Versione Riferim.:

26_11_'10

12,00 m Diametro 0,50 m

Coeff. parz. alla punta (base):  gR 1,35 Riepilogo:

Coeff. parz. Laterale compres: gR 1,15 P.laterale: 27 681daN

Coeff. parz. Laterale trazione: gR 1,25 P. punta: 39 373daN

Fattore di correlazione:    x 1,7 Pc,comp.: 61 167daN

STRATIGRAFIA:

tipologia:

strato 1 2

strato 2 3

strato 3 3

strato 4 3

strato 5 3

daN/m 2

N.B.: La stratificazione va considerata  a partire dalla testa del palo

strato 1 strato 2 strato 3 strato 4 strato 5

m spessore 5,5 5,5 9

daN/m3 densità
1850 1900 2000

(°)
Angolo

Attrito 19 24 25

daN/cm2 Coesione 0,5 1,2 2

(**) s o 0 0 0 0 0

(**) k 0 0 0 0 0

(**) Nq 0 0 0 0 0

(**) Nc 0 0 0 0 0

nota (**): Se i valori sono uguali a zero sono calcolati automaticamente.

Portanza per carichi verticali di pali in c.a. verticali trivellati:

TEORIA DI BEREZANTZEV

RIFERIMENTI TEORICI:  MANUALE DELL'ING. ESAC - CREMONESE

PORTANZA LATERALE: s=so + k*mu*qz

t. coerenti n.c. e misti (*): so=0 k=1-sen(fi) mu=tang(fi) tensioni effettive: d' fi' c'

ter. coerenti preconsolidati: so=0,3*Cu k=0 mu=0 tensioni totali

terreni incoerenti sciolti: so=0 k=0,5 mu=tang(fi) tensioni effettive

terreni incoerenti densi: so=0 k=0,4 mu=tang(fi) tensioni effettive

(*) terreni coerenti normalmente consolidati, terreni misti argillosi-limosi-sabbiosi

PORTANZA ALLA PUNTA: p=Nc*C+Nq*qz

terreni incoerenti: usare le tensioni effettive

terreni coerenti: usare le tensioni totali

Note: Per i pali di grande diametro sono stati usati valori di Nq cautelativi per ridurre gli elevati cedimenti. 

         I valori di Nq per pali di medio diametro sono stati raccordati a quelli relativi ai pali di grande

         diametro,   nell'intervallo dei diametri      da   0,50m    a 0,8m

L'interpolazione si esegue sui valori di PP.  Il diametro superiore ha una   PP >= 1,2* PP(d=0,50)

1700

Pali Fondaz.  L = 12m d = 0,5m

Lunghezza del palo trivellato

denominazione

limi argillosi con venatura sabbiose

Pressione verticale terreno qz alla quota di testa del palo (*)

eluviale -colluviale sabbioso limoso e/o argilloso

argille limose/debolmente limose con interc. sabbiose  
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Riferimento:
DM 14_01_2008 -§ 6.4.3.1.1

Lunghezza palo m 12,00

Diametro palo m 0,50

Peso del palo: Pg= daN 5 888

STRATIGRAFIA:

tipologia:

strato 1 coerente n.cons./misti

strato 2 coerente precon. (Cu)

strato 3 coerente precon. (Cu)

strato 4 coerente precon. (Cu)

strato 5 coerente precon. (Cu)

PORTANZA LATERALE: PL= Al * (so + k*mu*qz)

strato 1 strato 2 strato 3 strato 4 strato 5

lunghezza m 5,5 5,5 1 0 0

densità daN/m 3
1850 1900 2000 0 0

Angolo

Attrito
(°)

19,0 24,0 25,0 0,0 0,0

Coesione daN/cm 2

0,50 1,20 2,00 0,00 0,00

s o daN/cm 2
0,000 0,360 0,600 0,000 0,000

k 0,675 0,000 0,000 0,000 0,000

m 0,344 0,000 0,000 0,000 0,000

q z daN/m 2 6788 17100 23325 24325 24325

Portanza laterale daN 13 610 31 086 9 420 0 0

PORTANZA ALLA PUNTA:   PP = Ap * (Nc*C+Nq*qz) (Teoria di Berezantzev)

Strato 3

densità daN/m3

Ang. Attrito (°)

Coesione daN/cm2

Nq

Nc

q z daN/m 2

2

7,5

13,9

54 116daN

1 700

PORTANZA LATERALE LIMITE:   PL

PORTANZA LATERALE:    PLc = PL / (1,15*1,7)

PORTANZA PER CARICHI VERTICALI DEI PALI TRIVELLATI
(Teoria di Berezantzev)

Pali Fondaz.  L = 12m d = 0,5m

67 054daN

90 361daN

39 373daN

denominazione

limi argillosi con venatura sabbiose

argille limose/debolmente limose con interc. sabbiose  

argille limose/debolmente limose con interc. sabbiose  

24325

2000

27 681daN

PORTANZA ALLA PUNTA:   PPc = PP /  (1,35*1,7)

61 167daN

31 354daNCARICO MAX IN TRAZIONE SUL PALO:   Pc,traz = Pg + PL/(1,25*1,7)

25,0

PORTANZA ALLA PUNTA LIMITE:     PP

CARICO MAX IN COMPRES. SUL PALO:   Pc,comp =  Ptot - Pg 

PORTANZA TOTALE TERRENO IN COMPRES.: Ptot = PLc+ PPc

0

eluviale -colluviale sabbioso limoso e/o argilloso

0

Pressione verticale terreno qz alla quota di testa del palo (*) daN/m 2
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VERIFICA PORTANZA/SOLLECITAZIONE 

Si riportano nel seguente prospetto i valori di portanza dei pali le sollecitazioni massime e minime 

a cui sono soggetti derivanti dalle analisi del modello di calcolo e la verifica 

Resistenza (Rd)/Sollecitazione di progetto (Ed) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lunghezza palo

Nmax.(t.) Nmin.(t.) L. (m.) Pc,comp.(t.) Pc,traz.(m) Pc,comp/Nmax Pc,traz./Nmin

1,00 18,70 -3,60 7,00 57,30 -19,50 3,06 5,42 SI

2,00 7,80 0,60 7,00 57,30 -19,50 7,35 32,50 SI

3,00 32,40 6,70 7,00 57,30 -19,50 1,77 2,91 SI

4,00 26,30 4,20 7,00 57,30 -19,50 2,18 4,64 SI

5,00 17,20 -1,20 5,00 34,50 -11,40 2,01 9,50 SI

6,00 15,90 -5,90 5,00 34,50 -11,40 2,17 1,93 SI

15,00 9,80 0,01 5,00 34,50 -11,40 3,52 1140,00 SI

16,00 6,80 -6,10 5,00 34,50 -11,40 5,07 1,87 SI

17,00 8,20 -4,70 5,00 34,50 -11,40 4,21 2,43 SI

7,00 43,60 -17,90 12,00 61,20 -31,30 1,40 1,75 SI

8,00 40,60 -18,00 12,00 61,20 -31,30 1,51 1,74 SI

9,00 31,20 -25,60 12,00 61,20 -31,30 1,96 1,22 SI

10,00 27,80 -27,00 12,00 61,20 -31,30 2,20 1,16 SI

11,00 14,80 -2,40 6,00 32,10 -10,70 2,17 4,46 SI

12,00 15,30 -3,00 6,00 32,10 -10,70 2,10 3,57 SI

13,00 7,60 -2,10 6,00 32,10 -10,70 4,22 5,10 SI

14,00 6,90 -0,90 6,00 32,00 -10,70 4,64 11,89 SI

Nmax.(t.) sforzo normale massimo sul palo

Nmin.(t.) sforzo normale minimo  sul palo Rd/Ed cefficiente di sicurezza

Pc,comp.(t.) carico massimo portato  a compressione

Pc,traz.(m) carico massimo portato  a trazione

Nota: è indicato col segno negativo lo sforzo normale di trazione 

TORRE 2

RAMPA PED.

SCALA

ASCENSORE

verifica 
Rd/Edcarico sul palo, Ed carico massimo portato, Rd

PALO N.FONDAZIONE

TORRE 1
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ALLEGATO N.2 

 

CALCOLO DELLA PARATIA DI PALI 

A BORDO DELLA SEDE STRADALE DI VIA CONCA 
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Premessa 
Si procede al calcolo della paratia di pali di diametro D= 0,50m posti ad interasse di 0,70m, lunghezza complessiva della paratia 23,6 
m., i pali sono posizionati a bordo della sede di via Conca seguendone l’andamento planimetrico ed altimetrico. 
La paratia di contenimento della sede stradale, è soggetta alle azioni derivanti dalla spinta del terreno, dal traffico veicolare e le azioni 
sismiche. 
Per le caratteristiche ed i dettagli si rimanda agli elaborati grafici di progetto. 
 
Normative di riferimento 
 
- Legge nr. 1086 del 05/11/1971. 
 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica. 
- Legge nr. 64 del 02/02/1974. 
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. 
- D.M. LL.PP. del 11/03/1988. 
- Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 
prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 
- Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (D.M. 17 Gennaio 2018) 
- Circolare Min. Infrastrutture e Trasporti 21/01/2019 n. 7 C.S.LL.PP. - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le 

costruzioni” di cui al D.M. 17/01/2018. 

 
Richiami teorici 
 
Metodo di analisi 
 
Calcolo della profondità di infissione 
 
Nel caso generale l'equilibrio della paratia è assicurato dal bilanciamento fra la spinta attiva agente da monte sulla parte fuori terra, la 
resistenza passiva che si sviluppa da valle verso monte nella zona interrata e la controspinta che agisce da monte verso valle nella zona 
interrata al di sotto del centro di rotazione. 
Nel caso di paratia tirantata nell'equilibrio della struttura intervengono gli sforzi dei tiranti (diretti verso monte); in questo caso, se la 
paratia non è sufficientemente infissa, la controspinta sarà assente. 
Pertanto il primo passo da compiere nella progettazione è il calcolo della profondità di infissione necessaria ad assicurare l'equilibrio fra i 
carichi agenti (spinta attiva, resistenza passiva, controspinta, tiro dei tiranti ed eventuali carichi esterni). 
Nel calcolo classico delle paratie si suppone che essa sia infinitamente rigida e che possa subire una rotazione intorno ad un punto 
(Centro di rotazione) posto al di sotto della linea di fondo scavo (per paratie non tirantate). 
Occorre pertanto costruire i diagrammi di spinta attiva e di spinta (resistenza) passiva agenti sulla paratia. A partire da questi si 
costruiscono i diagrammi risultanti. 
Nella costruzione dei diagrammi risultanti si adotterà la seguente notazione: 
 
Kam  diagramma della spinta attiva agente da monte 
Kav  diagramma della spinta attiva agente da valle sulla parte interrata 
Kpm  diagramma della spinta passiva agente da monte 
Kpv  diagramma della spinta passiva agente da valle sulla parte interrata. 
 
Calcolati i diagrammi suddetti si costruiscono i diagrammi risultanti 
 
Dm=Kpm-Kav   e    Dv=Kpv-Kam 
 
Questi diagrammi rappresentano i valori limiti delle pressioni agenti sulla paratia. La soluzione è ricercata per tentativi facendo variare la 
profondità di infissione e la posizione del centro di rotazione fino a quando non si raggiunge l'equilibrio sia alla traslazione che alla 
rotazione. 
Per mettere in conto un fattore di sicurezza nel calcolo delle profondità di infissione 
si può agire con tre modalità : 
1. applicazione di un coefficiente moltiplicativo alla profondità di infissione strettamente necessaria per l'equilibrio 
2. riduzione della spinta passiva  tramite un coefficiente di sicurezza 
3. riduzione delle caratteristiche del terreno tramite coefficienti di sicurezza su tan(f) e sulla coesione 
 
 
Calcolo della spinte 
 
Metodo di Culmann (metodo del cuneo di tentativo) 
 
Il metodo di Culmann adotta le stesse ipotesi di base del metodo di Coulomb:  cuneo di spinta a monte della parete che si muove 
rigidamente lungo una superficie  di rottura rettilinea o spezzata (nel caso di terreno stratificato). 
La differenza sostanziale è che mentre Coulomb considera un terrapieno con superficie a pendenza costante e carico uniformemente 
distribuito (il che permette di ottenere una espressione in forma chiusa per il valore della spinta) il metodo di Culmann consente di 
analizzare situazioni con profilo di forma generica e carichi sia concentrati che distribuiti comunque disposti. Inoltre, rispetto al metodo 
di Coulomb, risulta più immediato e lineare tener conto della coesione del masso spingente. Il metodo di Culmann, nato come metodo 
essenzialmente grafico, si è evoluto per essere trattato mediante analisi numerica (noto in questa forma come metodo del cuneo di 
tentativo).  
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I passi del procedimento risolutivo sono i seguenti:  
- si impone una superficie di rottura (angolo di inclinazione r rispetto all'orizzontale) e si considera il cuneo di spinta delimitato dalla 
superficie di rottura stessa, dalla parete su cui si calcola la spinta e dal profilo del terreno;  
- si valutano tutte le forze agenti sul cuneo di spinta e cioè peso proprio (W), carichi sul terrapieno, resistenza per attrito e per coesione 
lungo la superficie di rottura (R e C) e resistenza per coesione lungo la parete (A);  
- dalle equazioni di equilibrio si ricava il valore della spinta S sulla parete.  
 
Questo processo viene iterato fino a trovare l'angolo di rottura per cui la spinta risulta massima nel caso di spinta attiva e minima nel 
caso di spinta passiva.  
Le pressioni sulla parete di spinta si ricavano derivando l'espressione della spinta S rispetto all'ordinata z. Noto il diagramma delle 
pressioni si ricava il punto di applicazione della spinta.  
 
 
Spinta in presenza di sisma 
 
Per tenere conto dell'incremento di spinta dovuta al sisma si fa riferimento al metodo di Mononobe-Okabe (cui fa riferimento la 
Normativa Italiana). 
Il metodo di Mononobe-Okabe considera nell'equilibrio del cuneo spingente la forza di inerzia dovuta al sisma. Indicando con W il peso 
del cuneo e con C il coefficiente di intensità sismica la forza di inerzia valutata come 

 
Fi = W*C 

 
Indicando con S la spinta calcolata in condizioni statiche e con Ss la spinta totale in condizioni sismiche l'incremento di spinta è ottenuto 
come 

 
DS= S- Ss 

 
L'incremento di spinta viene applicato a 1/3 dell'altezza della parete stessa(diagramma triangolare con vertice in alto). 
 
 
Analisi ad elementi finiti 
 
La paratia è considerata come una struttura a prevalente sviluppo lineare (si fa riferimento ad un metro di larghezza) con 
comportamento a trave. Come caratteristiche geometriche della sezione si assume il momento d'inerzia I e l'area A per metro lineare di 
larghezza della paratia. Il modulo elastico è quello del materiale utilizzato per la paratia. 
La parte fuori terra della paratia è suddivisa in elementi di lunghezza pari a circa 5 centimetri e più o meno costante per tutti gli 
elementi. La suddivisione è suggerita anche dalla eventuale presenza di tiranti, carichi e vincoli. Infatti questi elementi devono capitare 
in corrispondenza di un nodo. Nel caso di tirante è inserito un ulteriore elemento atto a schematizzarlo. Detta L la lunghezza libera del 
tirante, Af l'area di armatura nel tirante ed Es il modulo elastico dell'acciaio è inserito un elemento di lunghezza pari ad L, area Af, 
inclinazione pari a quella del tirante e modulo elastico Es. La parte interrata della paratia è suddivisa in elementi di lunghezza, come 
visto sopra, pari a circa 5 centimetri. 
I carichi agenti possono essere di tipo distribuito (spinta della terra, diagramma aggiuntivo di carico, spinta della falda, diagramma di 
spinta sismica) oppure concentrati. I carichi distribuiti sono riportati sempre come carichi concentrati nei nodi (sotto forma di reazioni di 
incastro perfetto cambiate di segno). 
 
 
Schematizzazione del terreno 
 
 La modellazione del terreno si rifà al classico schema di Winkler. Esso è visto come un letto di molle indipendenti fra di loro reagenti 
solo a sforzo assiale di compressione. La rigidezza della singola molla è legata alla costante di sottofondo orizzontale del terreno 
(costante di Winkler). La costante di sottofondo, k, è definita come la pressione unitaria che occorre applicare per ottenere uno 
spostamento unitario. Dimensionalmente è espressa quindi come rapporto fra una pressione ed uno spostamento al cubo [F/L3]. È 
evidente che i risultati sono tanto migliori quanto più è elevato il numero delle molle che schematizzano il terreno. Se (m è l'interasse 
fra le molle (in cm) e b è la larghezza della paratia in direzione longitudinale (b=100 cm) occorre ricavare l'area equivalente, Am, della 
molla (a cui si assegna una lunghezza pari a 100 cm). Indicato con Em il modulo elastico del materiale costituente la paratia (in Kg/cm2), 
l'equivalenza, in termini di rigidezza, si esprime come 

 
 

                    k Dm  
Am=10000 x –––––––––  

                    Em 
 

  
Per le molle di estremità, in corrispondenza della linea di fondo scavo ed in corrispondenza dell'estremità inferiore della paratia, si 
assume una area equivalente dimezzata. Inoltre, tutte le molle hanno, ovviamente, rigidezza flessionale e tagliante nulla e sono 
vincolate all'estremità alla traslazione. Quindi la matrice di rigidezza di tutto il sistema paratia-terreno sarà data dall'assemblaggio delle 
matrici di rigidezza degli elementi della paratia (elementi a rigidezza flessionale, tagliante ed assiale), delle matrici di rigidezza dei tiranti 
(solo rigidezza assiale) e delle molle (rigidezza assiale). 
 
 
Modalità di analisi e comportamento elasto-plastico del terreno 
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 A questo punto vediamo come è effettuata l'analisi. Un tipo di analisi molto semplice e veloce sarebbe l'analisi elastica (peraltro 
disponibile nel programma PAC). Ma si intuisce che considerare il terreno con un comportamento infinitamente elastico è una 
approssimazione alquanto grossolana. Occorre quindi introdurre qualche correttivo che meglio ci aiuti a modellare il terreno. Fra le varie 
soluzioni possibili una delle più praticabili e che fornisce risultati soddisfacenti è quella di considerare il terreno con comportamento 
elasto-plastico perfetto. Si assume cioè che la curva sforzi-deformazioni del terreno abbia andamento bilatero. Rimane da scegliere il 
criterio di plasticizzazione del terreno (molle). Si può fare riferimento ad un criterio di tipo cinematico: la resistenza della molla cresce 
con la deformazione fino a quando lo spostamento non raggiunge il valore Xmax; una volta superato tale spostamento limite non si ha 
più incremento di resistenza all'aumentare degli spostamenti. Un altro criterio può essere di tipo statico: si assume che la molla abbia 
una resistenza crescente fino al raggiungimento di una pressione pmax. Tale pressione pmax può essere imposta pari al valore della 
pressione passiva in corrispondenza della quota della molla. D'altronde un ulteriore criterio si può ottenere dalla combinazione dei due 
descritti precedentemente: plasticizzazione o per raggiungimento dello spostamento limite o per raggiungimento della pressione 
passiva. Dal punto di vista strettamente numerico è chiaro che l'introduzione di criteri di plasticizzazione porta ad analisi di tipo non 
lineare (non linearità meccaniche). Questo comporta un aggravio computazionale non indifferente. L'entità di tale aggravio dipende poi 
dalla particolare tecnica adottata per la soluzione. Nel caso di analisi elastica lineare il problema si risolve immediatamente con la 
soluzione del sistema fondamentale (K matrice di rigidezza, u vettore degli spostamenti nodali, p vettore dei carichi nodali) 

 
Ku=p 

 
Un sistema non lineare, invece, deve essere risolto mediante un'analisi al passo per tener conto della plasticizzazione delle molle. Quindi 
si procede per passi di carico, a partire da un carico iniziale p0, fino a raggiungere il carico totale p. Ogni volta che si incrementa il 
carico si controllano eventuali plasticizzazioni delle molle. Se si hanno nuove plasticizzazioni la matrice globale andrà riassemblata 
escludendo il contributo delle molle plasticizzate. Il procedimento descritto se fosse applicato in questo modo sarebbe particolarmente 
gravoso (la fase di decomposizione della matrice di rigidezza è particolarmente onerosa). Si ricorre pertanto a soluzioni più sofisticate 
che escludono il riassemblaggio e la decomposizione della matrice, ma usano la matrice elastica iniziale (metodo di Riks).  
Senza addentrarci troppo nei dettagli diremo che si tratta di un metodo di Newton-Raphson modificato e ottimizzato. L'analisi condotta 
secondo questa tecnica offre dei vantaggi immediati. Essa restituisce l'effettiva deformazione della paratia e le relative sollecitazioni; dà 
informazioni dettagliate circa la deformazione e la pressione sul terreno. Infatti la deformazione è direttamente leggibile, mentre la 
pressione sarà data dallo sforzo nella molla diviso per l'area di influenza della molla stessa. Sappiamo quindi quale è la zona di terreno 
effettivamente plasticizzato. Inoltre dalle deformazioni ci si può rendere conto di un possibile meccanismo di rottura del terreno. 
 
Analisi per fasi di scavo 
 
L'analisi della paratia per fasi di scavo consente di ottenere informazioni dettagliate sullo stato di sollecitazione e deformazione 
dell'opera durante la fase di realizzazione. In ogni fase lo stato di sollecitazione e di deformazione dipende dalla 'storia' dello scavo 
(soprattutto nel caso di paratie tirantate o vincolate). 
Definite le varie altezze di scavo (in funzione della posizione di tiranti, vincoli, o altro) si procede per ogni fase al calcolo delle spinte 
inserendo gli elementi (tiranti, vincoli o carichi) attivi per quella fase, tendendo conto delle deformazioni dello stato precedente. Ad 
esempio, se sono presenti dei tiranti passivi si inserirà nell'analisi della fase la 'molla' che lo rappresenta. Indicando con u ed u0 gli 
spostamenti nella fase attuale e nella fase precedente, con s ed s0 gli sforzi nella fase attuale e nella fase precedente e con K la matrice 
di rigidezza della 'struttura' la relazione sforzi-deformazione è esprimibile nella forma 

 
 

s=s0+K(u-u0)  
 

 
In sostanza analizzare la paratia per fasi di scavo oppure 'direttamente' porta a risultati abbastanza diversi sia per quanto riguarda lo 
stato di deformazione e sollecitazione dell'opera sia per quanto riguarda il tiro dei tiranti. 
 
Verifica alla stabilità globale 
 
 
La verifica alla stabilità globale del complesso paratia+terreno deve fornire un coefficiente di sicurezza non inferiore a 1,10. 
È usata la tecnica della suddivisione a strisce della superficie di scorrimento da analizzare. La superficie di scorrimento è supposta 
circolare. 
In particolare il programma esamina, per un dato centro 3 cerchi differenti: un cerchio passante per la linea di fondo scavo, un cerchio 
passante per il piede della paratia ed un cerchio passante per il punto medio della parte interrata. Si determina il minimo coefficiente di 
sicurezza su una maglia di centri di dimensioni 10x10 posta in prossimità della sommità della paratia. Il numero di strisce è pari a 50. 
 
Il coefficiente di sicurezza fornito da Fellenius si esprime secondo la seguente formula: 

 
cibi 

                        Si  ( ––––––––– + [Wicosai-uili]tgfi ) 
cosai 

h = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SiWisinai 

 
dove n è il numero delle strisce considerate, bi e ai sono la larghezza e l'inclinazione della base della striscia iesima rispetto all'orizzontale, 
Wi è il peso della striscia iesima e ci e fi sono le caratteristiche del terreno (coesione ed angolo di attrito) lungo la base della striscia. 
Inoltre ui ed li rappresentano la pressione neutra lungo la base della striscia e la lunghezza della base della striscia (li = bi/cosai ). 
Quindi, assunto un cerchio di tentativo si suddivide in n strisce e dalla formula precedente si ricava h. Questo procedimento è eseguito 
per il numero di centri prefissato e è assunto come coefficiente di sicurezza della scarpata il minimo dei coefficienti così determinati. 
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Schema di calcolo 
 
Il calcolo della paratia viene eseguito con riferimento alle sezioni rappresentate nelle figura seguenti. 
 

    Sezione di calcolo paratia         Profilo del terreno sulla paratia 

 
 

Caratteristiche della paratia di pali: 
- Diametro dei pali d= 50cm: 
- Interasse dei pali 0,70m 
- Numero di pali 34 
- Lunghezza totale della paratia 23,6m 
- Lunghezza dei pali compreso il cordolo superiore di collegamento 8,0m 
- Fronte libero paratia scavo 3,2m; 
- Profondità di infissione dei pali 4,8m 

 

Condizioni di carico considerate 
 
Oltre alla spinta del terreno retrostante la paratia sono state considerate le seguenti condizioni di carico nelle combinazioni di verifica 
esaminate. 
 

1) Sovraccarico da traffico sulla sede stradale in condizioni di esercizio 
Si considera un autocarro a 4 assi caricato a 40.000 daN, 
 il carico agente sulla parte anteriore dell'autocarro è pari a circa il 35% dei 40.000 daN, ed il 65% sul  carro 
posteriore: 
- 40.000x35%= 14.000 daN carro anteriore;- 
- 40.000x65%= 26.000 daN carro posteriore; 
- il carro posteriore è costituito da due assi posti ad una distanza di circa 1,50 m. per un’area di appoggio di circa 2,0m; 
- la larghezza dell'asse è pari a circa 2,50 mt.(ingombro massimo dell'autocarro), con distribuzione del carico su una corsia di 3,50 mt.; 
per cui: 
- area di distribuzione del carico 2,00 x 3,50 = 7,00 mq. 
- carico ripartito su ogni carreggiata 26.000 / 7,00 = 3714 daN/mq  
 a vantaggio di sicurezza si assume un carico di 3800 daN/mq. 
 

2) Urto sulla barriera di sicurezza – condizione eccezionale 
Si fa riferimento a quanto indicato al 5.1.3.10 delle NTC18; in base al tipo di strada extraurbana secondaria si considera 
posizionata, sul cordolo della paratia di pali, una barriera di sicurezza deformabile tipo H3 bordo ponte avente le seguenti 
caratteristiche desunte dalla scheda tecnica: 

- montante       HEA100; 
- interasse montanti     i= 2250mm 
- momento statico montante    Sx= 41500 mm3 
- modulo di resistenza plastico    Wpl=83000mm3 
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- qualità acciaio montante     S275JR 
- tensione di snervamento montante frattile 5% fy= 275 N/mm2 
- tensione di snervamento montante frattile 95% f’y= 357,5 N/mm2 
- altezza impatto in caso di urto    h= 0,50m 
 
Sollecitazioni alla base dei montanti: 
- momento plastico alla base del montante  Wpl x f’y  Mpl= 29,7 kNm 
- forza di taglio alla base del montante       Mpl/h  Fh= 59,3 kN 
 
Sollecitazioni per unità di lunghezza sul cordolo paratia: 
- momento      Mpl/2,25  mpl= 13,2 kNm/m 
- forza orizzontale di taglio    Fh/2,25   fh= 26,3 kN/m 
 
All’urto sulla barriera si considera combinato il carico verticale isolato secondo lo Schema 2, punto 5.1.3.3.5 delle NTC18, posizionato in 
adiacenza alla barriera con una semplice diffusione lineare a 45° dei carichi delle impronte agenti sulla paratia di pali, come indicato 
nello schema seguente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-carico distribuito dell’impronta (1) più vicina alla paratia 200/1x1,25 =  160 KN/m2 
-carico distribuito dell’impronta (2) a distanza di 2m 200/5,0x5,25 = 7,62 KN/m2 
 
 

3) Azione sismica 
L’azione sismica è calcolata secondo quanto previsto dalle NTC18 sulla base dei seguenti parametri: 
- Identificazione del sito 
Latitudine 43. 6058540 
Longitudine 13. 4552698 
Comune Ancona 
Provincia Ancona 
Regione Marche 
 
Tipo di opera: 
- Tipo di costruzione  Opera ordinaria 
- Vita nominale 50 anni 
 
- Classe d'uso  II 
- Vita di riferimento 50 anni 
 
- Tipo di sottosuolo        “C” 
- Categoria topografica T1 (pendii con inclinazione  i<15%) 
- Coefficiente di amplificazione topografica     S= 1,0 
 
 
 
Condizioni/combinazioni di calcolo della paratia 

 
Il calcolo e le verifiche della paratia di seguito riportate sono eseguite considerando le condizioni precedentemente indicate, combinate 
con la spinta del terreno. 
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Nel calcolo relativo alle suddette condizioni/combinazioni sono stati assunti in via cautelativa i seguenti valori della coesione non 
drenata: 
- per la condizione (1) - valori della coesione non drenata efficace ridotto al 30%; 
- per la condizione (2) - valori della coesione non drenata efficace ridotto al 50%; 
- per la condizione (3) - valori della coesione non drenata efficace ridotto al 30% 
 
Calcoli di verifica della paratia 
 
Dati 
Geometria paratia 
 
Tipo paratia: Paratia di pali 
Altezza fuori terra 3,20 [m] 
Profondità di infissione 4,80 [m] 
Altezza totale della paratia 8,00 [m] 
Lunghezza paratia 23,60 [m] 
 
Numero di file di pali 1 
Interasse fra i pali della fila 0,70 [m] 
Diametro dei pali 0,5000 [m] 
Numero totale di pali 34 
Numero di pali per metro lineare 1.40 
 
 
Descrizione stratigrafia 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine dello strato a partire dalla sommità della paratia 
sp spessore dello strato in corrispondenza dell'asse della paratia espresso in [m] 
kw costante di Winkler orizzontale espressa in Kg/cm2/cm 
a inclinazione dello strato espressa in GRADI(°) (M: strato di monte  V:strato di valle) 
Terreno Terreno associato allo strato (M: strato di monte  V:strato di valle) 
 

N° sp aM aV KwM KwV Terreno M Terreno V 

  [m] [°] [°] [kg/cmq/cm] [kg/cmq/cm]     
1 5,50 5.00 5.00 1.02 1.02 Terreno (1) Terreno (1) 
2 9,00 1.50 1.50 3.60 3.60 Terreno (2) Terreno (2) 
3 22,00 0.00 0.00 8.53 8.53 Terreno (3) Terreno (3) 

 
Impostazioni analisi sismica 
 
Identificazione del sito  
 
Latitudine 43.6058540 
Longitudine 13.4552698 
Comune Ancona 
Provincia Ancona 
Regione Marche 
 
Tipo di opera  
Tipo di costruzione  Opera ordinaria 
Vita nominale 50 anni 
Classe d'uso  II - Normali affollamenti e industrie non pericolose 
Vita di riferimento 50 anni 
 
Combinazioni/Fase SLU SLE 
Accelerazione al suolo [m/s^2] 1.751 0.575 
Massimo fattore amplificazione spettro orizzontale F0 2.460 2.574 
Periodo inizio tratto spettro a velocità costante Tc* 0.296 0.277 
Coefficiente di amplificazione topografica (St) 1.000 1.000 
Tipo di sottosuolo C 
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (Ss) 1.437 1.500 
Coefficiente di riduzione per tipo di sottosuolo (a) 1.000 1.000 
Spostamento massimo senza riduzione di resistenza Us [m] 0.032 0.032 
Coefficiente di riduzione per spostamento massimo (b) 0.671 0.671 
Prodotto a b                                                                              0.671 > 0.2 
 
Coefficiente di intensità sismica (percento) 17.212 5.908 
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale (kv) 0.00 
 
Influenza sisma nella spinta attiva da monte 
Forma diagramma incremento sismico : Triangolare con vertice in alto. 
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Condizione/combinazioni 

1) Presenza di sovraccarico da traffico sulla sede stradale in condizioni di esercizio; 

 
Descrizione delle caratteristiche dei terreni di calcolo 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine 
Descrizione Descrizione del terreno 
g peso di volume del terreno espresso in [kg/mc] 
gsat peso di volume saturo del terreno espresso [kg/mc] 
f angolo d'attrito interno del terreno espresso in [°] 
d angolo d'attrito terreno/paratia espresso in [°] 
c coesione del terreno espressa in [kg/cmq] 
 
 

N° Descrizione g gsat f d c 

    [kg/mc] [kg/mc] [°] [°] [kg/cmq] 
1 Terreno (1) 1850,0 1900,0 18.00 12.00 0,200 
2 Terreno (2) 1900,0 1950,0 24.00 16.00 0,400 
3 Terreno (3) 2000,0 2500,0 25.00 16.70 0,600 

 
Analisi per Combinazioni di Carico. 
 
Rottura del terreno:  Pressione passiva 
 
Influenza d (angolo di attrito terreno-paratia):  Nel calcolo del coefficiente di spinta attiva Ka e nell'inclinazione della spinta attiva (non 
viene considerato per la spinta passiva) 
 
Stabilità globale:  Metodo di Fellenius 
 
 
Impostazioni analisi sismica 
Non sono state analizzate Combinazioni/Fasi sismiche. 
 
 
Forze agenti sulla paratia 
Tutte le forze si intendono positive se dirette da monte verso valle. Esse sono riferite ad un metro di larghezza della paratia. Le Y hanno 
come origine la testa della paratia, e sono espresse in [m] 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della Combinazione/Fase 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Pa Spinta attiva, espressa in [kg] 
Is Incremento sismico della spinta, espressa in [kg] 
Pw Spinta della falda, espressa in [kg] 
Pp Resistenza passiva, espressa in [kg] 
Pc Controspinta, espressa in [kg] 
 

n° Tipo Pa YPa Is YIs Pw YPw Pp YPp Pc YPc 

    [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] 
1 SLU - STR 4861 2,25 -- -- -- -- -8788 4,59 3926 7,49 
2 SLU - GEO 5061 2,19 -- -- -- -- -10978 5,07 5918 7,53 
3 SLE - Quasi permanente 19 3,13 -- -- -- -- -27 4,53 9 7,53 
4 SLE - Rara 460 2,85 -- -- -- -- -707 4,48 247 7,51 
5 SLE - Frequente 19 3,13 -- -- -- -- -27 4,53 9 7,53 

 
Simbologia adottata 
n° Indice della Combinazione/Fase 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Rc Risultante carichi esterni applicati, espressa in [kg] 
Rt Risultante delle reazioni dei tiranti (componente orizzontale), espressa in [kg] 
Rv Risultante delle reazioni dei vincoli, espressa in [kg] 
Rp Risultante delle reazioni dei puntoni, espressa in [kg] 
 

n° Tipo Rc YRc Rt YRt Rv YRv Rp YRp 

    [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] 
1 SLU - STR 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
2 SLU - GEO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
3 SLE - Quasi permanente 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
4 SLE - Rara 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
5 SLE - Frequente 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 
Valori massimi e minimi sollecitazioni per metro di paratia 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
M momento flettente massimo e minimo espresso in [kgm] 
N sforzo normale massimo e minimo espresso in [kg] (positivo di compressione) 
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T taglio massimo e minimo espresso in [kg] 
 

n° Tipo M YM T YT N YN   

    [kgm] [m] [kg] [m] [kg] [m]   
1 SLU - STR 8093 4,60 4861 3,20 5491 8,00 MAX 
    0 0,20 -3926 6,45 0 0,00 MIN 

2 SLU - GEO 10752 5,05 5061 3,20 5491 8,00 MAX 
    0 0,30 -5918 6,60 0 0,00 MIN 

3 SLE - Quasi permanente 16 5,05 19 3,20 5491 8,00 MAX 
    0 3,00 -9 6,60 0 0,00 MIN 

4 SLE - Rara 476 4,80 460 3,20 5491 8,00 MAX 
    0 0,30 -247 6,55 0 0,00 MIN 

5 SLE - Frequente 16 5,05 19 3,20 5491 8,00 MAX 
    0 3,00 -9 6,60 0 0,00 MIN 

 
 
Spostamenti massimi e minimi della paratia 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa della paratia espressa in [m] 
U spostamento orizzontale massimo e minimo espresso in [m] positivo verso valle 
V spostamento verticale massimo e minimo espresso in [m] positivo verso il basso 
 

n° Tipo U YU V YV   

    [m] [m] [m] [m]   
1 SLU - STR 0,015608 0,00 0,000026 0,00 MAX 
    -0,001405 8,00 0,000000 0,00 MIN 

2 SLU - GEO 0,024111 0,00 0,000026 0,00 MAX 
    -0,002320 8,00 0,000000 0,00 MIN 

3 SLE - Quasi permanente 0,000034 0,00 0,000026 0,00 MAX 
    -0,000003 8,00 0,000000 0,00 MIN 

4 SLE - Rara 0,000958 0,00 0,000026 0,00 MAX 
    -0,000093 8,00 0,000000 0,00 MIN 

5 SLE - Frequente 0,000034 0,00 0,000026 0,00 MAX 
    -0,000003 8,00 0,000000 0,00 MIN 

 
 
Stabilità globale 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
(XC; YC) Coordinate centro cerchio superficie di scorrimento, espresse in [m] 
R Raggio cerchio superficie di scorrimento, espresso in [m] 
(XV; YV) Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a valle, espresse in [m] 
(XM; YM) Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a monte, espresse in [m] 
FS Coefficiente di sicurezza 
 
Numero di cerchi analizzati 100 
 

n° Tipo XC, YC R XV, YV XM, YM FS 

    [m] [m] [m] [m]   
2 SLU - GEO -1,60; 0,80 8,94 -9,61; -3,18 7,31; 0,00   2.644 

 
Verifica a flessione 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura del palo espressa in [mq] 
M momento flettente agente sul palo espresso in [kgm] 
N sforzo normale agente sul palo espresso in [kg] (positivo di compressione) 
Mu momento ultimo di riferimento espresso in [kgm] 
Nu sforzo normale ultimo di riferimento espresso in [kg] 
Fs coefficiente di sicurezza (rapporto fra la sollecitazione ultima e la sollecitazione di esercizio) 
 

n° - Tipo Y Af M N Mu Nu FS 

  [m] [mq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
2 - SLU - GEO 5,05 0,006082 7689 2479 33813 10901   4.397 

 
Verifica a taglio 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa, espressa in [m] 
Asw area dell'armatura trasversale, espressa in [mq] 
s interasse tra due armature trasversali consecutive, espressa in [m] 
VEd taglio agente sul palo, espresso in [kg] 
VRd taglio resistente, espresso in [kg] 
FS coefficiente di sicurezza (rapporto tra VRd/ VEd) 
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La verifica a taglio del palo è stata eseguita considerando una sezione quadrata equivalente di lato B = 0,4268 m 
 

n° - Tipo Y Asw s VEd VRd FS 

  [m] [mq] [m] [kg] [kg]   
2 - SLU - GEO 3,20 0,000157 0,1500 3619 14169   3.915 

 
Verifica tensioni 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura espressa in [mq] 
sc tensione nel calcestruzzo espressa in [kg/cmq] 
sf tensione nell'acciaio espressa in [kg/cmq] 
 

Af sc cmb sf cmb 

[mq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
0,006082   2,96 4   34,79 4 

 
 
 
Condizione/combinazione 

2) Urto sulla barriera di sicurezza 
 
Descrizione delle caratteristiche dei terreni di calcolo 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine 
Descrizione Descrizione del terreno 
g peso di volume del terreno espresso in [kg/mc] 
gsat peso di volume saturo del terreno espresso [kg/mc] 
f angolo d'attrito interno del terreno espresso in [°] 
d angolo d'attrito terreno/paratia espresso in [°] 
c coesione del terreno espressa in [kg/cmq] 
 

N° Descrizione g gsat f d c 

    [kg/mc] [kg/mc] [°] [°] [kg/cmq] 
1 Terreno (1) 1850,0 1900,0 18.00 12.00 0,250 
2 Terreno (2) 1900,0 1950,0 24.00 16.00 0,600 
3 Terreno (3) 2000,0 2500,0 25.00 16.70 1,000 

 
 
Impostazioni di analisi 
Analisi per Combinazioni di Carico. 
 
Rottura del terreno:  Pressione passiva 
 
Influenza d (angolo di attrito terreno-paratia):  Nel calcolo del coefficiente di spinta attiva Ka e nell'inclinazione della spinta attiva (non 
viene considerato per la spinta passiva) 
 
Stabilità globale:  Metodo di Fellenius 
 
Impostazioni analisi sismica 
 
Non sono state analizzate Combinazioni/Fasi sismiche. 
 
Forze agenti sulla paratia 
Tutte le forze si intendono positive se dirette da monte verso valle. Esse sono riferite ad un metro di larghezza della paratia. Le Y hanno 
come origine la testa della paratia, e sono espresse in [m] 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della Combinazione/Fase 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Pa Spinta attiva, espressa in [kg] 
Is Incremento sismico della spinta, espressa in [kg] 
Pw Spinta della falda, espressa in [kg] 
Pp Resistenza passiva, espressa in [kg] 
Pc Controspinta, espressa in [kg] 
 

n° Tipo Pa YPa Is YIs Pw YPw Pp YPp Pc YPc 

    [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] 
1 SLU - STR 57 3,09 -- -- -- -- -84 4,50 27 7,52 
2 SLU - GEO 77 3,07 -- -- -- -- -114 4,50 37 7,52 
3 SLV - GEO 1022 3,93 0 2,13 -- -- -1247 4,59 225 7,60 
4 Eccezionale 13640 1,38 -- -- -- -- -44099 5,15 27829 7,54 

 
Simbologia adottata 
n° Indice della Combinazione/Fase 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Rc Risultante carichi esterni applicati, espressa in [kg] 
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Rt Risultante delle reazioni dei tiranti (componente orizzontale), espressa in [kg] 
Rv Risultante delle reazioni dei vincoli, espressa in [kg] 
Rp Risultante delle reazioni dei puntoni, espressa in [kg] 
 

n° Tipo Rc YRc Rt YRt Rv YRv Rp YRp 

    [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] 
1 SLU - STR 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
2 SLU - GEO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
3 SLV - GEO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
4 Eccezionale 2630 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 
 
Valori massimi e minimi sollecitazioni per metro di paratia 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
M momento flettente massimo e minimo espresso in [kgm] 
N sforzo normale massimo e minimo espresso in [kg] (positivo di compressione) 
T taglio massimo e minimo espresso in [kg] 
 

n° Tipo M YM T YT N YN   

    [kgm] [m] [kg] [m] [kg] [m]   
1 SLU - STR 49 5,00 57 3,20 5491 8,00 MAX 
    0 2,90 -27 6,55 0 0,00 MIN 

2 SLU - GEO 68 4,95 77 3,20 5491 8,00 MAX 
    0 1,40 -37 6,55 0 0,00 MIN 

3 SLV - GEO 834 4,30 455 3,20 5491 8,00 MAX 
    0 0,00 -388 6,45 0 0,00 MIN 

4 Eccezionale 50728 4,95 16270 3,20 5541 8,00 MAX 
    0 8,00 -27829 6,60 0 0,00 MIN 

 
 
Spostamenti massimi e minimi della paratia 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa della paratia espressa in [m] 
U spostamento orizzontale massimo e minimo espresso in [m] positivo verso valle 
V spostamento verticale massimo e minimo espresso in [m] positivo verso il basso 
 

n° Tipo U YU V YV   

    [m] [m] [m] [m]   
1 SLU - STR 0,000096 0,00 0,000026 0,00 MAX 
    -0,000009 8,00 0,000000 0,00 MIN 

2 SLU - GEO 0,000131 0,00 0,000026 0,00 MAX 
    -0,000012 8,00 0,000000 0,00 MIN 

3 SLV - GEO 0,001563 0,00 0,000026 0,00 MAX 
    -0,000089 8,00 0,000000 0,00 MIN 

4 Eccezionale 0,113900 0,00 0,000026 0,00 MAX 
    -0,009499 8,00 0,000000 0,00 MIN 

 
 
Stabilità globale 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
(XC; YC) Coordinate centro cerchio superficie di scorrimento, espresse in [m] 
R Raggio cerchio superficie di scorrimento, espresso in [m] 
(XV; YV) Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a valle, espresse in [m] 
(XM; YM) Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a monte, espresse in [m] 
FS Coefficiente di sicurezza 
 
Numero di cerchi analizzati 100 
 

n° Tipo XC, YC R XV, YV XM, YM FS 

    [m] [m] [m] [m]   
2 SLU - GEO -0,80; 2,40 10,43 -9,61; -3,18 9,36; 0,00   5.388 
3 SLV - GEO -0,80; 4,80 12,82 -10,83; -3,19 11,10; 0,00   4.815 

 
 
 
Verifica a flessione 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura del palo espressa in [mq] 
M momento flettente agente sul palo espresso in [kgm] 
N sforzo normale agente sul palo espresso in [kg] (positivo di compressione) 
Mu momento ultimo di riferimento espresso in [kgm] 
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Nu sforzo normale ultimo di riferimento espresso in [kg] 
Fs coefficiente di sicurezza (rapporto fra la sollecitazione ultima e la sollecitazione di esercizio) 
 

n° - Tipo Y Af M N Mu Nu FS 

  [m] [mq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
4 - Eccezionale 4,95 0,006082 36278 2466 39368 2676   1.085 

 
Verifica a taglio 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa, espressa in [m] 
Asw area dell'armatura trasversale, espressa in [mq] 
s interasse tra due armature trasversali consecutive, espressa in [m] 
VEd taglio agente sul palo, espresso in [kg] 
VRd taglio resistente, espresso in [kg] 
FS coefficiente di sicurezza (rapporto tra VRd/ VEd) 
 
La verifica a taglio del palo è stata eseguita considerando una sezione quadrata equivalente di lato B = 0,4268 m 
 

n° - Tipo Y Asw s VEd VRd FS 

  [m] [mq] [m] [kg] [kg]   
4 - Eccezionale 6,60 0,000157 0,1000 -19902 24442   1.228 

 
 
 
Condizione/combinazione 

3) Azione sismica 
 
Descrizione delle caratteristiche dei terreni di calcolo 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine 
Descrizione Descrizione del terreno 
g peso di volume del terreno espresso in [kg/mc] 
gsat peso di volume saturo del terreno espresso [kg/mc] 
f angolo d'attrito interno del terreno espresso in [°] 
d angolo d'attrito terreno/paratia espresso in [°] 
c coesione del terreno espressa in [kg/cmq] 
 

N° Descrizione g gsat f d c 

    [kg/mc] [kg/mc] [°] [°] [kg/cmq] 
1 Terreno (1) 1850,0 1900,0 25.00 12.00 0,200 
2 Terreno (2) 1900,0 1950,0 24.00 16.00 0,400 
3 Terreno (3) 2000,0 2500,0 25.00 16.70 0,600 

 
 
Impostazioni di analisi 
Analisi per Combinazioni di Carico. 
 
Rottura del terreno:  Pressione passiva 
 
Influenza d (angolo di attrito terreno-paratia):  Nel calcolo del coefficiente di spinta attiva Ka e nell'inclinazione della spinta attiva (non 
viene considerato per la spinta passiva) 
 
Stabilità globale:  Metodo di Fellenius 
 
 
Impostazioni analisi sismica 
 
Identificazione del sito  
Latitudine 43.604912 
Longitudine 13.454340 
Comune Ancona 
Provincia Ancona 
Regione Marche 
 
Punti di interpolazione del reticolo 20978 - 20979 - 20757 - 20756  
 
 
Tipo di opera  
Tipo di costruzione  Opera ordinaria 
Vita nominale 50 anni 
Classe d'uso  II - Normali affollamenti e industrie non pericolose 
Vita di riferimento 50 anni 
 
 
Combinazioni/Fase SLU SLE 
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Accelerazione al suolo [m/s^2] 1.751 0.575 
Massimo fattore amplificazione spettro orizzontale F0 2.460 2.574 
Periodo inizio tratto spettro a velocità costante Tc* 0.296 0.277 
Coefficiente di amplificazione topografica (St) 1.000 1.000 
Tipo di sottosuolo C 
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (Ss) 1.437 1.500 
Coefficiente di riduzione per tipo di sottosuolo (a) 1.000 1.000 
Spostamento massimo senza riduzione di resistenza Us [m] 0.032 0.032 
Coefficiente di riduzione per spostamento massimo (b) 0.671 0.671 
Prodotto a b   0.671 > 0.2 
 
Coefficiente di intensità sismica (percento) 17.212 5.908 
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale (kv) 0.00 
 
Influenza sisma nella spinta attiva da monte 
Forma diagramma incremento sismico : Triangolare con vertice in alto. 
 
Forze agenti sulla paratia 
Tutte le forze si intendono positive se dirette da monte verso valle. Esse sono riferite ad un metro di larghezza della paratia. Le Y hanno 
come origine la testa della paratia, e sono espresse in [m] 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della Combinazione/Fase 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Pa Spinta attiva, espressa in [kg] 
Is Incremento sismico della spinta, espressa in [kg] 
Pw Spinta della falda, espressa in [kg] 
Pp Resistenza passiva, espressa in [kg] 
Pc Controspinta, espressa in [kg] 
 

n° Tipo Pa YPa Is YIs Pw YPw Pp YPp Pc YPc 

    [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] 
1 SLU - STR 2835 2,37 -- -- -- -- -5509 4,87 2675 7,52 
2 SLU - GEO 2796 2,39 -- -- -- -- -6061 5,16 3265 7,54 
3 SLV - GEO 3669 2,89 1338 2,13 -- -- -11170 5,38 6163 7,56 
4 SLE - Rara 1830 2,42 -- -- -- -- -3336 4,72 1506 7,51 
5 SLE - Frequente 1830 2,42 -- -- -- -- -3336 4,72 1506 7,51 
6 SLE - Quasi permanente 1830 2,42 -- -- -- -- -3336 4,72 1506 7,51 
7 SLD 2129 2,66 313 2,13 -- -- -4407 4,79 1966 7,52 

 
Simbologia adottata 
n° Indice della Combinazione/Fase 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Rc Risultante carichi esterni applicati, espressa in [kg] 
Rt Risultante delle reazioni dei tiranti (componente orizzontale), espressa in [kg] 
Rv Risultante delle reazioni dei vincoli, espressa in [kg] 
Rp Risultante delle reazioni dei puntoni, espressa in [kg] 
 

n° Tipo Rc YRc Rt YRt Rv YRv Rp YRp 

    [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] 
1 SLU - STR 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
2 SLU - GEO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
3 SLV - GEO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
4 SLE - Rara 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
5 SLE - Frequente 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
6 SLE - Quasi permanente 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
7 SLD 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 
 
Valori massimi e minimi sollecitazioni per metro di paratia 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
M momento flettente massimo e minimo espresso in [kgm] 
N sforzo normale massimo e minimo espresso in [kg] (positivo di compressione) 
T taglio massimo e minimo espresso in [kg] 
 

n° Tipo M YM T YT N YN   

    [kgm] [m] [kg] [m] [kg] [m]   
1 SLU - STR 5034 4,85 2835 3,30 5489 8,00 MAX 
    0 0,30 -2675 6,55 0 0,00 MIN 

2 SLU - GEO 5770 5,10 2796 3,50 5489 8,00 MAX 
    0 0,45 -3265 6,60 0 0,00 MIN 

3 SLV - GEO 10671 5,40 4487 3,65 5489 8,00 MAX 
    0 0,00 -6321 6,65 0 0,00 MIN 

4 SLE - Rara 2898 4,75 1830 3,20 5489 8,00 MAX 
    0 0,45 -1506 6,55 0 0,00 MIN 

5 SLE - Frequente 2898 4,75 1830 3,20 5489 8,00 MAX 
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n° Tipo M YM T YT N YN   

    [kgm] [m] [kg] [m] [kg] [m]   
    0 0,45 -1506 6,55 0 0,00 MIN 

6 SLE - Quasi permanente 2898 4,75 1830 3,20 5489 8,00 MAX 
    0 0,45 -1506 6,55 0 0,00 MIN 

7 SLD 3865 4,75 2249 3,25 5489 8,00 MAX 
    0 0,00 -2024 6,55 0 0,00 MIN 

 
 
Spostamenti massimi e minimi della paratia 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa della paratia espressa in [m] 
U spostamento orizzontale massimo e minimo espresso in [m] positivo verso valle 
V spostamento verticale massimo e minimo espresso in [m] positivo verso il basso 
 

n° Tipo U YU V YV   

    [m] [m] [m] [m]   
1 SLU - STR 0,010831 0,00 0,000026 0,00 MAX 
    -0,001028 8,00 0,000000 0,00 MIN 

2 SLU - GEO 0,013329 0,00 0,000026 0,00 MAX 
    -0,001312 8,00 0,000000 0,00 MIN 

3 SLV - GEO 0,026319 0,00 0,000026 0,00 MAX 
    -0,002606 8,00 0,000000 0,00 MIN 

4 SLE - Rara 0,006077 0,00 0,000026 0,00 MAX 
    -0,000571 8,00 0,000000 0,00 MIN 

5 SLE - Frequente 0,006077 0,00 0,000026 0,00 MAX 
    -0,000571 8,00 0,000000 0,00 MIN 

6 SLE - Quasi permanente 0,006077 0,00 0,000026 0,00 MAX 
    -0,000571 8,00 0,000000 0,00 MIN 

7 SLD 0,008233 0,00 0,000026 0,00 MAX 
    -0,000760 8,00 0,000000 0,00 MIN 

 
Stabilità globale 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
(XC; YC) Coordinate centro cerchio superficie di scorrimento, espresse in [m] 
R Raggio cerchio superficie di scorrimento, espresso in [m] 
(XV; YV) Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a valle, espresse in [m] 
(XM; YM) Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a monte, espresse in [m] 
FS Coefficiente di sicurezza 
 
Numero di cerchi analizzati 100 
 

n° Tipo XC, YC R XV, YV XM, YM FS 

    [m] [m] [m] [m]   
2 SLU - GEO -0,80; 0,80 8,83 -8,68; -3,19 8,00; 0,00   3.917 
3 SLV - GEO -0,80; 4,80 12,82 -10,83; -3,19 11,10; 0,00   3.570 

 
Verifica a flessione 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura del palo espressa in [mq] 
M momento flettente agente sul palo espresso in [kgm] 
N sforzo normale agente sul palo espresso in [kg] (positivo di compressione) 
Mu momento ultimo di riferimento espresso in [kgm] 
Nu sforzo normale ultimo di riferimento espresso in [kg] 
Fs coefficiente di sicurezza (rapporto fra la sollecitazione ultima e la sollecitazione di esercizio) 
 

n° - Tipo Y Af M N Mu Nu FS 

  [m] [mq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
3 - SLV - GEO 5,40 0,006082 7631 2651 33850 11758   4.436 

Verifica a taglio 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa, espressa in [m] 
Asw area dell'armatura trasversale, espressa in [mq] 
s interasse tra due armature trasversali consecutive, espressa in [m] 
VEd taglio agente sul palo, espresso in [kg] 
VRd taglio resistente, espresso in [kg] 
FS coefficiente di sicurezza (rapporto tra VRd/ VEd) 
 
La verifica a taglio del palo è stata eseguita considerando una sezione quadrata equivalente di lato B = 0,4268 m 
 

n° - Tipo Y Asw s VEd VRd FS 

  [m] [mq] [m] [kg] [kg]   
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n° - Tipo Y Asw s VEd VRd FS 

  [m] [mq] [m] [kg] [kg]   
3 - SLV - GEO 3,65 0,000157 0,1500 3209 14169   4.415 

 
 
Verifica tensioni 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura espressa in [mq] 
sc tensione nel calcestruzzo espressa in [kg/cmq] 
sf tensione nell'acciaio espressa in [kg/cmq] 
 

Af sc cmb sf cmb 

[mq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
0,006082   22,32 7   371,72 7 

 
 
 
 
 
Progetto del palo di paratia - armature 
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Dichiarazioni secondo N.T.C. 2018 (punto 10.2) 
 
Analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo  
Il sottoscritto ING. FRANCO BELADINELLI, in qualità di calcolatore delle opere in progetto, dichiara quanto segue. 
 
Tipo di analisi svolta  
L'analisi strutturale e le verifiche sono condotte con l'ausilio di un codice di calcolo automatico. La verifica della sicurezza degli elementi 
strutturali è stata valutata con i metodi della scienza delle costruzioni. L'analisi strutturale è condotta con l'analisi statica non-lineare, 
utilizzando il metodo degli spostamenti per la valutazione dello stato limite indotto dai carichi statici. L'analisi strutturale sotto le azioni 
sismiche è condotta con il metodo dell'analisi statica equivalente secondo le disposizioni del capitolo 7 del DM 17/01/2018. 
L'analisi strutturale viene effettuata con il metodo degli elementi finiti, schematizzando la struttura in elementi lineari e nodi. Le 
incognite del problema sono le componenti di spostamento in corrispondenza di ogni nodo (2 spostamenti e 1 rotazioni). 
La verifica delle sezioni degli elementi strutturali è eseguita con il metodo degli Stati Limite. Le combinazioni di carico adottate sono 
esaustive relativamente agli scenari di carico più gravosi cui l'opera sarà soggetta. 
 
Origine e caratteristiche dei codici di calcolo  
Titolo PAC - Analisi e Calcolo Paratie 
Versione 14.0 
Produttore Aztec Informatica srl, Casali del Manco - Loc. Casole Bruzio (CS) 
Utente  Ing. Belardinelli Franco  
Licenza  AIU5241JP  
 
Affidabilità dei codici di calcolo  
Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne l'affidabilità. La documentazione 
fornita dal produttore del software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei 
campi d'impiego. La società produttrice Aztec Informatica srl ha verificato l'affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un 
numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche. 
 
Modalità di presentazione dei risultati  
La relazione di calcolo strutturale presenta i dati di calcolo tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità. 
La relazione di calcolo illustra in modo esaustivo i dati in ingresso ed i risultati delle analisi in forma tabellare. 
 
Informazioni generali sull'elaborazione  
Il software prevede una serie di controlli automatici che consentono l'individuazione di errori di modellazione, di non rispetto di 
limitazioni geometriche e di armatura e di presenza di elementi non verificati. Il codice di calcolo consente di visualizzare e controllare, 
sia in forma grafica che tabellare, i dati del modello strutturale, in modo da avere una visione consapevole del comportamento corretto 
del modello strutturale. 
 
Giudizio motivato di accettabilità dei risultati  
I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del software. Tale valutazione ha compreso il 
confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali. 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.  
In base a quanto sopra, io sottoscritto asserisco che l'elaborazione è corretta ed idonea al caso specifico, pertanto i risultati di calcolo 
sono da ritenersi validi ed accettabili. 
 
 Il progettista 
 ( ING. FRANCO BELADINELLI ) 
 
 _____________________________________ 

 


