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1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• Legge n. 1086 del 05/11/1971 

Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e 

precompresso ed a struttura metallica. 

• Legge n. 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. 

• D.M. LL.PP. del 14/02/1992 

Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e 

precompresso e per le strutture metalliche 

• D.M. 16 Gennaio 1996 

Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche 

• Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG. 

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di 

cui al D.M. 16 Gennaio 1996. 

• Ord. P.C.M. 20 marzo 2003, n° 3274 

Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica – Individuazione, 

formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone. 

• Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 

Norme tecniche per le costruzioni 

• Norma tecnica UNI ENV 1992-1-1: 1993 

• Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo 

• Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica 

• Eurocodice 8 - Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture 
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2 CRITERI PROGETTUALI 

2.1 Valori caratteristici e valori di calcolo 

I calcoli sono stati effettuati con riferimento all’approccio agli stati limite in campo 

geotecnico trattato dagli Eurocodici, che viene introdotto a livello di normativa 

nazionale attraverso il “Testo unico – Norme Tecniche per le Costruzioni – Gennaio 

2008”. 

Per Stato Limite Ultimo (SLU) si intende lo stato al superamento del quale si ha il 

collasso strutturale, crolli, perdita di equilibrio, dissesti gravi, ovvero fenomeni che 

mettono fuori servizio in modo irreversibile la struttura. 

Per Stato Limite di Esercizio (SLE) si intende lo stato al superamento del quale 

corrisponde la perdita di una particolare funzionalità che condiziona o limita la 

prestazione dell’opera. Nell’ambito del metodo agli stati limite, la misura della sicurezza 

si ottiene con il “Metodo semiprobabilistico dei Coefficienti Parziali” di sicurezza 

espresso dalla relazione: 

dd ER ≥  

dove:  

Rd  = valore di progetto della resistenza del terreno 

Ed  = valore di progetto dell’azione o degli effetti delle azioni, nelle combinazioni di 

carico di cui ai punti successivi. 

La resistenza Rd è determinata: 

- in modo analitico, con riferimento ai valori caratteristici dei parametri geotecnici di 

resistenza (angolo di attrito, coesione, etc.) divisi per un coefficiente parziale γm; 

- sulla base di misure dirette, tenendo conto di specifici coefficienti parziali. 

L’azione Ed è determinata, a partire da un valore caratteristico, amplificandolo 

mediante i coefficienti parziali γf. 

Per quanto riguarda le sollecitazioni provenienti dalla sovrastruttura la progettazione 

geotecnica farà riferimento ai valori forniti dalle verifiche strutturali per i diversi stati 

limite, nelle diverse combinazioni. Le sollecitazioni/azioni nelle strutture andranno 

fattorizzate amplificando le sollecitazioni/azioni in accordo ai coefficienti parziali nel 

seguito specificati. 

)( 2 KiQiPkGd QSGE ⋅⋅++⋅= γψγγ  

dove: 
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GK  = carichi permanenti al loro valore caratteristico; 

PK  = valore caratteristico dell’azione di precompressione;  

ψ2i  = coefficiente di combinazione delle azioni variabili; 

γE γGγPγQ = coefficienti parziali; 

QKi  = valore caratteristico dell’azione variabile. 

 

Per la verifica agli Stati Limite di Esercizio (SLE), relativamente alle azioni E, si 

adottano coefficienti unitari per tutte le azioni permanenti e variabili, mentre si adottano 

tutti i valori di γm uguali ad 1 relativamente alle resistenze. Gli spostamenti attesi e le 

distorsioni devono risultare inferiori a quelli compatibili con la funzionalità della struttura 

in elevato. 

Nella verifica agli Stati Limite Ultimi (SLU), per le paratie di sostegno, il T.U. Gennaio 

2008 prevede l’utilizzo dell’approccio 1, individuando le seguenti combinazioni: 

- combinazione A1 + M1 + R1; 

- combinazione A2 + M2 + R2. 

La verifica di stabilità globale dell’insieme terreno opera deve essere effettuata con 

riferimento all’Approccio 1  - Combinazione 2 (A2 + M2 + R2).  

 

La combinazione A1+M1 prevede: 

Azioni (A1) 

AZIONE
Simbologia coefficiente 

parziale
COEFFICIENTE 

PARZIALE

Permanente sfavorevole 1,3

Permanente favorevole 1,0

Variabile sfavorevole 1,5

Variabile favorevole 1,0

γG

γQ

 

Resistenze (M1) 

AZIONE
Parametro al quale applicare il 

coefficiente parziale
COEFFICIENTE 

PARZIALE

Tangente dell’angolo di 
resistenza al taglio

tan φ'k 1,0

Coesione efficace c’k 1,0

Resistenza non drenata cuk 1,0
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La combinazione A2+M2 prevede: 

Azioni (A2) 

AZIONE
Simbologia coefficiente 

parziale
COEFFICIENTE 

PARZIALE

Permanente sfavorevole 1,0

Permanente favorevole 1,0

Variabile sfavorevole 1,3

Variabile favorevole 1,0

γG

γQ

 

Resistenze (M2) 

AZIONE
Parametro al quale applicare il 

coefficiente parziale
COEFFICIENTE 

PARZIALE

Tangente dell’angolo di 
resistenza al taglio

tan φ'k 1,25

Coesione efficace c’k 1,25

Resistenza non drenata cuk 1,4
 

2.2 Azione sismica 

Nell'analisi pseudo-statica l’azione sismica è rappresentata da un insieme di forze 

statiche orizzontali e verticali date dal prodotto delle forze di gravità per un coefficiente 

sismico. 

L'intensità delle forze sismiche equivalenti cosi introdotte dipende, per assegnata zona 

sismica, dall’entità dello spostamento permanente ammissibile ed allo stesso tempo 

effettivamente consentito dalla soluzione strutturale adottata. 

Per il settore in esame, classificato secondo la nuova Normativa in zona III S per uno 

stato limite di salvaguardia danno risulterà: 

ag/g = 0,131  Tc =  0,260  Fo = 2,458 

La struttura in progetto rientra nelle seguenti classificazioni: 

Vita nominale     VN: 50 anni 

Classe d’uso:     Classe II Coefficiente d’uso = 1 

Periodo di riferimento   VR: 50 

 



CALCOLI  DELLE STRUTTURE – OPERE IN C.A. 

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO - BRUN                                                     PROGETTO ESECUTIVO 

5

3 CONDIZIONI DI STABILITA’ LOCALE  

La presente relazione espone il calcolo per i dimensionamenti e le verifiche delle 

strutture in progetto lungo la strada comunale Talucco – Brun finalizzate al 

consolidamento del lato di valle dell’infrastruttura viaria. Nel seguito saranno descritte 

le procedure di calcolo, i dimensionamenti e le verifiche effettuate in corrispondenza 

dei settori A e C ove è previsto un intervento di tipo strutturale mediante realizzazione 

di paratie di micropali collegate in sommità da cordoli in c.a.. 

SETTORE A 

3.1 Il manufatto in progetto 

Il presente paragrafo prevede il dimensionamento dell’intervento di consolidamento 

profondo localizzato sul lato di valle della strada comunale Talucco Brun, nel settore 

indicato nella presente progettazione con la lettera A, mediante cordolo di micropali 

tirantato per uno sviluppo di 45 m. 

Nel seguito si riassumono brevemente le caratteristiche geometriche del manufatto: 

- paratia di consolidamento altezza complessiva di 8,00 m (dalla sommità del 

paramento alla base dei pali) realizzata con micropali φ 170-200 mm, i = 0,70 m, l = 

7,00 m, disposti su due file con interasse sulla fila If = 0,40 m, armati con profilati 

tubolari in acciaio S 355 H φ = 139,7/8 mm (A = 20,33 cm2; W = 37,79 cm3; J = 

167,97 cm4; peso 25,98 kg/m) 

- 1 ordine di tirantatura passiva, con interasse di 3 m, realizzata con micropali φ 130 - 

160 mm, l = 12,00 m, armati con profilati tubolari in acciaio S 355 H φ = 88,9/10 mm 

(A = 40,75 cm2; W = 123,39 cm3; J = 861,90 cm4; peso 19,46 kg/m), collocati ad 

una quota media di – 0,5 m dalla sommità dell’opera 

- cordolo in c.a. come da specifico elaborato grafico (Tav. B02.3). 
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3.2 Metodologia di calcolo 

Il calcolo e la verifica della paratia di consolidamento prevista nel settore A sono stati 

effettuati con il software PARATIE PLUS 2011, il quale si configura come un codice 

agli elementi finiti che simula il problema di uno scavo sostenuto da diaframmi flessibili 

e permette di valutare il comportamento della parete di sostegno durante tutte le fasi 

intermedie e nella configurazione finale. 

Il problema è ricondotto ad un problema piano in cui viene analizzato un concio di 

parete di lunghezza unitaria.  

 

 

 

La modellazione numerica dell’interazione terreno-struttura è del tipo “trave su suolo 

elastico”: le pareti di sostegno vengono rappresentate con elementi finiti trave il cui 

comportamento è definito dalla rigidezza flessionale EJ, mentre il terreno viene 

simulato attraverso elementi elastoplastici monodimensionali (molle) connessi ai nodi 

delle paratie: ad ogni nodo convergono uno o al massimo due elementi terreno.  

La realizzazione dello scavo sostenuto da una o due paratie, eventualmente tirantate, 

viene seguita in tutte le varie fasi attraverso due tipi di analisi:  

1) Analisi classica tramite metodi all'equilibrio limite 
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2) Analisi statica incrementale: ogni passo di carico coincide con una ben precisa 

configurazione caratterizzata da una certa quota di scavo, da un certo insieme 

di tiranti applicati, da una ben precisa disposizione di carichi applicati. Poiché il 

comportamento degli elementi finiti è di tipo elastoplastico, ogni configurazione 

dipende in generale dalle configurazioni precedenti e lo sviluppo di 

deformazioni plastiche ad un certo passo condiziona la risposta della struttura 

nei passi successivi. La soluzione ad ogni nuova configurazione (step) viene 

raggiunta attraverso un calcolo iterativo alla Newton-Raphson.  

 

Le coordinate, i carichi, i cedimenti, le reazioni vincolari e gli spostamenti dei nodi sono 

riferiti ad una terna destra cartesiana globale con l'asse Z verticale rivolto verso l'alto e 

l'asse Y verso destra. 

3.2.1 Il profilo di progetto e le ipotesi di calcol o 

Il profilo geotecnico di progetto è caratterizzato dai seguenti parametri geotecnici 

caratteristici di miglior stima: 

• da 0,0 a -4,0 m da p.c attuale 

Terreni di riporto costituenti il rilevato stradale (Unità I – denominato Pinerolo_1) 

- peso di volume      γ    =  19,0 kN/m3 

- angolo di resistenza al taglio     φ   =  36° 

- coesione drenata      c   =    0 kPa 

• da -4,0 m da p.c.  

Copertura detritica (Unità II – denominato Pinerolo_2) 

- peso di volume      γ    =  20,0 kN/m3 

- angolo di resistenza al taglio     φ   =  42° 

- coesione drenata      c   =    0 kPa 

 

I parametri geotecnici di calcolo utilizzati per le verifiche agli Stati Limite Ultimi (SLU) 

sono riportati nelle tabelle seguenti: 
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• combinazione A1 + M1 + R1 

 

 
Tabella 1: Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte e valle dal programma 

 

• combinazione A2 + M2 + R1 

 

 
Tabella 2: Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte e valle dal programma 
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• combinazione EQK_GEO 

 

 
Tabella 3: Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte e valle dal programma 

 

• combinazione EQK_STR 

 

 

Tabella 4: Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte e valle dal programma 
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Il carico accidentale verticale rappresentativo del traffico è stato assunto pari a q = 10,0 

kPa.  

Risulterà: 

• combinazione A1 + M1 

q*1,5/1,3 = 11,54 kPa 

• combinazione A2 + M2 

q*1,3  = 13,00 kPa 

 

Le verifiche sono state condotte secondo le combinazioni di carico esplicitate nel 

dettaglio al paragrafo precedente, con riferimento ai coefficienti individuati dalla 

normativa nelle differenti condizioni.   

3.2.2 Analisi sismiche di paratie mediante metodi p seudo statici  

Nei metodi pseudostatici l’azione sismica è definita mediante un’accelerazione 

equivalente costante nello spazio e nel tempo. 

Le componenti orizzontale e verticale ah e av dell’accelerazione equivalente devono 

essere ricavate in funzione delle proprietà del moto sismico atteso nel volume di 

terreno significativo per l’opera e della capacità dell’opera di subire spostamenti senza 

significative riduzioni di resistenza. 

In mancanza di studi specifici, ah può essere legata all’accelerazione di picco amax nel 

volume di terreno significativo per l’opera mediante la relazione: 

ah = kh·g = α·β·amax 

dove g è l’accelerazione di gravità, kh è il coefficiente sismico in direzione orizzontale, 

α≤1 è un coefficiente che tiene conto della deformabilità dei terreni interagenti con 

l’opera e β ≤ 1 è un coefficiente funzione della capacità dell’opera di subire 

spostamenti senza cadute di resistenza. 

Per le paratie si può porre av = 0. 

L’accelerazione di picco amax è valutata mediante un’analisi di risposta sismica locale, 

ovvero come:  

amax= S·ag = Ss·ST· ag 

dove Ss è il coefficiente che comprende l’effetto dell’amplificazione stratigrafica (Ss) e 

dell’amplificazione topografica (ST), ed ag è l’accelerazione orizzontale massima attesa 

su sito di riferimento rigido. 
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Il valore del coefficiente α può essere ricavato a partire dall’altezza complessiva H della 

paratia e dalla categoria di sottosuolo. Per la valutazione della spinta nelle condizioni di 

equilibrio limite passivo deve porsi α = 1. 

Il valore del coefficiente β può essere ricavato in funzione del massimo spostamento us 

che l’opera può tollerare senza riduzioni di resistenza. Per us=0 è β=1. Deve comunque 

risultare: us ≤0,005·H 

Se α·β≤0,2 deve assumersi kh= 0,2·amax/g 

Possono inoltre essere trascurati gli effetti inerziali sulle masse che costituiscono la 

paratia. 

È necessario verificare che il sito, per effetto del sisma di progetto non sia suscettibile 

di liquefazione. In caso contrario occorre predisporre le misure necessarie perché non 

si verifichi tale fenomeno. Nel caso specifico non è riscontrabile tale problematica. 

Per valori dell’angolo d’attrito tra terreno e parete δ>φ’/2, ai fini della valutazione della 

resistenza passiva è necessario tener conto della non planarità delle superfici di 

scorrimento. 

Nel caso in esame (categoria di sottosuolo B) risulterà: 

- Ss= 1,2 

- ST = 1,2 

- α = 1,0 

- β = 1,0 

Da cui: 

kh = α·β·Ss·ST ·ag/g = 1,0 ·1,0 · 1,2 · 1,2 ·0,131 = 0,189 

kv = kh·0,5 = 0,0945 

 

Per tener conto dell'incremento di spinta dovuta al sisma si fa riferimento al metodo 

pseudo statico di Mononobe-Okabe. 

Il valore del coefficiente di spinta adottato Ks è stato calcolato secondo le formulazioni 

esposte da Mononobe e Okabe.  

3.2.3 Le fasi di lavoro 

Le fasi di lavoro, richieste e adeguatamente simulate dal calcolo, sono state le 

seguenti: 

Condizioni statiche (per le verifiche A1+M1+R1 e A2+M2+R1) 

• Stage 0: scavo a –1,00 dal piano stradale  
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• Stage 1: inserimento cordolo e paratia di micropali 

• Stage 2: inserimento tiranti passivi 

• Stage 3: a valle della paratia, a partire da quota – 4,00 m scavo inclinato di 30° 

rispetto all’orizzontale (simulazione della scarpata esistente a valle del 

manufatto) 

• Stage 4: applicazione del carico variabile stradale pari a 10 kPa. 

 

Condizioni sismiche (per le verifiche EQK-GEO e EQK-STR) 

• Stage 0: scavo a –1,00 dal piano stradale  

• Stage 1: inserimento cordolo e paratia di micropali 

• Stage 2: inserimento tiranti passivi 

• Stage 3: a valle della paratia, a partire da quota – 4,00 m scavo inclinato di 30° 

rispetto all’orizzontale (simulazione della scarpata esistente a valle del 

manufatto) 

• Stage 4: applicazione del sisma. 

3.2.4 Risultati ottenuti 

Le caratteristiche geometriche dell’intervento di consolidamento, le condizioni al 

contorno e le fasi di lavoro adottate nello schema di calcolo utilizzato per il 

dimensionamento sono riportate in precedenza ed esposte negli allegati, i quali 

comprendono la schematizzazione delle fasi di carico, i risultati delle sollecitazioni per 

ciascun approccio di verifica e i diagrammi delle sollecitazioni. 

Nel seguente prospetto si riassumono i principali risultati ottenuti: 

 

Condizione di carico 
Spostamento max 

(cm) 

Momento massimo 

[quota] (kN⋅m/m) 

Taglio massimo 

[quota]    (kN/m) 

Sforzo assiale 

nei tiranti   

[quota]       (kN) 

SLU (A1+M1) 

DM08_A1+M1+R1 
[-2,74]       2,19 

[-2,66]       31,56 

[-5,38]      -20,73 
[-4,28]      33,93 [-0,50]   138,99 

SLU (A2+M2) 

DM08_A2+M2+R1 
[-2,92]       3,89 

[-2,78]       37,73 

[-5,84]      -24,67 
[-4,52]      33,73 [-0,50]   152,93 

SLU (A2+M2) sisma 

EQK_GEO 
[-3,02]       4,73 

[-2,82]       41,96 

[-6,18]      -26,17 
[-4,66]      32,66 [-0,50]   174,98 

SLU (A2+M2) sisma 

EQK_STR 
[-2,92]       3,29 

[-2,76]       31,16   

[-5,96]      -20,06 
[-4,54]      26,01 [-0,50]   143,71 
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3.3 Verifica dei micropali 

Ai fini della verifica si è considerata reagente la sola sezione armata del micropalo 

caratterizzata da un’armatura tubolare φ = 139,7/8 mm in acciaio S 355 H (A = 33,10 

cm2; W = 103,12 cm3; J = 720,29 cm4; peso = 25,98 kg/m) e passo equivalente i = 0,70 

m.  

 

Con riferimento ai profilati adottati risulterà: 

Vc,Rd = resistenza di calcolo a taglio dell’armatura in acciaio = (Av * fyk / 3
1/2 * γmo) 

Av    = area resistente a taglio = 2A/π, con A = 3310 mm2  

fyk = resistenza caratteristica dell’acciaio, pari a 355 N/mm2 

γmo = coefficiente di sicurezza adottato per le membrature pari a 1,05 

 

Il valore del taglio di calcolo VEd calcolato risulta sempre inferiore alla metà della 

resistenza al taglio di calcolo  Vc,Rd (411,53 kN) 

VEd < 0,5 Vc,Rd 

 

Combinazione 
VEd 

[kN] 

0,5 Vc,Rd  

[kN] 

SLU (A1+M1) 

DM08_A1+M1+R1 
23,76 205,77 

SLU (A2+M2) 

DM08_A2+M2+R1 
23,61 205,77 

SLU (A2+M2) sisma 

EQK_GEO 
22,86 205,77 

SLU (A2+M2) sisma 

EQK_STR 
18,21 205,77 

 

In tale condizione il momento flettente di calcolo a flessione retta della sezione MEd 

deve risultare inferiore alla resistenza di calcolo a flessione Mc,Rd. 

Per sezioni cave di classe 1 si ha:  

Mc,Rd =( Wpl * fyk / γmo ) *1/I = (103120 * 355 / 1,05) * 1/0,7 = 49,81 kN*m 
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Combinazione 
MEd 

[kN*m] 

Mc,Rd 

[kN*m] 

SLU (A1+M1) 

DM08_A1+M1+R1 
22,09 49,81 

SLU (A2+M2) 

DM08_A2+M2+R1 
26,41 49,81 

SLU (A2+M2) sisma 

EQK_GEO 
29,38 49,81 

SLU (A2+M2) sisma 

EQK_STR 
21,81 49,81 

 

Il valore del momento flettente di calcolo MEd calcolato risulta sempre inferiore al 

momento resistente  Mc,Rd (49,81 kNm) 

MEd < Mc,Rd 

 

I micropali risultano pertanto verificati a taglio e a flessione retta. 

3.4 Verifica dei tiranti  

I tiranti passivi inseriti con un’inclinazione di 45° sono caratterizzati da un’armatura 

tubolare φ  = 88,9/10 mm in acciaio S 355 H (A = 24,79 cm2; W = 44,09 cm3; J = 

195,98 cm4; peso = 19,46 kg/m) e passo equivalente i = 3,00 m.  

3.4.1 Metodo 

L’azione assiale di calcolo NEd deve rispettare la seguente condizione:  

NEd / Nt,Rd  ≤ 1 

essendo: 

Nt,Rd  = resistenza di calcolo a trazione pari a: As * fyk / γmo   con: 

As     = area della sezione di armatura, pari a 24,79 cm2; 

fyk     = tensione di snervamento dell’acciaio di armatura pari a 355 N/mm2; 

γmo    = coefficiente di sicurezza per la resistenza pari a 1,05. 

 

Ai fini della verifica si è considerata reagente la sola sezione armata del tirante 

passivo. 
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Nella tabella seguente si riportano i valori per i tipi di tiranti passivi impiegati ed i valori 

di carico di esercizio NEd. 

 

Φ armatura As fykk Nt,Rd NEd 
Combinazioni 

(mm) cm2 MPa kN kN 
SLU (A1+M1) 

DM08_A1+M1+R1 88,9/10 24,79 355 838,14 138,99 

SLU (A2+M2) 

DM08_A2+M2+R1 88,9/10 24,79 355 838,14 152,93 

SLU (A2+M2) sisma 

EQK_GEO 88,9/10 24,79 355 838,14 174,98 

SLU (A2+M2) sisma 

EQK_STR 88,9/10 24,79 355 838,14 143,71 

Tabella 5 : Azione sollecitante massima e carico di esercizio dei tiranti 

3.4.2 Lunghezza del bulbo di ancoraggio 

La lunghezza del bulbo di ancoraggio è determinata in maniera tale che siano 

soddisfatte le verifiche allo sfilamento tra armatura e iniezione cementizia e tra 

fondazione e terreno. In particolare, in generale risulta più gravosa la seconda 

condizione, per cui la lunghezza di ancoraggio minima si ricava dall’espressione della 

portata limite per aderenza laterale: 

scpdh qLDN ⋅⋅⋅⋅= απ  

con: 

Dp = diametro della perforazione; 

qs = aderenza limite bulbo – terreno; 

Lc = lunghezza del bulbo; 

α = rapporto tra diametro medio del bulbo e diametro di perforazione (funzione del tipo 

di terreno e della metodologia di iniezione). 

Il dimensionamento della lunghezza minima di ancoraggio è effettuato ponendo la 

portata limite di aderenza laterale uguale all’azione di progetto adottando i coefficienti 

parziali:  

γRa,p = 1,20 

ξa4 = 1,80 

Nel caso di terreni ghiaiosi addensati l’aderenza limite è determinata secondo la teoria 

di Bustamante – Doix (1985). Si può assumere Dp = 160 mm e  α = 1,1. Per le 
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lunghezze di ancoraggio di tabella si fa riferimento a tiranti iniettati con processo di 

messa in pressione unico ed al valore di qs pari a 300 kPa. 

 

Termini ghiaiosi addensati(*) 

Φ armatura Ndh qs Lc,min 

[mm] [kN] [kPa] [m] 

88,9/10 174,98 300 2,28 

(*) valore per il calcolo 

Tabella 6:  Lunghezza minima richiesta del bulbo di ancoraggio 

3.4.3 Verifica a sfilamento tirante - malta  

Con le lunghezze minime riportate nel paragrafo precedente dove essere soddisfatta 

anche la verifica a taglio del tirante (sfilamento del tirante dal cilindro di malta che lo 

collega al terreno circostante) condotta assumendo un diametro di dell’armatura 88,9 

mm, in presenza di una malta cementizia classe Rck 35 MPa.  

In particolare la lunghezza di ancoraggio minima si ricava dall’espressione della portata 

limite per aderenza laterale: 

bdttdh fLDN ⋅⋅⋅=π  

con: 

Dp = diametro equivalente assunto per il tirante; 

fbd = tensione tangenziale d’aderenza per malta fck = 29,05 MPa, pari a fbk / γc  

            con fbk = 2,25 * η * fctk  dove η = (132 – φ) / 100 

Lt = lunghezza ancoraggio. 

 

Ntrd fbd Lt,min Φ armatura 
(mm) [kN] [kPa] [m] 

88,9/10 174,98 982,58 0,52 

Tabella 7: Lunghezza minima  richiesta per il bulbo di ancoraggio nei confronti  

dello sfilamento del tirante dalla malta 

 

La verifica è soddisfatta in quanto il valore ottenuto risulta decisamente inferiore al 

valore minimo adottato. 



CALCOLI  DELLE STRUTTURE – OPERE IN C.A. 

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO - BRUN                                                     PROGETTO ESECUTIVO 

17

3.5 Verifiche globali di stabilità del versante 

Il presente paragrafo viene elaborato al fine di valutare il grado di stabilità globale del 

versante a seguito della realizzazione delle opere in progetto. 

3.5.1 Criteri di verifica 

Il grado di stabilità delle scarpate e dei pendii è in genere espresso numericamente dal 

fattore di sicurezza, che si ottiene come rapporto tra le forze resistenti e la forze 

instabilizzanti.  

I metodi adottati sono quelli proposti da Jambu (semplificato) e Bishop (semplificato), 

fondati sulla teoria dell'equilibrio limite e sul criterio di resistenza di Coulomb. Nel caso 

specifico tale metodo verrà applicato mediante l’impiego del programma di calcolo 

SLIDE, 5.039 proposto dalla ROCSCIENCE Inc., Toronto, Ontario CANADA.  

Per i terreni qui presenti le superfici di scorrimento adottate sono circolari, generate 

secondo un processo automatico e casuale dal programma di calcolo a seguito della 

definizione di settori del profilo topografico contenenti rispettivamente l'origine e la fine 

delle curve generate. 

3.5.2 Profilo di progetto 

Le verifiche sono state condotte sulle sezioni di progetto, ottenute da un rilievo 

topografico di dettaglio. Circa le condizioni al contorno la falda è stata considerata 

assente mentre il possibile transito veicolare in prossimità sulla strada comunale è 

stato schematizzato con una carico distribuito di 10 kN/m.  

Il profilo geotecnico di progetto fa riferimento alle condizioni stratigrafiche suddette ed è 

caratterizzato dai seguenti parametri geotecnici caratteristici: 

• da 0,0 a -4,0 m da p.c attuale 

Terreni di riporto costituenti il rilevato stradale (Unità I – denominato Pinerolo_1) 

- peso di volume      γ    =  19,0 kN/m3 

- angolo di resistenza al taglio     φ   =  36° 

- coesione drenata      c   =    0 kPa 

• da -4,0 m da p.c.  

Copertura detritica (Unità II – denominato Pinerolo_2) 

- peso di volume      γ    =  20,0 kN/m3 

- angolo di resistenza al taglio     φ   =  42° 
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- coesione drenata      c   =    0 kPa 

 

I parametri geotecnici di calcolo, utilizzati per le verifiche agli Stati Limite Ultimi (SLU), 

in ottemperanza al D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni sono i 

seguenti: 

Approccio 1 – Combinazione A2 + M2 

• Terreni di riporto costituenti il rilevato stradale (Unità I – denominato 

Pinerolo_1) 

  peso di volume     γd * 1,00  = 19,0 kN/m3 

  tangente dell’angolo di resistenza al taglio  tanφ / 1,25  = 0,581 

  angolo di resistenza al taglio   φd   = 30 ° 

  coesione drenata     cd = c / 1,25  = 0 kPa 

• Copertura detritica (Unità II – denominato Pinerolo_2) 

  peso di volume     γd * 1,00  = 20,0 kN/m3 

  tangente dell’angolo di resistenza al taglio  tanφ / 1,25  = 0,720 

  angolo di resistenza al taglio   φd   = 36 ° 

  coesione drenata     cd = c / 1,25  = 0 kPa 

 

Relativamente all’azione sismica, sempre in ottemperanza alle NTC-08, si 

considereranno le seguenti condizioni: 

- accelerazione massima su suolo rigido di riferimento ag(g): 0,131 

- categoria di suolo:        B 

- coefficiente di amplificazione stratigrafica SS:    1,2 

- categoria topografica:       T2 

- coefficiente di amplificazione topografica ST:    1,2 

da cui: 

- accelerazione massima attesa al suolo amax(g):    0,189 

- coefficiente di riduzione massima attesa per verifiche di stabilità  βS: 0,24 

- coefficiente sismico orizzontale      kh:  0,045 

- coefficiente sismico verticale      kv: ± 0,023 

3.5.3 Elementi resistenti 

Il progetto di consolidamento nel settore A del tratto di strada comunale Talucco Brun 

prevede la realizzazione di una paratia di micropali disposti su due file con passo sulla 
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fila 1,40 e stabilizzazione in sommità mediante la realizzazione di tiranti passivi disposti 

con passo 3 m. L’armatura in acciaio degli elementi verticali è costituita da una sezione 

tubolare 139,7/8 posta entro un foro φ 200 mm con successiva iniezione di malta 

cementizia, mentre i tiranti passivi sono costituiti da un tubolare di acciaio 88,9/10. 

La resistenza al taglio dei micropali di consolidamento può essere valutata con 

riferimento alla seguente espressione: 

fafa nR τ⋅=  

in cui: 

n = numero dei micropali a metro lineare 

τfa= resistenza al taglio dei micropali 

La resistenza attribuibile ai micropali deriva dalla seguente espressione: 

Rdcafa V ,⋅= βτ  

con: 

4
1









=

t

s
a E

Eβ fattore di riduzione per tenere conto degli effetti del momento flettente nel 

rinforzo  (Mascardi, 1979) 

Es = modulo di Young valido per il terreno interessato dall’immorsamento dei micropali 

e da trattamento di consolidamento; 

Et = modulo di Young per il micropalo + iniezione cementizia 

Vc,Rd = resistenza al taglio acciaio d’armatura pari a 
03 M

ykv fA

γ⋅
⋅

= 411,53 KN  

Av = area resistente a taglio dell’armatura pari a 
π
A2

 con A = 33,10 cm2  

 

Il modulo di Young del terreno interessato dall’immorsamento dei micropali 

(Pinerolo_2), è stato incrementato a 80.000 kPa per tenere conto del miglioramento 

portato a questi dall’iniezione di malta cementizia. Il valore del modulo elastico del 

micropalo iniettato di malta è stato invece calcolato come media pesata dei diversi 

materiali costituenti gli elementi verticali infissi nel terreno sull’area di sezione di 

micropalo adottato (armatura di 33,10 cm2 e riempimento di malta cementizia di 120,11 

cm2), come illustrato nella seguente formulazione: 
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∑
⋅+⋅

=
i

sacciaiotubolareernacementiziamalta
t A

AEAE
E _int_  = 6,90 107 KPa 

Il calcolo fornisce i seguenti valori: 

βa = 0,1845 

τfa = 75,93 KN 

3.5.4 Risultati delle verifiche 

Nel seguito si riportano i risultati grafici e numerici della verifiche condotte sia in 

condizioni statiche che sismiche. Le superfici considerate sono di tipo circolare in 

accordo con le indicazioni bibliografiche circa i cinematismi di rottura attesi per i terreni 

presenti. 

 

In condizioni statiche il grado di stabilità del versante, inteso come rapporto tra forze 

stabilizzanti e forze instabilizzanti risulta avere un rapporto minimo pari a 1,320.  

La superficie di scorrimento con fattore di sicurezza minimo si pone immediatamente al 

di sotto dell’opera di consolidamento prevista. Nella figura seguente su riporta il quadro 

grafico riassuntivo dei risultati ottenuti. 
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Le condizioni sismiche portano a una riduzione del fattore di sicurezza pari a 1,232 in 

entrambi i casi (coefficiente kv positivo e negativo) senza evidenziare condizioni di 

instabilità manifesta. 

Nelle figure seguenti si riportano il quadro i risultati ottenuti in condizioni sismiche. 

 

 

 

 
 

A seguito dell’opera di consolidamento realizzata nel settore A la stabilità globale del 

versante è garantita sia in condizioni statiche che in condizioni sismiche. 



CALCOLI  DELLE STRUTTURE – OPERE IN C.A. 

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO - BRUN                                                     PROGETTO ESECUTIVO 

22

3.6 Verifiche strutturali del cordolo   

3.6.1 Metodi di analisi 

L'analisi della sezione è condotta con un metodo iterativo. 

Date le caratteristiche geometriche e note le caratteristiche dei materiali costituenti la 

sezione, si costruisce la matrice di rigidezza della sezione, K (matrice di dimensioni 

3x3). 

Il vettore p dei carichi è costituito dalle sollecitazioni agenti sulla sezione, par p = [N, 

Mx, My] 

mentre il vettore degli spostamenti è definito come u = [ε, φx, φy] in cui εεεε rappresenta la 

deformazione assiale e φx e φy rappresentano le rotazioni lungo l'asse X e lungo l'asse 

Y. 

La relazione carichi spostamenti è espressa, in funzione delle grandezze definite 

precedentemente, come: 

p = K u 

Da questa espressione è facile ricavare il vettore degli spostamenti come: 

u = K-1 p  

dove K-1 rappresenta la matrice inversa di K. 

Una volta determinato il vettore degli spostamenti è possibile ricavare la tensione in 

qualsiasi punto della sezione. Infatti, se P è un generico punto di coordinate (x, y), la 

tensione nel punto P sarà data da: 

σ(x, y) = E ( ε + φx x + φy y ) 

dove E è il modulo di elasticità normale del materiale. 

3.6.2 Determinazione delle tensioni tangenziali 

Per quanto riguarda l'analisi delle tensioni tangenziali da taglio si fa riferimento alla 

teoria di Jourawski, che dà la tensione media su una corda generica. 

Ad esempio, nel caso di sezione rettangolare soggetta ad un taglio Ty l'espressione 

delle tensione tangenziale media su una corda C1-C2 parallela all'asse X (lunghezza 

della corda pari a b) è la seguente: 

τ = ( Ty Sx ) / ( b Ix ) 

dove Ix è il momento di inerzia di tutta la sezione reagente rispetto all'asse X 

(ortogonale al taglio Ty), Sx è il momento statico dell'area sottesa dalla corda C1-C2 

rispetto all'asse X. 
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La formula di Jourawski, opportunamente generalizzata, consente di ricavare la 

tensione media su una corda generica anche nel caso generale di flessione composta 

e taglio composto (Tx, Ty entrambi diversi da zero). 

3.6.3 Analisi agli stati limite ultimi 

La verifica di sicurezza di una struttura, condotta mediante il metodo semiprobabilistico 

agli stati limite ultimi, consiste nel confrontare le sollecitazioni di calcolo con quelle 

compatibili con lo stato limite ultimo. Il metodo semiprobabilistico prevede che per le 

azioni e le resistenze vengano utilizzati i loro valori caratteristici. 

Gli stati limite per sollecitazioni che generano tensioni normali, sono quelli derivanti 

dalle sollecitazioni di sforzo normale, flessione e presso o tenso-flessione. 

La determinazione dello stato limite ultimo nella sezione di tali membrature viene 

condotta nelle ipotesi che: 

-  le sezioni rimangano piane fino a rottura; 

-  il diagramma delle deformazioni nella sezione si conserva rettilineo; 

-  aderenza tra acciaio e calcestruzzo; 

-  il calcestruzzo si considera non reagente a trazione. 

Per i materiali sono assunti i legami costitutivi specificati di seguito. 

Per il conglomerato si assume come legame costitutivo quello definito dal diagramma 

parabola-rettangolo del C.E.B. (Comitato Europeo del Calcestruzzo), considerando il 

materiale esclusivamente reagente per tensioni di compressione. 

Esso è costituito da due rami: il primo, di tipo elasto-plastico, definito da un arco di 

parabola di secondo grado passante per l'origine, e con asse parallelo a quello delle 

ascisse; la tangente orizzontale, prolungata fino alla deformazione ultima, costituisce il 

secondo tratto rettilineo a comportamento perfettamente plastico a deformazione 

limitata. 

Indicate con R*
c la resistenza di calcolo, con εck la deformazione in corrispondenza del 

punto di separazione tra il comportamento elasto-plastico e quello perfettamente 

plastico, e con εck la deformazione ultima del conglomerato, il legame costitutivo risulta 

espresso dalle seguenti relazioni, considerando positive le deformazioni εc e le tensioni 

σc di compressione: 

L'ordinata massima R*
c è data da: 

R*
c = (0.85 * 0.83 * Rbk) / γc 
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in cui Rbk è la resistenza caratteristica relativa a provini di forma cubica, 0.83 è un 

coefficiente riduttivo che consente il passaggio alla resistenza caratteristica cubica, 

0.85 è un coefficiente riduttivo che tiene conto del possibile effetto esercitato sulla 

resistenza da una lunga durata del carico. 

Per stati limite ultimi le normative attribuiscono al coefficiente γc il valore: γc = 1.5. 

Le altre grandezze caratteristiche utilizzate nelle formule hanno i seguenti valori: 

εck = 0.20 %  -  εcu = 0.35 % 

Per quanto riguarda l'acciaio viene considerato a comportamento elastico-

perfettamente plastico a deformazione limitata sia a trazione che a compressione. 

Indicate con fyk la resistenza caratteristica di snervamento a trazione, εsyk la 

deformazione di snervamento a trazione, εsu la deformazione limite a trazione e con R*
s 

= fyk / γs la resistenza di calcolo a trazione, il legame costitutivo risulta definito da una 

bilatera ottenuta dal diagramma caratteristico effettuando una affinità parallela alla 

tangente all'origine nel rapporto 1 / γs. 

Le norme prescrivono per la deformazione limite dell'acciaio il valore: 

Per il coefficiente γs del materiale, le norme prescrivono: 

- γs = 1.15 per tutti i tipi di acciaio. 

 

Il legame costitutivo (o diagramma di calcolo) risulta quindi definito dalle seguenti 

relazioni: 

σs = Es εs per 0<=εs<=εsy 

σs = R*
s  per εsy<=εs<=εsu 

dove Es è il modulo elastico all'origine dell'acciaio. 

3.6.4 Diagramma M-N allo stato limite ultimo 

Lo stato limite ultimo di una sezione in cemento armato a doppia armatura, sottoposta 

a sollecitazione composta di sforzo normale e flessione retta, avviene con il 

raggiungimento dei valori della deformazione limite ultima nelle fibre più sollecitate 

dell'acciaio o del conglomerato ovvero di entrambi i materiali. 

La sezione tenso-pressoinflessa raggiunge lo stato limite ultimo con una delle 7 

modalità seguenti: 

1.  cedimento di entrambe le armature tese, in assenza di contributo alla resistenza del 

conglomerato sollecitato a trazione in tutta la sezione; 
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2.  cedimento dell'armatura tesa inferiore con conglomerato compresso in campo 

elasto-plastico. Il conglomerato non attinge la resistenza ultima di calcolo; 

3.  cedimento dell'armatura tesa inferiore con conglomerato compresso in campo 

plastico. Il conglomerato ha raggiunto la resistenza di calcolo ma non la deformazione 

ultima; 

4.  cedimento del conglomerato compresso con acciaio teso in campo plastico; 

5.  cedimento del conglomerato compresso essendo l'acciaio teso in campo elastico; 

6.  cedimento del conglomerato con entrambe le armature compresse e asse neutro 

compreso fra le armature inferiori e le fibre inferiori della sezione; 

7.  sezione interamente compressa e schiacciamento del conglomerato. La situazione 

corrisponde al caso di solo sforzo normale. 

 

Per una assegnata sezione è possibile determinare, in corrispondenza di un generico 

stato deformativo ultimo, la risultante e il momento risultante delle tensioni normali 

interne rispetto al baricentro della sezione geometrica. Si individua, per l'equilibrio, una 

coppia di grandezze (N, M), caratteristiche della sollecitazione, che porta al 

raggiungimento dello stato limite ultimo della sezione. 

3.6.5 Calcolo del fattore di sicurezza della sezion e allo Stato Limite Ultimo 

Per una sezione soggetta a presso flessione (Mx, My, N) si possono definire più fattori 

di sicurezza. 

L'uscita del punto delle sollecitazioni P = (Mx, My, N) può avvenire in generale nei 

seguenti modi: 

1.  per aumento proporzionale delle tre componenti di sollecitazione N, Mx, My; 

2.  per aumento contemporaneo di N, Mx (My=cost); 

3.  per aumento contemporaneo di N, My (Mx=cost); 

4.  per aumento della sola componente N (Mx=cost, Mx=cost); 

5.  per aumento della sola componente del momento Mx (N=cost, My=cost); 

6.  per aumento contemporaneo di Mx, My (N=cost); 

7.  per l'aumento della sola componente My (N=cost, Mx=cost). 

3.6.6 Verifiche allo stato limite ultimo per sollec itazioni taglianti 

Elementi senza armature trasversali resistenti al t aglio  

La verifica di resistenza (SLU) si pone con: 
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VRd >= VEd 

dove VEd e il valore di calcolo dello sforzo di taglio agente. 

Con riferimento all'elemento fessurato da momento flettente, la resistenza al taglio si 

valuta con: 

VRd = [ 0,18 k (100 ρl fck)1/3 / γc + 0,15 σcp ] bw d >= ( vmin + 0,15 σcp ) bw d 

con: 

k = 1 + (200/d)1/2 <= 2 

vmin = 0,035 k3/2 fck1/2 

e dove: 

- d e l'altezza utile della sezione (in mm); 

- ρl = Asl /(bw d) e il rapporto geometrico di armatura longitudinale (<= 0,02); 

- σcp = NEd/Ac e la tensione media di compressione nella sezione (<= 0,2 fcd); 

- bw e la larghezza minima della sezione (in mm). 

 

Elementi con armature trasversali resistenti al tag lio  

La resistenza a taglio VRd di elementi strutturali dotati di specifica armatura a taglio 

deve essere valutata sulla base di una adeguata schematizzazione a traliccio. Gli 

elementi resistenti dell'ideale traliccio sono: le armature trasversali, le armature 

longitudinali, il corrente compresso di calcestruzzo e i puntoni d'anima inclinati. 

L'inclinazione θ dei puntoni di calcestruzzo rispetto all'asse della trave deve rispettare i 

limiti seguenti: 

1 <= ctg θ <= 2,5 

La verifica di resistenza (SLU) si pone con: 

VRd >= VEd 

dove VEd e il valore di calcolo dello sforzo di taglio agente. 

 

Con riferimento all'armatura trasversale, la resistenza di calcolo a taglio trazione si 

calcola con: 

VRsd = 0.9 d Asw / s fyd ( ctg α + ctg θ ) sin α 

 

Con riferimento al calcestruzzo d'anima, la resistenza di calcolo a taglio compressione 

si calcola con: 

VRcd = 0.9 d bw αc f'cd ( ctg α + ctg θ ) / ( 1 + ctg2 θ ) 

 

La resistenza al taglio della trave e la minore delle due sopra definite: 
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VRd = min ( VRsd, VRcd ) 

dove: 

- Asw area dell'armatura trasversale; 

- s interasse tra due armature trasversali consecutive; 

- α angolo di inclinazione dell'armatura trasversale rispetto all'asse della trave; 

- f'cd resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo d'anima ( f'cd = 0,5 fcd ); 

- αc coefficiente maggiorativo pari a: 

1  per membrature non compresse 

1 + σcp/fcd  per 0 <= σcp < 0,25 fcd 

1,25  per 0,25 fcd <= σcp <= 0,5 fcd 

2,5 (1 - σcp / fcd)  per 0,5 fcd < σcp < fcd 

3.6.7 Verifiche allo stato limite ultimo per sollec itazioni torcenti 

La verifica di resistenza (SLU) consiste nel controllare che: 

TRd >= TEd 

dove TEd e il valore di calcolo del momento torcente agente. 

Per elementi prismatici sottoposti a torsione semplice o combinata con altre 

sollecitazioni, che abbiano sezione piena o cava, lo schema resistente e costituito da 

un traliccio periferico in cui gli sforzi di trazione sono affidati alle armature longitudinali 

e trasversali ivi contenute e gli sforzi di compressione sono affidati alle bielle di 

calcestruzzo. 

Con riferimento al calcestruzzo la resistenza si calcola con: 

TRcd = 2 A t f'cd ctg2 θ 

dove t e lo spessore della sezione cava; per sezioni piene t = Ac/u dove Ac e l'area 

della sezione ed u e il suo perimetro; t deve essere assunta comunque . 2 volte la 

distanza fra il bordo e il centro dell'armatura longitudinale. 

Le armature longitudinali e trasversali del traliccio resistente devono essere poste entro 

lo spessore t del profilo periferico. Le barre longitudinali possono essere distribuite 

lungo detto profilo, ma comunque una barra deve essere presente su tutti i suoi spigoli. 

Con riferimento alle staffe trasversali la resistenza si calcola con: 

TRsd = 2 A As/s fyd ctg θ 

Con riferimento all'armatura longitudinale la resistenza si calcola con: 

TRld = 2 A ΣAl/um fyd / ctg θ 

dove si è posto: 
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-  A area racchiusa dalla fibra media del profilo periferico; 

-  As area delle staffe; 

-  um perimetro medio del nucleo resistente 

-  s passo delle staffe; 

-  ΣAl area complessiva delle barre longitudinali. 

L'inclinazione θ delle bielle compresse di calcestruzzo rispetto all'asse della trave deve 

rispettare i limiti seguenti: 

0,4 <= ctg θ <= 2,5 

Entro questi limiti, nel caso di torsione pura, può porsi ctg θ = (al/as)
2. 

con: al = ΣAl / um 

        as = As / s 

La resistenza alla torsione della trave è la minore delle tre sopra definite: 

TRd = min (TRcd, TRsd, TRld) 

3.6.8 Impostazioni verifiche SLU 

Coefficienti di sicurezza del c.a.  

Coefficienti sicurezza calcestruzzo a compressione 1.50 

Coefficienti sicurezza calcestruzzo a trazione 1.50 

Coefficienti sicurezza dell'acciaio 1.15 

Fattore di riduzione da resistenza cubica a cilindrica 0.83 

Fattore di riduzione per carichi di lungo periodo 0.85 

Coefficienti di sicurezza della sezione 1.00 

3.6.9 Impostazioni verifiche SLE 

Condizioni ambientali  Molto aggressive 

Armatura ad aderenza migliorata 

 

Verifica fessurazione  

Metodo di calcolo aperture delle fessure: Eurocodice 2 (Edizione 2004) / NTC 2008 II° 

Formulazione 

Sensibilità delle armature Poco sensibile 

Valori limite delle aperture delle fessure w1 = 0.20 

 w2 = 0.30 

 w3 = 0.40 
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3.6.10 Dati 

Nome sezione:  CORDOLO 

Tipo sezione Rettangolare 

Base 85,0  [cm] 

Altezza 80,0  [cm] 

 

Caratteristiche geometriche  

Area sezione 6800,00  [cmq] 

Inerzia in direzione X 4094166,7  [cm^4] 

Inerzia in direzione Y 3626666,7  [cm^4] 

Inerzia in direzione XY 0,0  [cm^4] 

Ascissa baricentro sezione XG = 42,50  [cm] 

Ordinata baricentro sezione YG = 40,00  [cm] 

 

Elenco ferri  

Simbologia adottata 

Posizione riferita all'origine 

N°  numero d'ordine 

X  Ascissa posizione ferro espresso in [cm] 

Y  Ordinata posizione ferro espresso in [cm] 

d  Diametro ferro espresso in [mm] 

ω  Area del ferro espresso in [cmq] 

N° X Y d ωωωω 

1 81,20 76,20 16 2,01 

2 65,72 76,20 16 2,01 

3 50,24 76,20 16 2,01 

4 34,76 76,20 16 2,01 

5 19,28 76,20 16 2,01 

6 3,80 76,20 16 2,01 

7 3,80 3,80 16 2,01 

8 19,28 3,80 16 2,01 

9 34,76 3,80 16 2,01 

10 50,24 3,80 16 2,01 

11 65,72 3,80 16 2,01 

12 81,20 3,80 16 2,01 
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Materiale impiegato :  Calcestruzzo armato 

Caratteristiche calcestruzzo   

Resistenza caratteristica calcestruzzo 35000  [kPa] 

Coeff. omogeneizzazione acciaio/calcestruzzo 15,00 

Coeff. omogeneizzazione calcestruzzo teso/compresso 1,00 

Forma diagramma tensione-deformazione - PARABOLA-RETTANGOLO 

 

Caratteristiche acciaio per calcestruzzo   

Tensione ammissibile acciaio 450000  [kPa] 

Tensione snervamento acciaio 450000  [kPa] 

Modulo elastico E 205942924  [kPa] 

Fattore di incrudimento acciaio 1,00 

 

Combinazioni  

Simbologia adottata 

N°  numero d'ordine della combinazione 

N  sforzo normale espresso in[kN] 

MY  momento lungo Y espresso in [kNm] 

MX  momento lungo X espresso in [kNm] 

Mt  momento torcente espresso in [kNm] 

TY  taglio lungo Y espresso in [kN] 

TX  taglio lungo X espresso in [kN] 

VD  verifica di dominio 

VT  verifica tensionale (SLER - Combinazione rara, SLEF - Combinazione frequente, SLEQP - Combinazione 

quasi permanente, TAMM - Verifica a tensioni ammissibili) 

 

N° N M Y MX Mt TY TX VD VT 

1 0,0000 30,9300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 SI SLEQP 

2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,8600 0,0000 SI NO 

3.6.11 Risultati analisi 

Caratteristiche asse neutro  

Simbologia adottata 

N°  numero d'ordine della combinazione 

Xc  posizione asse neutro espresso in [cm] 

α  inclinazione asse neutro rispetto all'orizzontale, espressa in [°] 

(xi; yi) - (xf; yf) Punti di intersezione dell'asse neutro con il perimetro della sezione, espressi in [cm] 
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N° Xc αααα (xi; yi) (xf; yf)  

1 14,68 0,00 (0,00; 65,32) (85,00; 65,32) 

 

Sollecitazioni ultime 

Simbologia adottata 

N°  numero d'ordine della combinazione 

Nu Sforzo normale ultimo, espresso in [kN] 

MXu Momento ultimo in direzione X, espresso in [kNm] 

MYu Momento ultimo in direzione Y, espresso in [kNm] 

FS Fattore di sicurezza 

 

Combinazione n° 1  

 Nu MXu MYu FS 

 0,0000 0,0000 347,2934 11,23 

 

Combinazione n° 2  

 Nu MXu MYu FS 

 

Risultati taglio 

Simbologia adottata 

N°  numero d'ordine della combinazione 

VRd Resistenza di calcolo dell'elemento privo di armatura trasversali a taglio, espresso in [kN] 

VRcd Resistenza di calcolo a “taglio compressione”, espresso in [kN] 

VRsd resistenza di calcolo a “taglio trazione”, espresso in [kN] 

N° T V Rd VRcd VRsd Diametro e passo staffe  

2 61,8600 229,0168 0,0000 0,0000 φ12,00 - 25,00 [cm] 

 

Risultati fessurazione 

Simbologia adottata 

N°  numero d'ordine della combinazione 

MX Momento di prima fessurazione in direzione X, espresso in [kNm] 

MY Momento di prima fessurazione in direzione Y, espresso in [kNm] 

σf Tensione nell'acciaio, espressa in [kPa] 

σc Tensione nel calcestruzzo, espressa in [kPa] 

Aeff Area efficace a trazione, espressa in [cmq] 

ε Deformazione media acciaio teso, espressa in [°] 

Srm Distanza media tra le fessure, espresso in [mm] 

w Ampiezza delle fessure, espressa in [mm] 

N° M X MY σσσσf σσσσc Aeff εεεε Srm w 

1       0,0        205,3854       -238115    -16855      807,50   0,0000 0 0,0000 
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SETTORE C 

3.1 I manufatti in progetto 

Il presente paragrafo prevede il dimensionamento di due interventi di consolidamento 

profondo localizzati a monte della strada comunale Talucco Brun, nel settore indicato 

nella presente progettazione con la lettera C, mediante realizzazione di due cordoli di 

micropali tirantati collocati rispettivamente a monte e a valle del ponticello esistente sul 

T. Lemina che porta a località Mareindora, per uno sviluppo di 8 e 23 m. 

Nel seguito si riassumono brevemente le caratteristiche geometriche dei manufatti: 

 

Settore C – monte  

- paratia di consolidamento avente altezza complessiva di 7,80 m (dalla sommità del 

paramento alla base dei pali) realizzata con micropali φ 160-200 mm, i = 0,75 m, l = 

7,00 m, disposti su due file con interasse sulla fila If = 0,40 m, armati con profilati 

tubolari in acciaio S 355 H φ = 139,7/8 mm (A = 20,33 cm2; W = 37,79 cm3; J = 

167,97 cm4; peso 25,98 kg/m) 

- 1 ordine di tirantatura passiva, con interasse di 3 m, realizzata con micropali φ 130 - 

160 mm, l = 12,00 m, armati con profilati tubolari in acciaio S 355 H φ = 88,9/10 mm 

(A = 24,79 cm2; W = 44,09 cm3; J = 195,98 cm4; peso 19,46 kg/m), collocati ad una 

quota media di – 0,3 m dalla sommità dell’opera 

- cordolo in c.a. come da specifico elaborato grafico (Tav. B04.3). 

 

Settore C – valle  

- paratia di consolidamento altezza complessiva di 5,80 m (dalla sommità del 

paramento alla base dei pali) realizzata con micropali φ 160-200 mm, i = 0,75 m, l = 

5,00 m, disposti su due file con interasse sulla fila If = 0,40 m, armati con profilati 

tubolari in acciaio S 355 H φ = 139,7/8 mm (A = 20,33 cm2; W = 37,79 cm3; J = 

167,97 cm4; peso 25,98 kg/m) 

- 1 ordine di tirantatura passiva, con interasse di 3 m, realizzata con micropali φ 130 - 

160 mm, l = 10,00 m, armati con profilati tubolari in acciaio S 355 H φ = 88,9/10 mm 

(A = 24,79 cm2; W = 44,09 cm3; J = 195,98 cm4; peso 19,46 kg/m), collocati ad una 

quota media di – 0,3 m dalla sommità dell’opera 
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- cordolo in c.a. come da specifico elaborato grafico (Tav. B04.3). 

3.2 Metodologia di calcolo 

Il calcolo e la verifica delle paratie di consolidamento previste nel settore C sono stati 

effettuati con il software PARATIE PLUS 2011, il quale si configura come un codice 

agli elementi finiti che simula il problema di uno scavo sostenuto da diaframmi flessibili 

e permette di valutare il comportamento della parete di sostegno durante tutte le fasi 

intermedie e nella configurazione finale. 

Il problema è ricondotto ad un problema piano in cui viene analizzata una “fetta” di 

parete di larghezza unitaria.  

 

 

 

La modellazione numerica dell’interazione terreno-struttura è del tipo “trave su suolo 

elastico”: le pareti di sostegno vengono rappresentate con elementi finiti trave il cui 

comportamento è definito dalla rigidezza flessionale EJ, mentre il terreno viene 

simulato attraverso elementi elastoplastici monodimensionali (molle) connessi ai nodi 

delle paratie: ad ogni nodo convergono uno o al massimo due elementi terreno.  
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La realizzazione dello scavo sostenuto da una o due paratie, eventualmente tirantate, 

viene seguita in tutte le varie fasi attraverso due tipi di analisi:  

3) Analisi classica tramite metodi all'equilibrio limite 

4) Analisi statica incrementale: ogni passo di carico coincide con una ben precisa 

configurazione caratterizzata da una certa quota di scavo, da un certo insieme 

di tiranti applicati, da una ben precisa disposizione di carichi applicati. Poiché il 

comportamento degli elementi finiti è di tipo elastoplastico, ogni configurazione 

dipende in generale dalle configurazioni precedenti e lo sviluppo di 

deformazioni plastiche ad un certo passo condiziona la risposta della struttura 

nei passi successivi. La soluzione ad ogni nuova configurazione (step) viene 

raggiunta attraverso un calcolo iterativo alla Newton-Raphson.  

 

Le coordinate, i carichi, i cedimenti, le reazioni vincolari e gli spostamenti dei nodi sono 

riferiti ad una terna destra cartesiana globale con l'asse Z verticale rivolto verso l'alto e 

l'asse Y verso destra. 

3.2.1 Il profilo di progetto e le ipotesi di calcol o 

Il profilo geotecnico di progetto è caratterizzato dai seguenti parametri geotecnici 

caratteristici di miglior stima: 

• da 0,0 a -3,5 m da p.c attuale Settore C – monte attraversamento 

• da 0,0 a -3,0 m da p.c attuale Settore C – valle attraversamento 

Terreni di riporto costituenti il rilevato stradale (Unità I – denominato Pinerolo_1) 

- peso di volume      γ    =  19,0 kN/m3 

- angolo di resistenza al taglio     φ   =  36° 

- coesione drenata      c   =    0 kPa 

• da -3,5 m da p.c attuale Settore C – monte attraversamento 

• da -3,0 m da p.c attuale Settore C – valle attraversamento 

Copertura detritica (Unità II – denominato Pinerolo_2) 

- peso di volume      γ    =  20,0 kN/m3 

- angolo di resistenza al taglio     φ   =  42° 

- coesione drenata      c   =    0 kPa 

 

I parametri geotecnici di calcolo utilizzati per le verifiche agli Stati Limite Ultimi (SLU) 

sono riportati nelle tabelle seguenti: 
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Settore C – monte  

• combinazione A1 + M1 + R1  

 

 
Tabella 8: Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte e valle dal programma 

• combinazione A2 + M2 + R1 

 

 
Tabella 9: Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte e valle dal programma 
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• combinazione EQK_GEO 

 

 
Tabella 10: Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte e valle dal programma 

• combinazione EQK_STR 

 

 

Tabella 11: Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte e valle dal programma 
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Settore C – valle  

• combinazione A1 + M1 + R1  

 

 
Tabella 12: Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte e valle dal programma 

• combinazione A2 + M2 + R1 

 

 
Tabella 13: Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte e valle dal programma 
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• combinazione EQK_GEO 

 

 
Tabella 14: Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte e valle dal programma 

• combinazione EQK_STR 

 

 
Tabella 15:  Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte e valle dal programma 
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Il carico accidentale verticale rappresentativo del traffico è stato assunto pari a q = 10,0 

kPa.  

Risulterà: 

• combinazione A1 + M1 

q*1,5/1,3 = 11,54 kPa 

• combinazione A2 + M2 

q*1,3  = 13,00 kPa 

 

Le verifiche sono state condotte secondo le combinazioni di carico esplicitate nel 

dettaglio al paragrafo precedente, con riferimento ai coefficienti individuati dalla 

normativa nelle differenti condizioni.   

3.2.2 Analisi sismiche di paratie mediante metodi p seudo statici  

Nei metodi pseudostatici l’azione sismica è definita mediante un’accelerazione 

equivalente costante nello spazio e nel tempo. 

Le componenti orizzontale e verticale ah e av dell’accelerazione equivalente devono 

essere ricavate in funzione delle proprietà del moto sismico atteso nel volume di 

terreno significativo per l’opera e della capacità dell’opera di subire spostamenti senza 

significative riduzioni di resistenza. 

In mancanza di studi specifici, ah può essere legata all’accelerazione di picco amax nel 

volume di terreno significativo per l’opera mediante la relazione: 

ah = kh·g = α·β·amax 

dove g è l’accelerazione di gravità, kh è il coefficiente sismico in direzione orizzontale, 

α≤1 è un coefficiente che tiene conto della deformabilità dei terreni interagenti con 

l’opera e β≤1 è un coefficiente funzione della capacità dell’opera di subire spostamenti 

senza cadute di resistenza. 

Per le paratie si può porre av = 0. 

L’accelerazione di picco amax è valutata mediante un’analisi di risposta sismica locale, 

ovvero come:  

amax=S·ag = Ss·ST· ag 

dove Ss è il coefficiente che comprende l’effetto dell’amplificazione stratigrafica (Ss) e 

dell’amplificazione topografica (ST), ed ag è l’accelerazione orizzontale massima attesa 

su sito di riferimento rigido. 
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Il valore del coefficiente α può essere ricavato a partire dall’altezza complessiva H della 

paratia e dalla categoria di sottosuolo. Per la valutazione della spinta nelle condizioni di 

equilibrio limite passivo deve porsi α = 1. 

Il valore del coefficiente β può essere ricavato in funzione del massimo spostamento us 

che l’opera può tollerare senza riduzioni di resistenza. Per us=0 è β=1. Deve comunque 

risultare: us ≤0,005·H 

Se α·β≤0,2 deve assumersi kh= 0,2·amax/g 

Possono inoltre essere trascurati gli effetti inerziali sulle masse che costituiscono la 

paratia. 

È necessario verificare che il sito, per effetto del sisma di progetto non sia suscettibile 

di liquefazione. In caso contrario occorre predisporre le misure necessarie perchè non 

si verifichi tale fenomeno. 

Per valori dell’angolo d’attrito tra terreno e parete δ>φ’/2, ai fini della valutazione della 

resistenza passiva è necessario tener conto della non planarità delle superfici di 

scorrimento. 

Nel caso in esame (categoria di sottosuolo A per entrambe le paratie) risulterà: 

- Ss= 1,0 

- ST = 1,2 

- α = 1,0 

- β = 1,0 

Da cui: 

kh = α·β·Ss·ST ·ag/g = 1,0 ·1,0 · 1,0 · 1,2 ·0,131 = 0,157 

kv = kh·0,5 = 0,0945 

 

Per tener conto dell'incremento di spinta dovuta al sisma si fa riferimento al metodo 

pseudo statico di Mononobe-Okabe. 

Il valore del coefficiente di spinta adottato Ks è stato calcolato secondo le formulazioni 

esposte da Mononobe e Okabe. 

3.2.3 Le fasi di lavoro 

Le fasi di lavoro, richieste e adeguatamente simulate dal calcolo, sono state le 

seguenti: 
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Settore C – monte  

Condizioni statiche (per le verifiche A1+M1+R1 e A2+M2+R1) 

• Stage 0: scavo a – 0,80 dal piano stradale  

• Stage 1: inserimento cordolo e paratia di micropali 

• Stage 2: inserimento tiranti passivi 

• Stage 3: a valle della paratia, scavo a – 3,50 m 

• Stage 4: applicazione del carico variabile stradale pari a 10 kPa. 

 

Condizioni sismiche (per le verifiche EQK-GEO e EQK-STR) 

• Stage 0: scavo a –0,80 dal piano stradale  

• Stage 1: inserimento cordolo e paratia di micropali 

• Stage 2: inserimento tiranti passivi 

• Stage 3: a valle della paratia, scavo a – 3,50 m 

• Stage 4: applicazione del sisma. 

 

Settore C – valle  

Condizioni statiche (per le verifiche A1+M1+R1 e A2+M2+R1) 

• Stage 0: scavo a –0,80 dal piano stradale  

• Stage 1: inserimento cordolo e paratia di micropali 

• Stage 2: inserimento tiranti passivi 

• Stage 3: a valle della paratia, scavo a – 3,00 m 

• Stage 4: applicazione del carico variabile stradale pari a 10 kPa. 

 

Condizioni sismiche (per le verifiche EQK-GEO e EQK-STR) 

• Stage 0: scavo a –0,80 dal piano stradale  

• Stage 1: inserimento cordolo e paratia di micropali 

• Stage 2: inserimento tiranti passivi 

• Stage 3: a valle della paratia, scavo a – 3,00 m 

• Stage 4: applicazione del sisma. 

3.2.4 Risultati ottenuti 

Le caratteristiche geometriche dell’intervento di consolidamento, le condizioni al 

contorno e le fasi di lavoro adottate nello schema di calcolo utilizzato per il 

dimensionamento sono riportate in precedenza ed esposte negli allegati, i quali 
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comprendono la schematizzazione delle fasi di carico, i risultati delle sollecitazioni per 

ciascun approccio di verifica e i diagrammi delle sollecitazioni. 

Nel seguente prospetto si riassumono i principali risultati ottenuti: 

 

Settore C – monte  

Condizione di carico 
Spostamento max 

(cm) 

Momento massimo 

[quota] (kN⋅m/m) 

Taglio massimo 

[quota]    (kN/m) 

Sforzo assiale 

nei tiranti   

[quota]       (kN) 

SLU (A1+M1) 

DM08_A1+M1+R1 
[-2,28]       1,24 

   [-2,18]       21,21 

[-4,58]      -12,50 
[-3,64]      27,39 [-0,30]     89,00 

SLU (A2+M2) 

DM08_A2+M2+R1 
[-2,34]       1,91 

[-2,24]       23,47 

[-4,74]      -14,52 
[-3,74]      27,36 [-0,30]     95,21 

SLU (A2+M2) sisma 

EQK_GEO 
[-2,34]       1,96 

[-2,22]       23,73 

[-4,80]      -14,86 
[-3,76]      26,49 [-0,30]   106,88 

SLU (A2+M2) sisma 

EQK_STR 
[-2,26]       1,33 

[-2,14]       17,26   

[-4,60]      -10,35 
[-3,64]      21,40 [-0,30]     84,24 

 

Settore C – valle  

Condizione di carico 
Spostamento max 

(cm) 

Momento massimo 

[quota] (kN⋅m/m) 

Taglio massimo 

[quota]    (kN/m) 

Sforzo assiale 

nei tiranti   

[quota]       (kN) 

SLU (A1+M1) 

DM08_A1+M1+R1 
[-2,00]       0,64 

[-1,90]       14,02 

[-4,02]        -7,50 
[-3,12]      20,10 [-0,30]     70,52 

SLU (A2+M2) 

DM08_A2+M2+R1 
[-2,06]       0,97 

[-1,96]       15,46 

[-4,14]       -8,66 
[-3,22]      20,19 [-0,30]     75,45 

SLU (A2+M2) sisma 

EQK_GEO 
[-2,04]       0,95 

[-1,94]       14,88 

[-4,46]        -8,57 
[-3,22]      18,94 [-0,30]     80,70 

SLU (A2+M2) sisma 

EQK_STR 
[-1,96]       0,65 

[-1,88]       10,88   

[-4,02]        -6,02 
[-3,12]      15,23 [-0,30]     64,35 

3.3 Verifica dei micropali 

Ai fini della verifica si è considerata reagente la sola sezione armata del micropalo 

caratterizzata da un’armatura tubolare φ = 139,7/8 mm in acciaio S 355 H (A = 33,10 

cm2; W = 103 cm3; J = 720 cm4) e passo equivalente i = 0,75 m.  
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Con riferimento ai profilati adottati risulterà: 

Vc,Rd = resistenza di calcolo a taglio dell’armatura in acciaio = (Av * fyk / 3
1/2 * γmo) 

Av    = area resistente a taglio = 2A/π, con A = 3310 mm2  

fyk = resistenza caratteristica dell’acciaio, pari a 355 N/mm2 

γmo = coefficiente di sicurezza adottato per le membrature pari a 1,05 

Il valore del taglio di calcolo VEd calcolato risulta sempre inferiore alla metà della 

resistenza al taglio di calcolo  Vc,Rd (411,53 kN) 

VEd < 0,5 Vc,Rd 

Settore C – monte  

Combinazione 
VEd 

[kN] 

0,5 Vc,Rd  

[kN] 

SLU (A1+M1) 

DM08_A1+M1+R1 
20,55 205,77 

SLU (A2+M2) 

DM08_A2+M2+R1 
20,52 205,77 

SLU (A2+M2) sisma 

EQK_GEO 
19,87 205,77 

SLU (A2+M2) sisma 

EQK_STR 
16,05 205,77 

 

Settore C – valle  

Combinazione 
VEd 

[kN] 

0,5 Vc,Rd  

[kN] 

SLU (A1+M1) 

DM08_A1+M1+R1 
15,07 205,77 

SLU (A2+M2) 

DM08_A2+M2+R1 
15,14 205,77 

SLU (A2+M2) sisma 

EQK_GEO 
14,20 205,77 

SLU (A2+M2) sisma 

EQK_STR 
11,42 205,77 

 

In tale condizione il momento flettente di calcolo a flessione retta della sezione MEd 

deve risultare inferiore alla resistenza di calcolo a flessione Mc,Rd. 

Per sezioni cave di classe 1 si ha:  

Mc,Rd =( Wpl * fyk / γmo ) *1/I = (103120 * 355 / 1,05) * 1/0,7 = 49,81 kN*m 
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Settore C – monte  

Combinazione 
MEd 

[kN*m] 

Mc,Rd 

[kN*m] 

SLU (A1+M1) 

DM08_A1+M1+R1 
15,91 49,81 

SLU (A2+M2) 

DM08_A2+M2+R1 
17,60 49,81 

SLU (A2+M2) sisma 

EQK_GEO 
17,80 49,81 

SLU (A2+M2) sisma 

EQK_STR 
12,94 49,81 

 

Settore C – valle  

Combinazione 
MEd 

[kN*m] 

Mc,Rd 

[kN*m] 

SLU (A1+M1) 

DM08_A1+M1+R1 
10,52 49,81 

SLU (A2+M2) 

DM08_A2+M2+R1 
11,59 49,81 

SLU (A2+M2) sisma 

EQK_GEO 
11,16 49,81 

SLU (A2+M2) sisma 

EQK_STR 
8,16 49,81 

 

Il valore del momento flettente di calcolo MEd calcolato risulta sempre inferiore al 

momento resistente  Mc,Rd (49,81 kNm) 

MEd < Mc,Rd 

I micropali risultano pertanto verificati a taglio e a flessione retta sia nel tratto a monte 

che in quello a valle dell’attraversamento. 

3.4 Verifica dei tiranti  

I tiranti passivi inseriti con un’inclinazione di 45° sono caratterizzati da un’armatura 

tubolare φ = 88,9/10 mm in acciaio S 355 H (A = 24,79 cm2; W = 44,09 cm3; J = 195,98 

cm4; peso = 19,46 kg/m) e passo equivalente i = 3,00 m.  
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3.4.1 Metodo 

L’azione assiale di calcolo NEd deve rispettare la seguente condizione:  

NEd / Nt,Rd  ≤ 1 

essendo: 

Nt,Rd  = resistenza di calcolo a trazione pari a: As * fyk / γmo   con: 

As     = area della sezione di armatura, pari a 24,79 cm2; 

fyk     = tensione di snervamento dell’acciaio di armatura pari a 355 N/mm2; 

γmo    = coefficiente di sicurezza per la resistenza pari a 1,05. 

 

Ai fini della verifica si è considerata reagente la sola sezione armata del tirante 

passivo. 

Nella tabella seguente si riportano i valori per i tipi di tiranti passivi impiegati ed i valori 

di carico di esercizio NEd. 

 

Settore C – monte  

Φ armatura As fykk Nt,Rd NEd 
Combinazioni 

(mm) cm2 MPa kN kN 
SLU (A1+M1) 

DM08_A1+M1+R1 88,9/10 24,79 355 838,14 89,00 

SLU (A2+M2) 

DM08_A2+M2+R1 88,9/10 24,79 355 838,14 95,21 

SLU (A2+M2) sisma 

EQK_GEO 88,9/10 24,79 355 838,14 106,88 

SLU (A2+M2) sisma 

EQK_STR 88,9/10 24,79 355 838,14 84,24 

 

Settore C – valle  

Φ armatura As fykk Nt,Rd NEd 
Combinazioni 

(mm) cm2 MPa kN kN 
SLU (A1+M1) 

DM08_A1+M1+R1 88,9/10 24,79 355 838,14 70,52 

SLU (A2+M2) 

DM08_A2+M2+R1 88,9/10 24,79 355 838,14 75,45 

SLU (A2+M2) sisma 

EQK_GEO 88,9/10 24,79 355 838,14 80,70 

SLU (A2+M2) sisma 

EQK_STR 88,9/10 24,79 355 838,14 64,35 
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3.4.2 Lunghezza del bulbo di ancoraggio 

La lunghezza del bulbo di ancoraggio è determinata in maniera tale che siano 

soddisfatte le verifiche allo sfilamento tra armatura e iniezione cementizia e tra 

fondazione e terreno. In particolare, risulta più gravosa la seconda condizione, per cui 

la lunghezza di ancoraggio minima si ricava dall’espressione della portata limite per 

aderenza laterale: 

scpdh qLDN ⋅⋅⋅⋅= απ  

con: 

Dp = diametro della perforazione; 

qs = aderenza limite bulbo – terreno; 

Lc = lunghezza del bulbo; 

α = rapporto tra diametro medio del bulbo e diametro di perforazione (funzione del tipo 

di terreno e della metodologia di iniezione). 

Il dimensionamento della lunghezza minima di ancoraggio è effettuato ponendo la 

portata limite di aderenza laterale uguale all’azione di progetto adottando i coefficienti 

parziali:  

γRa,p = 1,20 

ξa4 = 1,80 

Nel caso di terreni ghiaiosi addensati l’aderenza limite è determinata secondo la teoria 

di Bustamante – Doix (1985). Si può assumere Dp = 160 mm e  α = 1,1. Per le 

lunghezze di ancoraggio di tabella si fa riferimento a tiranti iniettati con processo di 

messa in pressione unico ed al valore di qs pari a 300 kPa. 

 

Settore C – monte  

Termini ghiaiosi addensati(*) 

Φ armatura Ndh qs Lc,min 

[mm] [kN] [kPa] [m] 

88,9/10 106,88 300 1,40 

(*) valore per il calcolo 
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Settore C – valle  

Termini ghiaiosi addensati(*) 

Φ armatura Ndh qs Lc,min 

[mm] [kN] [kPa] [m] 

88,9/10 80,70 300 1,05 

(*) valore per il calcolo 

3.4.3 Verifica a sfilamento tirante - malta  

Con le lunghezze minime riportate nel paragrafo precedente deve essere soddisfatta 

anche la verifica a taglio del tirante (sfilamento del tirante dal cilindro di malta che lo 

collega al terreno circostante) condotta assumendo un diametro di rottura 88,9 mm, in 

presenza di una malta cementizia classe Rck 35 MPa.  

In particolare la lunghezza di ancoraggio minima si ricava dall’espressione della portata 

limite per aderenza laterale: 

bdttdh fLDN ⋅⋅⋅=π  

con: 

Dt = diametro equivalente assunto per il tirante; 

fbd = tensione tangenziale d’aderenza per malta fck = 29,05 MPa, pari a fbk / γc  

            con fbk = 2,25 * η * fctk  dove η = (132 – φ) / 100 

Lt = lunghezza ancoraggio. 

 

Settore C – monte  

Ntrd fbd Lt,min Φ armatura 
(mm) [kN] [kPa] [m] 

88,9/10 106,88 1280,98 0,24 

 

Settore C – valle  

Ntrd fbd Lt,min Φ armatura 
(mm) [kN] [kPa] [m] 

88,9/10 80,70 1280,98 0,18 

 

La verifica è soddisfatta in quanto i valori ottenuti risultano decisamente inferiori 

rispetto ai valori minimi adottati. 
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3.5 Verifiche globali di stabilità del versante  

La caratterizzazione geotecnica del settore in esame (cfr. Elaborato A02 – Relazione 

geologica e geotecnica) sottolinea la presenza di un substrato roccioso a tratti 

affiorante in corrispondenza degli interventi di consolidamento previsti nella seguente 

progettazione a monte e a valle dell’attraversamento sul Lemina per località 

Mareindora. 

Tale tipologia di terreno ha permesso inoltre di adottare una classificazione del 

sottosuolo ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto come categoria A 

“Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi” (Tab. 3.2.II - NTC 2008).  

Stante dunque la presenza di tale substrato roccioso dalle caratteristiche 

geomeccaniche elevate si è scelto di verificare le opere nel settore C solo a livello 

locale e di omettere quelle a livello globale che risulterebbe un mero esercizio di 

calcolo.  

3.6 Verifiche strutturali del cordolo  

3.6.1 Metodi di analisi 

L'analisi della sezione è condotta con un metodo iterativo. 

Date le caratteristiche geometriche e note le caratteristiche dei materiali costituenti la 

sezione, si costruisce la matrice di rigidezza della sezione, K (matrice di dimensioni 

3x3). 

Il vettore p dei carichi è costituito dalle sollecitazioni agenti sulla sezione, par p = [N, 

Mx, My] 

mentre il vettore degli spostamenti è definito come u = [ε, φx, φy] in cui εεεε rappresenta la 

deformazione assiale e φx e φy rappresentano le rotazioni lungo l'asse X e lungo l'asse 

Y. 

La relazione carichi spostamenti è espressa, in funzione delle grandezze definite 

precedentemente, come: 

p = K u 

Da questa espressione è facile ricavare il vettore degli spostamenti come: 

u = K-1 p  

dove K-1 rappresenta la matrice inversa di K. 
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Una volta determinato il vettore degli spostamenti è possibile ricavare la tensione in 

qualsiasi punto della sezione. Infatti, se P è un generico punto di coordinate (x, y), la 

tensione nel punto P sarà data da: 

σ(x, y) = E ( ε + φx x + φy y ) 

dove E è il modulo di elasticità normale del materiale. 

3.6.2 Determinazione delle tensioni tangenziali 

Per quanto riguarda l'analisi delle tensioni tangenziali da taglio si fa riferimento alla 

teoria di Jourawski, che dà la tensione media su una corda generica. 

Ad esempio, nel caso di sezione rettangolare soggetta ad un taglio Ty l'espressione 

delle tensione tangenziale media su una corda C1-C2 parallela all'asse X (lunghezza 

della corda pari a b) è la seguente: 

τ = ( Ty Sx ) / ( b Ix ) 

dove Ix è il momento di inerzia di tutta la sezione reagente rispetto all'asse X 

(ortogonale al taglio Ty), Sx è il momento statico dell'area sottesa dalla corda C1-C2 

rispetto all'asse X. 

La formula di Jourawski, opportunamente generalizzata, consente di ricavare la 

tensione media su una corda generica anche nel caso generale di flessione composta 

e taglio composto (Tx, Ty entrambi diversi da zero). 

3.6.3 Analisi agli stati limite ultimi 

La verifica di sicurezza di una struttura, condotta mediante il metodo semiprobabilistico 

agli stati limite ultimi, consiste nel confrontare le sollecitazioni di calcolo con quelle 

compatibili con lo stato limite ultimo. Il metodo semiprobabilistico prevede che per le 

azioni e le resistenze vengano utilizzati i loro valori caratteristici. 

Gli stati limite per sollecitazioni che generano tensioni normali, sono quelli derivanti 

dalle sollecitazioni di sforzo normale, flessione e presso o tenso-flessione. 

La determinazione dello stato limite ultimo nella sezione di tali membrature viene 

condotta nelle ipotesi che: 

-  le sezioni rimangano piane fino a rottura; 

-  il diagramma delle deformazioni nella sezione si conserva rettilineo; 

-  aderenza tra acciaio e calcestruzzo; 

-  il calcestruzzo si considera non reagente a trazione. 

Per i materiali sono assunti i legami costitutivi specificati di seguito. 
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Per il conglomerato si assume come legame costitutivo quello definito dal diagramma 

parabola-rettangolo del C.E.B. (Comitato Europeo del Calcestruzzo), considerando il 

materiale esclusivamente reagente per tensioni di compressione. 

Esso è costituito da due rami: il primo, di tipo elasto-plastico, definito da un arco di 

parabola di secondo grado passante per l'origine, e con asse parallelo a quello delle 

ascisse; la tangente orizzontale, prolungata fino alla deformazione ultima, costituisce il 

secondo tratto rettilineo a comportamento perfettamente plastico a deformazione 

limitata. 

Indicate con R*
c la resistenza di calcolo, con εck la deformazione in corrispondenza del 

punto di separazione tra il comportamento elasto-plastico e quello perfettamente 

plastico, e con εck la deformazione ultima del conglomerato, il legame costitutivo risulta 

espresso dalle seguenti relazioni, considerando positive le deformazioni εc e le tensioni 

σc di compressione: 

L'ordinata massima R*
c è data da: 

R*
c = (0.85 * 0.83 * Rbk) / γc 

in cui Rbk è la resistenza caratteristica relativa a provini di forma cubica, 0.83 è un 

coefficiente riduttivo che consente il passaggio alla resistenza caratteristica cubica, 

0.85 è un coefficiente riduttivo che tiene conto del possibile effetto esercitato sulla 

resistenza da una lunga durata del carico. 

Per stati limite ultimi le normative attribuiscono al coefficiente γc il valore: γc = 1.5. 

Le altre grandezze caratteristiche utilizzate nelle formule hanno i seguenti valori: 

εck = 0.20 %  -  εcu = 0.35 % 

Per quanto riguarda l'acciaio viene considerato a comportamento elastico-

perfettamente plastico a deformazione limitata sia a trazione che a compressione. 

Indicate con fyk la resistenza caratteristica di snervamento a trazione, εsyk la 

deformazione di snervamento a trazione, εsu la deformazione limite a trazione e con R*
s 

= fyk / γs la resistenza di calcolo a trazione, il legame costitutivo risulta definito da una 

bilatera ottenuta dal diagramma caratteristico effettuando una affinità parallela alla 

tangente all'origine nel rapporto 1 / γs. 

Le norme prescrivono per la deformazione limite dell'acciaio il valore: 

Per il coefficiente γs del materiale, le norme prescrivono: 

- γs = 1.15 per tutti i tipi di acciaio. 
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Il legame costitutivo (o diagramma di calcolo) risulta quindi definito dalle seguenti 

relazioni: 

σs = Es εs per 0<=εs<=εsy 

σs = R*
s  per εsy<=εs<=εsu 

dove Es è il modulo elastico all'origine dell'acciaio. 

3.6.4 Diagramma M-N allo stato limite ultimo 

Lo stato limite ultimo di una sezione in cemento armato a doppia armatura, sottoposta 

a sollecitazione composta di sforzo normale e flessione retta, avviene con il 

raggiungimento dei valori della deformazione limite ultima nelle fibre più sollecitate 

dell'acciaio o del conglomerato ovvero di entrambi i materiali. 

La sezione tenso-pressoinflessa raggiunge lo stato limite ultimo con una delle 7 

modalità seguenti: 

1.  cedimento di entrambe le armature tese, in assenza di contributo alla resistenza del 

conglomerato sollecitato a trazione in tutta la sezione; 

2.  cedimento dell'armatura tesa inferiore con conglomerato compresso in campo 

elasto-plastico. Il conglomerato non attinge la resistenza ultima di calcolo; 

3.  cedimento dell'armatura tesa inferiore con conglomerato compresso in campo 

plastico. Il conglomerato ha raggiunto la resistenza di calcolo ma non la deformazione 

ultima; 

4.  cedimento del conglomerato compresso con acciaio teso in campo plastico; 

5.  cedimento del conglomerato compresso essendo l'acciaio teso in campo elastico; 

6.  cedimento del conglomerato con entrambe le armature compresse e asse neutro 

compreso fra le armature inferiori e le fibre inferiori della sezione; 

7.  sezione interamente compressa e schiacciamento del conglomerato. La situazione 

corrisponde al caso di solo sforzo normale. 

 

Per una assegnata sezione è possibile determinare, in corrispondenza di un generico 

stato deformativo ultimo, la risultante e il momento risultante delle tensioni normali 

interne rispetto al baricentro della sezione geometrica. Si individua, per l'equilibrio, una 

coppia di grandezze (N, M), caratteristiche della sollecitazione, che porta al 

raggiungimento dello stato limite ultimo della sezione. 
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3.6.5 Calcolo del fattore di sicurezza della sezion e allo Stato Limite Ultimo 

Per una sezione soggetta a presso flessione (Mx, My, N) si possono definire più fattori 

di sicurezza. 

L'uscita del punto delle sollecitazioni P = (Mx, My, N) può avvenire in generale nei 

seguenti modi: 

1.  per aumento proporzionale delle tre componenti di sollecitazione N, Mx, My; 

2.  per aumento contemporaneo di N, Mx (My=cost); 

3.  per aumento contemporaneo di N, My (Mx=cost); 

4.  per aumento della sola componente N (Mx=cost, Mx=cost); 

5.  per aumento della sola componente del momento Mx (N=cost, My=cost); 

6.  per aumento contemporaneo di Mx, My (N=cost); 

7.  per l'aumento della sola componente My (N=cost, Mx=cost). 

3.6.6 Verifiche allo stato limite ultimo per sollec itazioni taglianti 

Elementi senza armature trasversali resistenti al t aglio  

La verifica di resistenza (SLU) si pone con: 

VRd >= VEd 

dove VEd e il valore di calcolo dello sforzo di taglio agente. 

Con riferimento all'elemento fessurato da momento flettente, la resistenza al taglio si 

valuta con: 

VRd = [ 0,18 k (100 ρl fck)1/3 / γc + 0,15 σcp ] bw d >= ( vmin + 0,15 σcp ) bw d 

con: 

k = 1 + (200/d)1/2 <= 2 

vmin = 0,035 k3/2 fck1/2 

e dove: 

- d e l'altezza utile della sezione (in mm); 

- ρl = Asl /(bw d) e il rapporto geometrico di armatura longitudinale (<= 0,02); 

- σcp = NEd/Ac e la tensione media di compressione nella sezione (<= 0,2 fcd); 

- bw e la larghezza minima della sezione (in mm). 

 

Elementi con armature trasversali resistenti al tag lio  

La resistenza a taglio VRd di elementi strutturali dotati di specifica armatura a taglio 

deve essere valutata sulla base di una adeguata schematizzazione a traliccio. Gli 

elementi resistenti dell'ideale traliccio sono: le armature trasversali, le armature 
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longitudinali, il corrente compresso di calcestruzzo e i puntoni d'anima inclinati. 

L'inclinazione θ dei puntoni di calcestruzzo rispetto all'asse della trave deve rispettare i 

limiti seguenti: 

1 <= ctg θ <= 2,5 

La verifica di resistenza (SLU) si pone con: 

VRd >= VEd 

dove VEd e il valore di calcolo dello sforzo di taglio agente. 

 

Con riferimento all'armatura trasversale, la resistenza di calcolo a taglio trazione si 

calcola con: 

VRsd = 0.9 d Asw / s fyd ( ctg α + ctg θ ) sin α 

 

Con riferimento al calcestruzzo d'anima, la resistenza di calcolo a taglio compressione 

si calcola con: 

VRcd = 0.9 d bw αc f'cd ( ctg α + ctg θ ) / ( 1 + ctg2 θ ) 

 

La resistenza al taglio della trave e la minore delle due sopra definite: 

VRd = min ( VRsd, VRcd ) 

dove: 

- Asw area dell'armatura trasversale; 

- s interasse tra due armature trasversali consecutive; 

- α angolo di inclinazione dell'armatura trasversale rispetto all'asse della trave; 

- f'cd resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo d'anima ( f'cd = 0,5 fcd ); 

- αc coefficiente maggiorativo pari a: 

1  per membrature non compresse 

1 + σcp/fcd  per 0 <= σcp < 0,25 fcd 

1,25  per 0,25 fcd <= σcp <= 0,5 fcd 

2,5 (1 - σcp / fcd)  per 0,5 fcd < σcp < fcd 

3.6.7 Verifiche allo stato limite ultimo per sollec itazioni torcenti 

La verifica di resistenza (SLU) consiste nel controllare che: 

TRd >= TEd 

dove TEd e il valore di calcolo del momento torcente agente. 



CALCOLI  DELLE STRUTTURE – OPERE IN C.A. 

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO - BRUN                                                     PROGETTO ESECUTIVO 

54

Per elementi prismatici sottoposti a torsione semplice o combinata con altre 

sollecitazioni, che abbiano sezione piena o cava, lo schema resistente e costituito da 

un traliccio periferico in cui gli sforzi di trazione sono affidati alle armature longitudinali 

e trasversali ivi contenute e gli sforzi di compressione sono affidati alle bielle di 

calcestruzzo. 

Con riferimento al calcestruzzo la resistenza si calcola con: 

TRcd = 2 A t f'cd ctg2 θ 

dove t e lo spessore della sezione cava; per sezioni piene t = Ac/u dove Ac e l'area 

della sezione ed u e il suo perimetro; t deve essere assunta comunque . 2 volte la 

distanza fra il bordo e il centro dell'armatura longitudinale. 

Le armature longitudinali e trasversali del traliccio resistente devono essere poste entro 

lo spessore t del profilo periferico. Le barre longitudinali possono essere distribuite 

lungo detto profilo, ma comunque una barra deve essere presente su tutti i suoi spigoli. 

Con riferimento alle staffe trasversali la resistenza si calcola con: 

TRsd = 2 A As/s fyd ctg θ 

 

Con riferimento all'armatura longitudinale la resistenza si calcola con: 

TRld = 2 A ΣAl/um fyd / ctg θ 

dove si è posto: 

-  A area racchiusa dalla fibra media del profilo periferico; 

-  As area delle staffe; 

-  um perimetro medio del nucleo resistente 

-  s passo delle staffe; 

-  ΣAl area complessiva delle barre longitudinali. 

L'inclinazione θ delle bielle compresse di calcestruzzo rispetto all'asse della trave deve 

rispettare i limiti seguenti: 

0,4 <= ctg θ <= 2,5 

 

Entro questi limiti, nel caso di torsione pura, può porsi ctg θ = (al/as)
2. 

con: al = ΣAl / um 

        as = As / s 

La resistenza alla torsione della trave è la minore delle tre sopra definite: 

TRd = min (TRcd, TRsd, TRld) 
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3.6.8 Impostazioni verifiche SLU 

Coefficienti di sicurezza del c.a.  

Coefficienti sicurezza calcestruzzo a compressione 1.50 

Coefficienti sicurezza calcestruzzo a trazione 1.50 

Coefficienti sicurezza dell'acciaio 1.15 

Fattore di riduzione da resistenza cubica a cilindrica 0.83 

Fattore di riduzione per carichi di lungo periodo 0.85 

Coefficienti di sicurezza della sezione 1.00 

3.6.9 Impostazioni verifiche SLE 

Condizioni ambientali Molto aggressive 

Armatura ad aderenza migliorata 

 

Verifica fessurazione  

Metodo di calcolo aperture delle fessure: Eurocodice 2 (Edizione 2004) / NTC 2008 II° 

Formulazione 

Sensibilità delle armature Poco sensibile 

Valori limite delle aperture delle fessure w1 = 0.20 

 w2 = 0.30 

 w3 = 0.40 

3.6.10 Dati settore C – monte attraversamento 

Nome sezione:  CORDOLO 

Tipo sezione Rettangolare 

Base 80,0  [cm] 

Altezza 80,0  [cm] 

 

Caratteristiche geometriche  

Area sezione 6400,00  [cmq] 

Inerzia in direzione X 3413333,3  [cm^4] 

Inerzia in direzione Y 3413333,3  [cm^4] 

Inerzia in direzione XY 0,0  [cm^4] 

Ascissa baricentro sezione XG = 40,00  [cm] 

Ordinata baricentro sezione YG = 40,00  [cm] 
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Elenco ferri  

Simbologia adottata 

Posizione riferita all'origine 

N°  numero d'ordine 

X  Ascissa posizione ferro espresso in [cm] 

Y  Ordinata posizione ferro espresso in [cm] 

d  Diametro ferro espresso in [mm] 

ω  Area del ferro espresso in [cmq] 

 

N° X Y d ωωωω 

1 76,20 76,20 16 2,01 

2 61,72 76,20 16 2,01 

3 47,24 76,20 16 2,01 

4 32,76 76,20 16 2,01 

5 18,28 76,20 16 2,01 

6 3,80 76,20 16 2,01 

7 3,80 3,80 16 2,01 

8 18,28 3,80 16 2,01 

9 32,76 3,80 16 2,01 

10 47,24 3,80 16 2,01 

11 61,72 3,80 16 2,01 

12 76,20 3,80 16 2,01 

 

Materiale impiegato :  Calcestruzzo armato 

Caratteristiche calcestruzzo   

Resistenza caratteristica calcestruzzo 35000  [kPa] 

Coeff. omogeneizzazione acciaio/calcestruzzo 15,00 

Coeff. omogeneizzazione calcestruzzo teso/compresso 1,00 

Forma diagramma tensione-deformazione - PARABOLA-RETTANGOLO 

 

Caratteristiche acciaio per calcestruzzo   

Tensione ammissibile acciaio 450000  [kPa] 

Tensione snervamento acciaio 450000  [kPa] 

Modulo elastico E 205942924  [kPa] 

Fattore di incrudimento acciaio 1,00 

 

 



CALCOLI  DELLE STRUTTURE – OPERE IN C.A. 

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO - BRUN                                                     PROGETTO ESECUTIVO 

57

Combinazioni  

Simbologia adottata 

N°  numero d'ordine della combinazione 

N  sforzo normale espresso in[kN] 

MY  momento lungo Y espresso in [kNm] 

MX  momento lungo X espresso in [kNm] 

Mt  momento torcente espresso in [kNm] 

TY  taglio lungo Y espresso in [kN] 

TX  taglio lungo X espresso in [kN] 

VD  verifica di dominio 

VT  verifica tensionale (SLER - Combinazione rara, SLEF - Combinazione frequente, SLEQP - Combinazione 

quasi permanente, TAMM - Verifica a tensioni ammissibili) 

 

N° N M Y MX Mt TY TX VD VT 

1 0,0000 18,9000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 SI SLEQP 

2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 37,8000 0,0000 SI NO 

3.6.11 Risultati analisi settore C – monte attraver samento 

Caratteristiche asse neutro  

Simbologia adottata 

N°  numero d'ordine della combinazione 

Xc  posizione asse neutro espresso in [cm] 

α  inclinazione asse neutro rispetto all'orizzontale, espressa in [°] 

(xi; yi) - (xf; yf) Punti di intersezione dell'asse neutro con il perimetro della sezione, espressi in [cm] 

 

N° Xc αααα (xi; yi) (xf; yf)  

1 15,03 0,00 (0,00; 64,97) (80,00; 64,97) 

 

Sollecitazioni ultime 

Simbologia adottata 

N°  numero d'ordine della combinazione 

Nu Sforzo normale ultimo, espresso in [kN] 

MXu Momento ultimo in direzione X, espresso in [kNm] 

MYu Momento ultimo in direzione Y, espresso in [kNm] 

FS Fattore di sicurezza 

 

Combinazione n° 1  

 Nu MXu MYu FS 

 0,0000 0,0000 346,9913 18,36 
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Combinazione n° 2  

 Nu MXu MYu FS 

 

Risultati taglio 

Simbologia adottata 

N°  numero d'ordine della combinazione 

VRd Resistenza di calcolo dell'elemento privo di armatura trasversali a taglio, espresso in [kN] 

VRcd Resistenza di calcolo a “taglio compressione”, espresso in [kN] 

VRsd resistenza di calcolo a “taglio trazione”, espresso in [kN] 

 

N° T V Rd VRcd VRsd Diametro e passo staffe  

2 37,8000 215,5453 0,0000 0,0000 φ10,00 - 20,00 [cm] 

 

Risultati fessurazione 

Simbologia adottata 

N°  numero d'ordine della combinazione 

MX Momento di prima fessurazione in direzione X, espresso in [kNm] 

MY Momento di prima fessurazione in direzione Y, espresso in [kNm] 

σf Tensione nell'acciaio, espressa in [kPa] 

σc Tensione nel calcestruzzo, espressa in [kPa] 

Aeff Area efficace a trazione, espressa in [cmq] 

ε Deformazione media acciaio teso, espressa in [°] 

Srm Distanza media tra le fessure, espresso in [mm] 

w Ampiezza delle fessure, espressa in [mm] 

 

N° M X MY σσσσf σσσσc Aeff εεεε Srm w 

1 0,0000 194,7011 -226004 -16003 760,00 0,0000 0 0,0000 

3.6.12 Dati settore C – valle attraversamento 

Nome sezione:  CORDOLO 

Tipo sezione Rettangolare 

Base 80,0  [cm] 

Altezza 80,0  [cm] 

 

Caratteristiche geometriche  

Area sezione 6400,00  [cmq] 

Inerzia in direzione X 3413333,3  [cm^4] 

Inerzia in direzione Y 3413333,3  [cm^4] 
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Inerzia in direzione XY 0,0  [cm^4] 

Ascissa baricentro sezione XG = 40,00  [cm] 

Ordinata baricentro sezione YG = 40,00  [cm] 

 

Elenco ferri  

Simbologia adottata 

Posizione riferita all'origine 

N°  numero d'ordine 

X  Ascissa posizione ferro espresso in [cm] 

Y  Ordinata posizione ferro espresso in [cm] 

d  Diametro ferro espresso in [mm] 

ω  Area del ferro espresso in [cmq] 

 

N° X Y d ωωωω 

1 76,20 76,20 16 2,01 

2 61,72 76,20 16 2,01 

3 47,24 76,20 16 2,01 

4 32,76 76,20 16 2,01 

5 18,28 76,20 16 2,01 

6 3,80 76,20 16 2,01 

7 3,80 3,80 16 2,01 

8 18,28 3,80 16 2,01 

9 32,76 3,80 16 2,01 

10 47,24 3,80 16 2,01 

11 61,72 3,80 16 2,01 

12 76,20 3,80 16 2,01 

 

Materiale impiegato :  Calcestruzzo armato 

Caratteristiche calcestruzzo   

Resistenza caratteristica calcestruzzo 35000  [kPa] 

Coeff. omogeneizzazione acciaio/calcestruzzo 15,00 

Coeff. omogeneizzazione calcestruzzo teso/compresso 1,00 

Forma diagramma tensione-deformazione - PARABOLA-RETTANGOLO 

 

Caratteristiche acciaio per calcestruzzo   

Tensione ammissibile acciaio 450000  [kPa] 

Tensione snervamento acciaio 450000  [kPa] 
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Modulo elastico E 205942924  [kPa] 

Fattore di incrudimento acciaio 1,00 

 

Combinazioni  

Simbologia adottata 

N°  numero d'ordine della combinazione 

N  sforzo normale espresso in[kN] 

MY  momento lungo Y espresso in [kNm] 

MX  momento lungo X espresso in [kNm] 

Mt  momento torcente espresso in [kNm] 

TY  taglio lungo Y espresso in [kN] 

TX  taglio lungo X espresso in [kN] 

VD  verifica di dominio 

VT  verifica tensionale (SLER - Combinazione rara, SLEF - Combinazione frequente, SLEQP - Combinazione 

quasi permanente, TAMM - Verifica a tensioni ammissibili) 

 

N° N M Y MX Mt TY TX VD VT 

1 0,0000 14,3000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 SI SLEQP 

2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28,5300 0,0000 SI NO 

3.6.13 Risultati analisi settore C – valle attraver samento 

Caratteristiche asse neutro  

Simbologia adottata 

N°  numero d'ordine della combinazione 

Xc  posizione asse neutro espresso in [cm] 

α  inclinazione asse neutro rispetto all'orizzontale, espressa in [°] 

(xi; yi) - (xf; yf) Punti di intersezione dell'asse neutro con il perimetro della sezione, espressi in [cm] 

 

N° Xc αααα (xi; yi) (xf; yf)  

1 15,03 0,00 (0,00; 64,97) (80,00; 64,97) 

 

Sollecitazioni ultime 

Simbologia adottata 

N°  numero d'ordine della combinazione 

Nu Sforzo normale ultimo, espresso in [kN] 

MXu Momento ultimo in direzione X, espresso in [kNm] 

MYu Momento ultimo in direzione Y, espresso in [kNm] 

FS Fattore di sicurezza 
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Combinazione n° 1  

 Nu MXu MYu FS 

 0,0000 0,0000 346,9913 24,27 

 

Combinazione n° 2  

 Nu MXu MYu FS 

 

Risultati fessurazione 

Simbologia adottata 

N°  numero d'ordine della combinazione 

MX Momento di prima fessurazione in direzione X, espresso in [kNm] 

MY Momento di prima fessurazione in direzione Y, espresso in [kNm] 

σf Tensione nell'acciaio, espressa in [kPa] 

σc Tensione nel calcestruzzo, espressa in [kPa] 

Aeff Area efficace a trazione, espressa in [cmq] 

ε Deformazione media acciaio teso, espressa in [°] 

Srm Distanza media tra le fessure, espresso in [mm] 

w Ampiezza delle fessure, espressa in [mm] 

 

N° M X MY σσσσf σσσσc Aeff εεεε Srm w 

1 0,0000 194,7011 -226004 -16003 760,00 0,0000 0 0,0000 
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ALLEGATI 
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Schema fasi di scavo e sisma 





Progetto: Pinerolo
Risultati per la Design Section 0: Base model
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Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

GRAFICI FASI DI SCAVO
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DATI PER AZIONE SISMICA
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L'azione sismica è stata modellata facendo uso di un approccio pseudostatico.

Summary of stage assumptions

N/A10.09450.189No4

N/A10.09450.189No3

N/A10.09450.189No2

N/A10.09450.189No1

N/A10.09450.189No0

(Name)(g)(g)UsedUsedNumber

Building Code UseBetaaYaXMethodSeismic gStage

N/A= parametro non disponibile
Stage number=fase di scavo
Seismic ag Used=se nello step è stata attivato il sisma
Method=metodo per calcolo spinta sismica
ax=accelerazione ah orizzontale di progetto
ay=accelerazione av verticale di progetto
Beta=coeff moltiplicatore spinta sismica (per norma USA)
Buildind code=normativa per calcolo accelerazione



Progetto: Pinerolo
Risultati per la Design Section 1: Base model + SISMA
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Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

GRAFICI FASI DI SCAVO
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DATI PER AZIONE SISMICA
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L'azione sismica è stata modellata facendo uso di un approccio pseudostatico.

Summary of stage assumptions

N/A10.09450.189Yes4

N/A10.09450.189No3

N/A10.09450.189No2

N/A10.09450.189No1

N/A10.09450.189No0

(Name)(g)(g)UsedUsedNumber

Building Code UseBetaaYaXMethodSeismic gStage

N/A= parametro non disponibile
Stage number=fase di scavo
Seismic ag Used=se nello step è stata attivato il sisma
Method=metodo per calcolo spinta sismica
ax=accelerazione ah orizzontale di progetto
ay=accelerazione av verticale di progetto
Beta=coeff moltiplicatore spinta sismica (per norma USA)
Buildind code=normativa per calcolo accelerazione
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Riassunto e grafici sollecitazioni 





SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA
Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi

Summario di ogni approccio

Risolto con successo1.7730.18847.93.2926.0131.160: DM08_ITA: EQK - S

Risolto con successo1.6160.22958.334.7332.6641.960: DM08_ITA: EQK - G

Risolto con successo2.0390.250.983.8933.7337.730: DM08_ITA: Comb. 

Risolto con successo3.2090.18246.332.1933.9331.560: DM08_ITA: Comb. 

Risolto con successo1.7730.18847.93.2926.0131.16Base model + SISMA

Risolto con successo3.2310.13534.432.1325.6723.72Base model

FS paratiaTSF criticoReazione (kN/m)(cm)(kN/m)(kN-m/m)Base model + SISMA

CommentiInfissioneVincoloVincoloSpost. paratiaTaglio paratiaMom. paratiaBase model

Sommario esteso

21.8131.164.863.29Risolto con successo0: DM08_ITA: EQK - STR

29.3841.966.974.73Risolto con successo0: DM08_ITA: EQK - GEO

26.4137.735.683.89Risolto con successo0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+

22.0931.563.222.19Risolto con successo0: DM08_ITA: Comb. 1: A1+M1+

21.8131.164.863.29Risolto con successoBase model + SISMA

16.623.723.142.13Risolto con successoBase model

(kN-m)(kN-m/m)(cm)(cm)

Mom. paratiaMom. paratiaCedimentiSpost. paratiaRisultati di calcolo

N/A0.1240.4640.46426.7826.780: DM08_ITA: EQK - STR

N/A0.1570.6250.62533.8933.890: DM08_ITA: EQK - GEO

N/A0.1360.5620.56229.333.730: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+

N/A0.1220.470.4726.3433.930: DM08_ITA: Comb. 1: A1+M1+

N/A0.1240.4640.46426.7826.78Base model + SISMA

0.0310.0910.3540.35419.6725.67Base model

Ver. tensionale///(kN)(kN/m)

SLS clsTSF taglioTSF momentoTSF combinatoTaglio paratiaTaglio paratia

0.1160.1880.188143.7147.9N/A0: DM08_ITA: EQK - S

0.1990.2290.229174.9858.33N/A0: DM08_ITA: EQK - G

0.1740.20.2152.9350.98N/A0: DM08_ITA: Comb. 

0.1520.1820.182138.9946.33N/A0: DM08_ITA: Comb. 

0.1430.1880.188143.7147.9N/ABase model + SISMA

0.1030.1350.135103.334.430.058Base model

Verifica pull outTSF STRTSF GEOR max (kN)R max (kN/m)Ver. tensionale

VincoloVincoloVincoloVincoloVincoloSLS acciaio

1.2231.773N/AN/AN/AN/A4.1830: DM08_ITA: EQ

1.161.616N/AN/AN/AN/A3.3460: DM08_ITA: EQ

1.1552.039N/AN/AN/AN/A3.3460: DM08_ITA: Co

1.2123.209N/AN/AN/AN/A4.1830: DM08_ITA: Co

1.2231.773N/AN/AN/AN/A4.183Base model + SIS

1.2143.231N/AN/AN/AN/A4.183Base model

Vera/AttivaPass. mobilitata(Paratie)LunghezzaRotazionePassivoFondo scavo

FSFSZcutFS piedeFS piedeFSFS



N/AN/AN/A0: DM08_ITA: EQK - STR

N/AN/AN/A0: DM08_ITA: EQK - GEO

N/AN/AN/A0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

N/AN/AN/A0: DM08_ITA: Comb. 1: A1+M1+R1

N/AN/AN/ABase model + SISMA

N/AN/AN/ABase model

(m3/hr)Sifonamento

FSslopeQflowFS

Voci critiche

01: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.229Verifica STR supporto

01: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.199Verifica GEO supporto

01: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.229Verifica supporto

01: PARATIA DI MICRN/A4: 0: DM08_ITA: EQK 58.327Reazione supporto (kN/m)

01: PARATIA DI MICRN/A4: 0: DM08_ITA: EQK 174.981Reazione supporto (kN)

01: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 6.972Cedimenti superficiali (cm)

N/A1: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 4.734Spostamenti (cm)

251: PARATIA DI MICR4: Fase 45: 0: DM08_ITA: EQK 215.838Taglio resistente (kN/m)

251: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.157TSF taglio

251: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 33.889Taglio (kN)

2141: PARATIA MICROP4: Fase 42: 0: DM08_ITA: Co33.934Taglio (kN/m)

1381: PARATIA DI MICR4: Fase 45: 0: DM08_ITA: EQK 67.102Momento resistente (kN-m/m)

1411: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 29.376Momento (kN-m)

1411: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 41.965Wall Moment (kN-m/m)

1411: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.625TSF Momento

Indice voci criticheParatia criticaFase criticaApproccio di progettValore critico

Risultati vincoli

01: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.229 TSF vincolu STR

01: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.199 TSF sfilamento tirante

01: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.229 Verifica vincoli

01: PARATIA DI MICRN/A4: 0: DM08_ITA: EQK 58.327 Reazione vincoli

01: PARATIA DI MICRN/A4: 0: DM08_ITA: EQK 174.981 Reazione vincoli

Indice voci criticheParatia criticaFase criticaApproccio di progettValore critico

Risultati paratia

251: PARATIA DI MICRO4: Fase 45: 0: DM08_ITA: EQK 215.838Taglio resistente (kN/m)

251: PARATIA DI MICRO4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.157TSF taglio

251: PARATIA DI MICRO4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 33.889Taglio (kN)

1381: PARATIA DI MICRO4: Fase 45: 0: DM08_ITA: EQK 67.102Momento resistente (kN-m/m)

1411: PARATIA DI MICRO4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.625TSF Momento

1411: PARATIA DI MICRO4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK -18.322Momento -M (kN-m)

1411: PARATIA DI MICRO4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 29.376Momento +M (kN-m)

1411: PARATIA DI MICRO4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 29.376Momento ABS (kN-m)

Indice voci criticheParatia criticaFase criticaApproccio di progettValore critico

Momento massimo per ogni fase

31.1641.9637.7331.5631.1623.72Momento fase4 (kN-m/m)

20.1730.5730.5726.2220.1720.17Momento fase3 (kN-m/m)

-1.61-2.34-2.34-2.09-1.61-1.61Momento fase2 (kN-m/m)

-1.61-2.34-2.34-2.09-1.61-1.61Momento fase1 (kN-m/m)

DS: 5DS: 4DS: 3DS: 2DS: 1DS: 0Momento fase0 (kN-m/m)

DS: 5DS: 4DS: 3DS: 2DS: 1Approccio di base

Taglio massimo per ogni fase



26.0132.6633.7333.9326.0125.67V stg4 (kN/m)

22.8429.1629.1629.6922.8422.84V stg3 (kN/m)

2.513.363.363.272.512.51V stg2 (kN/m)

2.513.363.363.272.512.51V stg1 (kN/m)

DS: 5DS: 4DS: 3DS: 2DS: 1DS: 0V stg0 (kN/m)

DS: 5DS: 4DS: 3DS: 2DS: 1Approccio di base

Massima reazione vincolare

47.90458.32750.97746.32947.90434.434Rmax Fase 4 (kN/m)

26.79236.59936.59934.8326.79226.792Rmax Fase 3 (kN/m)

000000Rmax Fase 2 (kN/m)

Rmax Fase 1 (kN/m)

DS: 5DS: 4DS: 3DS: 2DS: 1DS: 0Rmax Fase 0 (kN/m)

DS: 5DS: 4DS: 3DS: 2DS: 1Approccio di b



Progetto: Pinerolo
Risultati per la Design Section 2: 0: DM08_ITA: Comb.
1: A1+M1+R1
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SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA
Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi
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Sommario dei momenti della paratia e stabilita' al piede
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N/A-4N/AN/A3.20920.73/67.131.56/67.147Paratia-1

Stab. FS(m)EmbedmentRotationPas. mob.(kN-m/m)(kN-m/m)(m)(m)Section(m)

SlopeFS 1 Toe EL.FS ToeFS ToeFS ToeMax-M/CapMax+M/CapH-Exc.L-WallWallTop Wall

5.2881.740.4035.2881.71.6134.183

@ Dx/H max@ Dx/H max@ stage 3@ DxMax@ DxMax@ stage 3@ stage 1

3. FSbasal3. Stiffness3. Dx/H (%)2. FSbasal2. Stiffness2. DxMax (cm)1. FSmin

3345 PARATIA MI0.23-0.50

(m)(m)(deg.)Wall #(m)(m)Number

Free LSpace HAngleSupports XElev. ZSupport

0.18046.330138.990

(kN/m)(kN/m)(kN)(kN)Number

STRR.MinR.MaxR.MinR.MaxSupport
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Sommario esteso per ogni fase

22.0931.563.222.19Risolto con successoFase 4

18.3626.222.611.78Risolto con successoFase 3

1.472.090.030.13Risolto con successoFase 2

1.472.090.030.13Risolto con successoFase 1

00N/A0Risolto con successoFase 0

(kN-m)(kN-m/m)(cm)(cm)

Mom. paratiaMom. paratiaCedimentiSpost. paratiaRisultati di calcolo

N/A0.1220.470.4726.3433.93Fase 4

N/A0.0960.3910.39120.7829.69Fase 3

N/A0.0140.0310.0312.983.27Fase 2

N/A0.0140.0310.0312.983.27Fase 1

N/A00000Fase 0

Ver. tensionale///(kN)(kN/m)

SLS clsTSF taglioTSF momentoTSF combinatoTaglio paratiaTaglio paratia

0.1520.1820.182138.9946.33N/AFase 4

0.1140.1370.137104.4934.83N/AFase 3

00000N/AFase 2

N/AN/A000N/AFase 1

N/AN/A000N/AFase 0

Verifica pull outTSF STRTSF GEOR max (kN)R max (kN/m)Ver. tensionale

VincoloVincoloVincoloVincoloVincoloSLS acciaio

1.2123.209N/AN/AN/AN/A5.288Fase 4

1.233.38N/AN/AN/AN/A5.288Fase 3

1.58219.873N/AN/AN/AN/A4.183Fase 2

1.58219.873N/AN/AN/AN/A4.183Fase 1

1.73922.467N/AN/AN/AN/A1000Fase 0

Vera/AttivaPass. mobilitata(Paratie)LunghezzaRotazionePassivoFondo scavo

FSFSZcutFS piedeFS piedeFSFS

N/CN/AN/AFase 4

N/CN/AN/AFase 3

N/CN/AN/AFase 2

N/CN/AN/AFase 1

N/CN/AN/AFase 0

(m3/hr)Sifonamento

FSslopeQflowFS

Forza/interasse del vincolo per fase

46.329Fase 4

34.83Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Vincolo #0Reazione (EL= -0.5) kN/m

Reazione vincolare per fase
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138.988Fase 4

104.489Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Vincolo #0Reazione (EL= -0.5) kN at 3 m

FS infissione per fase

1.2123.209N/AN/AN/AN/AFase 4

1.233.38N/AN/AN/AN/AFase 3

1.58219.873N/AN/AN/AN/AFase 2

1.58219.873N/AN/AN/AN/AFase 1

1.73922.467N/AN/AN/AN/AFase 0

FS Forza attiva / attiva teoricaFS Pass. mobilizzatoFS LunghezzaFS RotazioneFS PassivoFS minimo al 

Verifica vincolo per fase

0.182Fase 4

0.137Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Verifica str vincolo #0(EL= -0.5)

Forze (Res. F, M/Drive F, M)

N/AN/A116.641/96.271317.604/98.973N/AN/AN/AFase 4

N/AN/A107.233/87.164317.604/93.975N/AN/AN/AFase 3

N/AN/A137.928/87.1642740.99/137.928N/AN/AN/AFase 2

N/AN/A137.928/87.1642740.99/137.928N/AN/AN/AFase 1

N/AN/A151.543/87.1643404.73/151.543N/AN/AN/AFase 0

/ Attiva teorica(Fpass./Fpas_Mobilitata)(Infiss./FSpiede=1)(Mres./Mattivo)(Fres./Fattiva)

Fh EQ WaterFh EQ SoilFS Spinta attuale FS Passiva mobilizzataFS LunghezzaFS RotazioneFS Passivo

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte

2.9850.1600420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [CDrainedPinerolo_24: Fase 4

1.2170.20500360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [CDrainedPinerolo_14: Fase 4

2.9850.1600420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [CDrainedPinerolo_23: Fase 3

1.2170.20500360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [CDrainedPinerolo_13: Fase 3

9.7840.19800420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_22: Fase 2

3.8520.2600360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_12: Fase 2

9.7840.19800420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_21: Fase 1

3.8520.2600360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_11: Fase 1

9.7840.19800420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_20: Fase 0

3.8520.2600360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_10: Fase 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato valle



11/44

9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_24: Fase 4

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_14: Fase 4

9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_23: Fase 3

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_13: Fase 3

9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_22: Fase 2

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_12: Fase 2

9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_21: Fase 1

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_11: Fase 1

9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_20: Fase 0

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_10: Fase 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Armatura minima

Armatura a taglio non presente.Note:

Dettaglio parametri

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

GRAFICI FASI DI SCAVO
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Progetto: Pinerolo
Risultati per la Design Section 3: 0: DM08_ITA: Comb.
2: A2+M2+R1
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SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA
Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi
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Sommario dei momenti della paratia e stabilita' al piede
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N/A-4N/AN/A2.03924.67/67.137.73/67.147Paratia-1

Stab. FS(m)EmbedmentRotationPas. mob.(kN-m/m)(kN-m/m)(m)(m)Section(m)

SlopeFS 1 Toe EL.FS ToeFS ToeFS ToeMax-M/CapMax+M/CapH-Exc.L-WallWallTop Wall

4.2311.740.5894.2311.72.3573.346

@ Dx/H max@ Dx/H max@ stage 3@ DxMax@ DxMax@ stage 3@ stage 1

3. FSbasal3. Stiffness3. Dx/H (%)2. FSbasal2. Stiffness2. DxMax (cm)1. FSmin

3345 PARATIA MI0.23-0.50

(m)(m)(deg.)Wall #(m)(m)Number

Free LSpace HAngleSupports XElev. ZSupport

0.2050.980152.930

(kN/m)(kN/m)(kN)(kN)Number

STRR.MinR.MaxR.MinR.MaxSupport
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Sommario esteso per ogni fase

26.4137.735.683.89Risolto con successoFase 4

21.430.574.453.03Risolto con successoFase 3

1.642.340.050.19Risolto con successoFase 2

1.642.340.050.19Risolto con successoFase 1

00N/A0Risolto con successoFase 0

(kN-m)(kN-m/m)(cm)(cm)

Mom. paratiaMom. paratiaCedimentiSpost. paratiaRisultati di calcolo

N/A0.1360.5620.56229.333.73Fase 4

N/A0.1040.4560.45622.3429.16Fase 3

N/A0.0140.0350.0352.933.36Fase 2

N/A0.0140.0350.0352.933.36Fase 1

N/A00000Fase 0

Ver. tensionale///(kN)(kN/m)

SLS clsTSF taglioTSF momentoTSF combinatoTaglio paratiaTaglio paratia

0.1740.20.2152.9350.98N/AFase 4

0.1250.1430.143109.836.6N/AFase 3

00000N/AFase 2

N/AN/A000N/AFase 1

N/AN/A000N/AFase 0

Verifica pull outTSF STRTSF GEOR max (kN)R max (kN/m)Ver. tensionale

VincoloVincoloVincoloVincoloVincoloSLS acciaio

1.1552.039N/AN/AN/AN/A4.231Fase 4

1.1632.169N/AN/AN/AN/A4.231Fase 3

1.43212.719N/AN/AN/AN/A3.346Fase 2

1.43212.719N/AN/AN/AN/A3.346Fase 1

1.5614.514N/AN/AN/AN/A1000Fase 0

Vera/AttivaPass. mobilitata(Paratie)LunghezzaRotazionePassivoFondo scavo

FSFSZcutFS piedeFS piedeFSFS

N/CN/AN/AFase 4

N/CN/AN/AFase 3

N/CN/AN/AFase 2

N/CN/AN/AFase 1

N/CN/AN/AFase 0

(m3/hr)Sifonamento

FSslopeQflowFS

Forza/interasse del vincolo per fase

50.977Fase 4

36.599Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Vincolo #0Reazione (EL= -0.5) kN/m

Reazione vincolare per fase
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152.931Fase 4

109.797Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Vincolo #0Reazione (EL= -0.5) kN at 3 m

FS infissione per fase

1.1552.039N/AN/AN/AN/AFase 4

1.1632.169N/AN/AN/AN/AFase 3

1.43212.719N/AN/AN/AN/AFase 2

1.43212.719N/AN/AN/AN/AFase 1

1.5614.514N/AN/AN/AN/AFase 0

FS Forza attiva / attiva teoricaFS Pass. mobilizzatoFS LunghezzaFS RotazioneFS PassivoFS minimo al 

Verifica vincolo per fase

0.2Fase 4

0.143Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Verifica str vincolo #0(EL= -0.5)

Forze (Res. F, M/Drive F, M)

N/AN/A147.133/127.407248.549/121.898N/AN/AN/AFase 4

N/AN/A132.692/114.128248.549/114.576N/AN/AN/AFase 3

N/AN/A163.38/114.1282078.09/163.38N/AN/AN/AFase 2

N/AN/A163.38/114.1282078.09/163.38N/AN/AN/AFase 1

N/AN/A178.08/114.1282584.61/178.08N/AN/AN/AFase 0

/ Attiva teorica(Fpass./Fpas_Mobilitata)(Infiss./FSpiede=1)(Mres./Mattivo)(Fres./Fattiva)

Fh EQ WaterFh EQ SoilFS Spinta attuale FS Passiva mobilizzataFS LunghezzaFS RotazioneFS Passivo

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte

2.3360.2070035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [CDrainedPinerolo_24: Fase 4

0.8150.2560030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [CDrainedPinerolo_14: Fase 4

2.3360.2070035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [CDrainedPinerolo_23: Fase 3

0.8150.2560030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [CDrainedPinerolo_13: Fase 3

7.3960.2620035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_22: Fase 2

3.020.3320030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_12: Fase 2

7.3960.2620035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_21: Fase 1

3.020.3320030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_11: Fase 1

7.3960.2620035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_20: Fase 0

3.020.3320030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_10: Fase 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato valle
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7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_24: Fase 4

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_14: Fase 4

7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_23: Fase 3

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_13: Fase 3

7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_22: Fase 2

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_12: Fase 2

7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_21: Fase 1

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_11: Fase 1

7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_20: Fase 0

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_10: Fase 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Armatura minima

Armatura a taglio non presente.Note:

Dettaglio parametri

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

GRAFICI FASI DI SCAVO
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Progetto: Pinerolo
Risultati per la Design Section 4: 0: DM08_ITA: EQK -
GEO
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SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA
Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi
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Sommario dei momenti della paratia e stabilita' al piede
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N/A-4N/AN/A1.61626.17/67.141.96/67.147Paratia-1

Stab. FS(m)EmbedmentRotationPas. mob.(kN-m/m)(kN-m/m)(m)(m)Section(m)

SlopeFS 1 Toe EL.FS ToeFS ToeFS ToeMax-M/CapMax+M/CapH-Exc.L-WallWallTop Wall

4.2311.740.5894.2311.72.3573.346

@ Dx/H max@ Dx/H max@ stage 3@ DxMax@ DxMax@ stage 3@ stage 1

3. FSbasal3. Stiffness3. Dx/H (%)2. FSbasal2. Stiffness2. DxMax (cm)1. FSmin

3345 PARATIA DI 0.23-0.50

(m)(m)(deg.)Wall #(m)(m)Number

Free LSpace HAngleSupports XElev. ZSupport

0.23058.330174.980

(kN/m)(kN/m)(kN)(kN)Number

STRR.MinR.MaxR.MinR.MaxSupport
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Sommario esteso per ogni fase

29.3841.966.974.73Risolto con successoFase 4

21.430.574.453.03Risolto con successoFase 3

1.642.340.050.19Risolto con successoFase 2

1.642.340.050.19Risolto con successoFase 1

00N/A0Risolto con successoFase 0

(kN-m)(kN-m/m)(cm)(cm)

Mom. paratiaMom. paratiaCedimentiSpost. paratiaRisultati di calcolo

N/A0.1570.6250.62533.8933.89Fase 4

N/A0.1040.4560.45622.3429.16Fase 3

N/A0.0140.0350.0352.933.36Fase 2

N/A0.0140.0350.0352.933.36Fase 1

N/A00000Fase 0

Ver. tensionale///(kN)(kN/m)

SLS clsTSF taglioTSF momentoTSF combinatoTaglio paratiaTaglio paratia

0.1990.2290.229174.9858.33N/AFase 4

0.1250.1430.143109.836.6N/AFase 3

00000N/AFase 2

N/AN/A000N/AFase 1

N/AN/A000N/AFase 0

Verifica pull outTSF STRTSF GEOR max (kN)R max (kN/m)Ver. tensionale

VincoloVincoloVincoloVincoloVincoloSLS acciaio

1.161.616N/AN/AN/AN/A4.231Fase 4

1.1632.169N/AN/AN/AN/A4.231Fase 3

1.43212.719N/AN/AN/AN/A3.346Fase 2

1.43212.719N/AN/AN/AN/A3.346Fase 1

1.5614.514N/AN/AN/AN/A1000Fase 0

Vera/AttivaPass. mobilitata(Paratie)LunghezzaRotazionePassivoFondo scavo

FSFSZcutFS piedeFS piedeFSFS

N/CN/AN/AFase 4

N/CN/AN/AFase 3

N/CN/AN/AFase 2

N/CN/AN/AFase 1

N/CN/AN/AFase 0

(m3/hr)Sifonamento

FSslopeQflowFS

Forza/interasse del vincolo per fase

58.327Fase 4

36.599Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Vincolo #0Reazione (EL= -0.5) kN/m

Reazione vincolare per fase
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174.981Fase 4

109.797Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Vincolo #0Reazione (EL= -0.5) kN at 3 m

FS infissione per fase

1.161.616N/AN/AN/AN/AFase 4

1.1632.169N/AN/AN/AN/AFase 3

1.43212.719N/AN/AN/AN/AFase 2

1.43212.719N/AN/AN/AN/AFase 1

1.5614.514N/AN/AN/AN/AFase 0

FS Forza attiva / attiva teoricaFS Pass. mobilizzatoFS LunghezzaFS RotazioneFS PassivoFS minimo al 

Verifica vincolo per fase

0.229Fase 4

0.143Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Verifica str vincolo #0(EL= -0.5)

Forze (Res. F, M/Drive F, M)

014.642132.37/114.128186.837/115.64N/AN/AN/AFase 4

N/AN/A132.692/114.128248.549/114.576N/AN/AN/AFase 3

N/AN/A163.38/114.1282078.09/163.38N/AN/AN/AFase 2

N/AN/A163.38/114.1282078.09/163.38N/AN/AN/AFase 1

N/AN/A178.08/114.1282584.61/178.08N/AN/AN/AFase 0

/ Attiva teorica(Fpass./Fpas_Mobilitata)(Infiss./FSpiede=1)(Mres./Mattivo)(Fres./Fattiva)

Fh EQ WaterFh EQ SoilFS Spinta attuale FS Passiva mobilizzataFS LunghezzaFS RotazioneFS Passivo

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte

1.7560.2070035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [CDrainedPinerolo_24: Fase 4

0.9060.2560030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [CDrainedPinerolo_14: Fase 4

2.3360.2070035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [CDrainedPinerolo_23: Fase 3

0.8150.2560030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [CDrainedPinerolo_13: Fase 3

7.3960.2620035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_22: Fase 2

3.020.3320030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_12: Fase 2

7.3960.2620035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_21: Fase 1

3.020.3320030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_11: Fase 1

7.3960.2620035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_20: Fase 0

3.020.3320030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_10: Fase 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato valle



31/44

6.070.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_24: Fase 4

2.4340.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_14: Fase 4

7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_23: Fase 3

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_13: Fase 3

7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_22: Fase 2

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_12: Fase 2

7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_21: Fase 1

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_11: Fase 1

7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_20: Fase 0

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_10: Fase 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Armatura minima

Armatura a taglio non presente.Note:

Dettaglio parametri

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

GRAFICI FASI DI SCAVO
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Progetto: Pinerolo
Risultati per la Design Section 5: 0: DM08_ITA: EQK -
STR
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SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA
Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi
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Sommario dei momenti della paratia e stabilita' al piede
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N/A-4N/AN/A1.77320.06/67.131.16/67.147Paratia-1

Stab. FS(m)EmbedmentRotationPas. mob.(kN-m/m)(kN-m/m)(m)(m)Section(m)

SlopeFS 1 Toe EL.FS ToeFS ToeFS ToeMax-M/CapMax+M/CapH-Exc.L-WallWallTop Wall

5.2881.740.4035.2881.71.6134.183

@ Dx/H max@ Dx/H max@ stage 3@ DxMax@ DxMax@ stage 3@ stage 1

3. FSbasal3. Stiffness3. Dx/H (%)2. FSbasal2. Stiffness2. DxMax (cm)1. FSmin

3345 PARATIA DI 0.23-0.50

(m)(m)(deg.)Wall #(m)(m)Number

Free LSpace HAngleSupports XElev. ZSupport

0.19047.90143.710

(kN/m)(kN/m)(kN)(kN)Number

STRR.MinR.MaxR.MinR.MaxSupport
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Sommario esteso per ogni fase

21.8131.164.863.29Risolto con successoFase 4

14.1220.172.611.78Risolto con successoFase 3

1.131.610.030.13Risolto con successoFase 2

1.131.610.030.13Risolto con successoFase 1

00N/A0Risolto con successoFase 0

(kN-m)(kN-m/m)(cm)(cm)

Mom. paratiaMom. paratiaCedimentiSpost. paratiaRisultati di calcolo

N/A0.1240.4640.46426.7826.78Fase 4

N/A0.0740.3010.30115.9922.84Fase 3

N/A0.0110.0240.0242.292.51Fase 2

N/A0.0110.0240.0242.292.51Fase 1

N/A00000Fase 0

Ver. tensionale///(kN)(kN/m)

SLS clsTSF taglioTSF momentoTSF combinatoTaglio paratiaTaglio paratia

0.1160.1880.188143.7147.9N/AFase 4

0.0650.1050.10580.3826.79N/AFase 3

00000N/AFase 2

N/AN/A000N/AFase 1

N/AN/A000N/AFase 0

Verifica pull outTSF STRTSF GEOR max (kN)R max (kN/m)Ver. tensionale

VincoloVincoloVincoloVincoloVincoloSLS acciaio

1.2231.773N/AN/AN/AN/A5.288Fase 4

1.233.38N/AN/AN/AN/A5.288Fase 3

1.58219.873N/AN/AN/AN/A4.183Fase 2

1.58219.873N/AN/AN/AN/A4.183Fase 1

1.73922.467N/AN/AN/AN/A1000Fase 0

Vera/AttivaPass. mobilitata(Paratie)LunghezzaRotazionePassivoFondo scavo

FSFSZcutFS piedeFS piedeFSFS

N/CN/AN/AFase 4

N/CN/AN/AFase 3

N/CN/AN/AFase 2

N/CN/AN/AFase 1

N/CN/AN/AFase 0

(m3/hr)Sifonamento

FSslopeQflowFS

Forza/interasse del vincolo per fase

47.904Fase 4

26.792Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Vincolo #0Reazione (EL= -0.5) kN/m

Reazione vincolare per fase
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143.712Fase 4

80.376Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Vincolo #0Reazione (EL= -0.5) kN at 3 m

FS infissione per fase

1.2231.773N/AN/AN/AN/AFase 4

1.233.38N/AN/AN/AN/AFase 3

1.58219.873N/AN/AN/AN/AFase 2

1.58219.873N/AN/AN/AN/AFase 1

1.73922.467N/AN/AN/AN/AFase 0

FS Forza attiva / attiva teoricaFS Pass. mobilizzatoFS LunghezzaFS RotazioneFS PassivoFS minimo al 

Verifica vincolo per fase

0.188Fase 4

0.105Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Verifica str vincolo #0(EL= -0.5)

Forze (Res. F, M/Drive F, M)

013.176106.596/87.164166.621/94.003N/AN/AN/AFase 4

N/AN/A107.233/87.164317.604/93.975N/AN/AN/AFase 3

N/AN/A137.928/87.1642740.99/137.928N/AN/AN/AFase 2

N/AN/A137.928/87.1642740.99/137.928N/AN/AN/AFase 1

N/AN/A151.543/87.1643404.73/151.543N/AN/AN/AFase 0

/ Attiva teorica(Fpass./Fpas_Mobilitata)(Infiss./FSpiede=1)(Mres./Mattivo)(Fres./Fattiva)

Fh EQ WaterFh EQ SoilFS Spinta attuale FS Passiva mobilizzataFS LunghezzaFS RotazioneFS Passivo

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte

1.5660.1600420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [CDrainedPinerolo_24: Fase 4

0.9060.20500360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [CDrainedPinerolo_14: Fase 4

2.9850.1600420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [CDrainedPinerolo_23: Fase 3

1.2170.20500360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [CDrainedPinerolo_13: Fase 3

9.7840.19800420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_22: Fase 2

3.8520.2600360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_12: Fase 2

9.7840.19800420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_21: Fase 1

3.8520.2600360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_11: Fase 1

9.7840.19800420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_20: Fase 0

3.8520.2600360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_10: Fase 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato valle
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8.1760.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_24: Fase 4

3.1640.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_14: Fase 4

9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_23: Fase 3

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_13: Fase 3

9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_22: Fase 2

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_12: Fase 2

9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_21: Fase 1

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_11: Fase 1

9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_20: Fase 0

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_10: Fase 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Armatura minima

Armatura a taglio non presente.Note:

Dettaglio parametri

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

GRAFICI FASI DI SCAVO
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CALCOLI  DELLE STRUTTURE – OPERE IN C.A. 

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO - BRUN                                                     PROGETTO ESECUTIVO 

 

SETTORE C monte attraversamento 





CALCOLI  DELLE STRUTTURE – OPERE IN C.A. 

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO - BRUN                                                     PROGETTO ESECUTIVO 

 

Schema fasi di scavo e sisma 





Progetto: Pinerolo
Risultati per la Design Section 0: Base model
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Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

GRAFICI FASI DI SCAVO
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DATI PER AZIONE SISMICA
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L'azione sismica è stata modellata facendo uso di un approccio pseudostatico.

Summary of stage assumptions

N/A10.09450.189No4

N/A10.09450.189No3

N/A10.09450.189No2

N/A10.09450.189No1

N/A10.09450.189No0

(Name)(g)(g)UsedUsedNumber

Building Code UseBetaaYaXMethodSeismic gStage

N/A= parametro non disponibile
Stage number=fase di scavo
Seismic ag Used=se nello step è stata attivato il sisma
Method=metodo per calcolo spinta sismica
ax=accelerazione ah orizzontale di progetto
ay=accelerazione av verticale di progetto
Beta=coeff moltiplicatore spinta sismica (per norma USA)
Buildind code=normativa per calcolo accelerazione



Progetto: Pinerolo
Risultati per la Design Section 1: Base model + SISMA
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Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

GRAFICI FASI DI SCAVO
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DATI PER AZIONE SISMICA
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L'azione sismica è stata modellata facendo uso di un approccio pseudostatico.

Summary of stage assumptions

N/A10.09450.157Yes4

N/A10.09450.157No3

N/A10.09450.157No2

N/A10.09450.157No1

N/A10.09450.157No0

(Name)(g)(g)UsedUsedNumber

Building Code UseBetaaYaXMethodSeismic gStage

N/A= parametro non disponibile
Stage number=fase di scavo
Seismic ag Used=se nello step è stata attivato il sisma
Method=metodo per calcolo spinta sismica
ax=accelerazione ah orizzontale di progetto
ay=accelerazione av verticale di progetto
Beta=coeff moltiplicatore spinta sismica (per norma USA)
Buildind code=normativa per calcolo accelerazione



CALCOLI  DELLE STRUTTURE – OPERE IN C.A. 

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO - BRUN                                                     PROGETTO ESECUTIVO 

Riassunto e grafici sollecitazioni 





SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA
Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi

Summario di ogni approccio

Risolto con successo7.4220.1128.081.3321.417.260: DM08_ITA: EQK - S

Risolto con successo4.3080.1435.621.9626.4923.730: DM08_ITA: EQK - G

Risolto con successo4.9150.12431.741.9127.3623.470: DM08_ITA: Comb. 

Risolto con successo8.5180.11629.671.2427.3921.210: DM08_ITA: Comb. 

Risolto con successo7.4220.1128.081.3321.417.26Base model + SISMA

Risolto con successo8.6010.08621.981.2120.6515.89Base model

FS paratiaTSF criticoReazione (kN/m)(cm)(kN/m)(kN-m/m)Base model + SISMA

CommentiInfissioneVincoloVincoloSpost. paratiaTaglio paratiaMom. paratiaBase model

Sommario esteso

12.9417.260.831.33Risolto con successo0: DM08_ITA: EQK - STR

17.823.731.251.96Risolto con successo0: DM08_ITA: EQK - GEO

17.623.471.221.91Risolto con successo0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+

15.9121.210.781.24Risolto con successo0: DM08_ITA: Comb. 1: A1+M1+

12.9417.260.831.33Risolto con successoBase model + SISMA

11.9215.890.761.21Risolto con successoBase model

(kN-m)(kN-m/m)(cm)(cm)

Mom. paratiaMom. paratiaCedimentiSpost. paratiaRisultati di calcolo

N/A0.0950.2760.27616.0521.40: DM08_ITA: EQK - STR

N/A0.1230.3790.37919.8726.490: DM08_ITA: EQK - GEO

N/A0.1110.3750.37520.5227.360: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+

N/A0.1040.3390.33920.5427.390: DM08_ITA: Comb. 1: A1+M1+

N/A0.0950.2760.27616.0521.4Base model + SISMA

0.0230.0770.2540.25415.4920.65Base model

Ver. tensionale///(kN)(kN/m)

SLS clsTSF taglioTSF momentoTSF combinatoTaglio paratiaTaglio paratia

0.0680.110.1184.2428.08N/A0: DM08_ITA: EQK - S

0.1210.140.14106.8835.62N/A0: DM08_ITA: EQK - G

0.1080.1240.12495.2131.74N/A0: DM08_ITA: Comb. 

0.0970.1160.1168929.67N/A0: DM08_ITA: Comb. 

0.0840.110.1184.2428.08N/ABase model + SISMA

0.0660.0860.08665.9621.980.038Base model

Verifica pull outTSF STRTSF GEOR max (kN)R max (kN/m)Ver. tensionale

VincoloVincoloVincoloVincoloVincoloSLS acciaio

1.1237.422N/AN/AN/AN/A3.9190: DM08_ITA: EQ

1.1164.308N/AN/AN/AN/A3.1450: DM08_ITA: EQ

1.0994.915N/AN/AN/AN/A3.1450: DM08_ITA: Co

1.1058.518N/AN/AN/AN/A3.9190: DM08_ITA: Co

1.1237.422N/AN/AN/AN/A3.919Base model + SIS

1.1078.601N/AN/AN/AN/A3.919Base model

Vera/AttivaPass. mobilitata(Paratie)LunghezzaRotazionePassivoFondo scavo

FSFSZcutFS piedeFS piedeFSFS



N/AN/AN/A0: DM08_ITA: EQK - STR

N/AN/AN/A0: DM08_ITA: EQK - GEO

N/AN/AN/A0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

N/AN/AN/A0: DM08_ITA: Comb. 1: A1+M1+R1

N/AN/AN/ABase model + SISMA

N/AN/AN/ABase model

(m3/hr)Sifonamento

FSslopeQflowFS

Voci critiche

01: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.14Verifica STR supporto

01: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.121Verifica GEO supporto

01: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.14Verifica supporto

01: PARATIA DI MICRN/A4: 0: DM08_ITA: EQK 35.625Reazione supporto (kN/m)

01: PARATIA DI MICRN/A4: 0: DM08_ITA: EQK 106.875Reazione supporto (kN)

01: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 1.254Cedimenti superficiali (cm)

N/A1: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 1.961Spostamenti (cm)

151: PARATIA DI MICR4: Fase 45: 0: DM08_ITA: EQK 184.539Taglio resistente (kN/m)

151: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.123TSF taglio

1821: PARATIA MICROP4: Fase 42: 0: DM08_ITA: Co20.541Taglio (kN)

1821: PARATIA MICROP4: Fase 42: 0: DM08_ITA: Co27.388Taglio (kN/m)

1071: PARATIA DI MICR4: Fase 45: 0: DM08_ITA: EQK 62.629Momento resistente (kN-m/m)

1111: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 17.8Momento (kN-m)

1111: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 23.734Wall Moment (kN-m/m)

1111: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.379TSF Momento

Indice voci criticheParatia criticaFase criticaApproccio di progettValore critico

Risultati vincoli

01: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.14 TSF vincolu STR

01: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.121 TSF sfilamento tirante

01: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.14 Verifica vincoli

01: PARATIA DI MICRN/A4: 0: DM08_ITA: EQK 35.625 Reazione vincoli

01: PARATIA DI MICRN/A4: 0: DM08_ITA: EQK 106.875 Reazione vincoli

Indice voci criticheParatia criticaFase criticaApproccio di progettValore critico

Risultati paratia

151: PARATIA DI MICRO4: Fase 45: 0: DM08_ITA: EQK 184.539Taglio resistente (kN/m)

151: PARATIA DI MICRO4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.123TSF taglio

1821: PARATIA MICROPA4: Fase 42: 0: DM08_ITA: Com20.541Taglio (kN)

1071: PARATIA DI MICRO4: Fase 45: 0: DM08_ITA: EQK 62.629Momento resistente (kN-m/m)

1111: PARATIA DI MICRO4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.379TSF Momento

1111: PARATIA DI MICRO4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK -11.145Momento -M (kN-m)

1111: PARATIA DI MICRO4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 17.8Momento +M (kN-m)

1111: PARATIA DI MICRO4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 17.8Momento ABS (kN-m)

Indice voci criticheParatia criticaFase criticaApproccio di progettValore critico

Momento massimo per ogni fase

17.2623.7323.4721.2117.2615.89Momento fase4 (kN-m/m)

13.1918.3718.3717.1513.1913.19Momento fase3 (kN-m/m)

-0.87-1.25-1.25-1.14-0.87-0.87Momento fase2 (kN-m/m)

-0.87-1.25-1.25-1.14-0.87-0.87Momento fase1 (kN-m/m)

DS: 5DS: 4DS: 3DS: 2DS: 1DS: 0Momento fase0 (kN-m/m)

DS: 5DS: 4DS: 3DS: 2DS: 1Approccio di base

Taglio massimo per ogni fase



21.426.4927.3627.3921.420.65V stg4 (kN/m)

17.9122.8922.8923.2817.9117.91V stg3 (kN/m)

1.612.152.152.091.611.61V stg2 (kN/m)

1.612.152.152.091.611.61V stg1 (kN/m)

DS: 5DS: 4DS: 3DS: 2DS: 1DS: 0V stg0 (kN/m)

DS: 5DS: 4DS: 3DS: 2DS: 1Approccio di base

Massima reazione vincolare

28.08135.62531.73829.66628.08121.985Rmax Fase 4 (kN/m)

16.64122.29422.29421.63316.64116.641Rmax Fase 3 (kN/m)

0.001000.0010.0010.001Rmax Fase 2 (kN/m)

Rmax Fase 1 (kN/m)

DS: 5DS: 4DS: 3DS: 2DS: 1DS: 0Rmax Fase 0 (kN/m)

DS: 5DS: 4DS: 3DS: 2DS: 1Approccio di b



Progetto: Pinerolo
Risultati per la Design Section 2: 0: DM08_ITA: Comb.
1: A1+M1+R1
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SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA
Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi
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Sommario dei momenti della paratia e stabilita' al piede
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N/A-3.5N/AN/A8.51812.5/62.6321.21/62.633.57Paratia-0.8

Stab. FS(m)EmbedmentRotationPas. mob.(kN-m/m)(kN-m/m)(m)(m)Section(m)

SlopeFS 1 Toe EL.FS ToeFS ToeFS ToeMax-M/CapMax+M/CapH-Exc.L-WallWallTop Wall

3.9192.3250.5863.9192.32.0513.919

@ Dx/H max@ Dx/H max@ stage 3@ DxMax@ DxMax@ stage 3@ stage 3

3. FSbasal3. Stiffness3. Dx/H (%)2. FSbasal2. Stiffness2. DxMax (cm)1. FSmin

3345 PARATIA MI0.23-0.30

(m)(m)(deg.)Wall #(m)(m)Number

Free LSpace HAngleSupports XElev. ZSupport

0.12029.670890

(kN/m)(kN/m)(kN)(kN)Number

STRR.MinR.MaxR.MinR.MaxSupport
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Sommario esteso per ogni fase

15.9121.210.781.24Risolto con successoFase 4

12.8617.150.620.99Risolto con successoFase 3

0.851.140.010.06Risolto con successoFase 2

0.851.140.010.06Risolto con successoFase 1

00N/A0Risolto con successoFase 0

(kN-m)(kN-m/m)(cm)(cm)

Mom. paratiaMom. paratiaCedimentiSpost. paratiaRisultati di calcolo

N/A0.1040.3390.33920.5427.39Fase 4

N/A0.0780.2740.27417.4623.28Fase 3

N/A0.010.0180.0181.572.09Fase 2

N/A0.010.0180.0181.572.09Fase 1

N/A00000Fase 0

Ver. tensionale///(kN)(kN/m)

SLS clsTSF taglioTSF momentoTSF combinatoTaglio paratiaTaglio paratia

0.0970.1160.1168929.67N/AFase 4

0.0710.0850.08564.921.63N/AFase 3

00000N/AFase 2

N/AN/A000N/AFase 1

N/AN/A000N/AFase 0

Verifica pull outTSF STRTSF GEOR max (kN)R max (kN/m)Ver. tensionale

VincoloVincoloVincoloVincoloVincoloSLS acciaio

1.1058.518N/AN/AN/AN/A3.919Fase 4

1.1239.182N/AN/AN/AN/A3.919Fase 3

1.49621.033N/AN/AN/AN/A4.193Fase 2

1.49621.033N/AN/AN/AN/A4.193Fase 1

1.64723.927N/AN/AN/AN/A1000Fase 0

Vera/AttivaPass. mobilitata(Paratie)LunghezzaRotazionePassivoFondo scavo

FSFSZcutFS piedeFS piedeFSFS

N/CN/AN/AFase 4

N/CN/AN/AFase 3

N/CN/AN/AFase 2

N/CN/AN/AFase 1

N/CN/AN/AFase 0

(m3/hr)Sifonamento

FSslopeQflowFS

Forza/interasse del vincolo per fase

29.666Fase 4

21.633Fase 3

0.001Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Vincolo #0Reazione (EL= -0.3) kN/m

Reazione vincolare per fase
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88.998Fase 4

64.9Fase 3

0.003Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Vincolo #0Reazione (EL= -0.3) kN at 3 m

FS infissione per fase

1.1058.518N/AN/AN/AN/AFase 4

1.1239.182N/AN/AN/AN/AFase 3

1.49621.033N/AN/AN/AN/AFase 2

1.49621.033N/AN/AN/AN/AFase 1

1.64723.927N/AN/AN/AN/AFase 0

FS Forza attiva / attiva teoricaFS Pass. mobilizzatoFS LunghezzaFS RotazioneFS PassivoFS minimo al 

Verifica vincolo per fase

0.116Fase 4

0.085Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Verifica str vincolo #0(EL= -0.3)

Forze (Res. F, M/Drive F, M)

N/AN/A91.748/83.062678.398/79.642N/AN/AN/AFase 4

N/AN/A82.71/73.625678.398/73.883N/AN/AN/AFase 3

N/AN/A110.167/73.6252317.125/110.167N/AN/AN/AFase 2

N/AN/A110.167/73.6252317.125/110.167N/AN/AN/AFase 1

N/AN/A121.245/73.6252901.075/121.245N/AN/AN/AFase 0

/ Attiva teorica(Fpass./Fpas_Mobilitata)(Infiss./FSpiede=1)(Mres./Mattivo)(Fres./Fattiva)

Fh EQ WaterFh EQ SoilFS Spinta attuale FS Passiva mobilizzataFS LunghezzaFS RotazioneFS Passivo

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte

9.7840.19800420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_24: Fase 4

3.8520.2600360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_14: Fase 4

9.7840.19800420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_23: Fase 3

3.8520.2600360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_13: Fase 3

9.7840.19800420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_22: Fase 2

3.8520.2600360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_12: Fase 2

9.7840.19800420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_21: Fase 1

3.8520.2600360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_11: Fase 1

9.7840.19800420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_20: Fase 0

3.8520.2600360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_10: Fase 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato valle
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9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_24: Fase 4

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_14: Fase 4

9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_23: Fase 3

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_13: Fase 3

9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_22: Fase 2

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_12: Fase 2

9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_21: Fase 1

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_11: Fase 1

9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_20: Fase 0

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_10: Fase 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Armatura minima

Armatura a taglio non presente.Note:

Dettaglio parametri

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

GRAFICI FASI DI SCAVO
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Progetto: Pinerolo
Risultati per la Design Section 3: 0: DM08_ITA: Comb.
2: A2+M2+R1
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SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA
Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi
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Sommario dei momenti della paratia e stabilita' al piede
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N/A-3.5N/AN/A4.91514.52/62.6323.47/62.633.57Paratia-0.8

Stab. FS(m)EmbedmentRotationPas. mob.(kN-m/m)(kN-m/m)(m)(m)Section(m)

SlopeFS 1 Toe EL.FS ToeFS ToeFS ToeMax-M/CapMax+M/CapH-Exc.L-WallWallTop Wall

3.1452.3250.8523.1452.32.9823.145

@ Dx/H max@ Dx/H max@ stage 3@ DxMax@ DxMax@ stage 3@ stage 3

3. FSbasal3. Stiffness3. Dx/H (%)2. FSbasal2. Stiffness2. DxMax (cm)1. FSmin

3345 PARATIA MI0.23-0.30

(m)(m)(deg.)Wall #(m)(m)Number

Free LSpace HAngleSupports XElev. ZSupport

0.12031.74095.210

(kN/m)(kN/m)(kN)(kN)Number

STRR.MinR.MaxR.MinR.MaxSupport
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Sommario esteso per ogni fase

17.623.471.221.91Risolto con successoFase 4

13.7818.370.921.45Risolto con successoFase 3

0.941.250.020.08Risolto con successoFase 2

0.941.250.020.08Risolto con successoFase 1

00N/A0Risolto con successoFase 0

(kN-m)(kN-m/m)(cm)(cm)

Mom. paratiaMom. paratiaCedimentiSpost. paratiaRisultati di calcolo

N/A0.1110.3750.37520.5227.36Fase 4

N/A0.0810.2930.29317.1722.89Fase 3

N/A0.010.020.021.612.15Fase 2

N/A0.010.020.021.612.15Fase 1

N/A00000Fase 0

Ver. tensionale///(kN)(kN/m)

SLS clsTSF taglioTSF momentoTSF combinatoTaglio paratiaTaglio paratia

0.1080.1240.12495.2131.74N/AFase 4

0.0760.0870.08766.8822.29N/AFase 3

00000N/AFase 2

N/AN/A000N/AFase 1

N/AN/A000N/AFase 0

Verifica pull outTSF STRTSF GEOR max (kN)R max (kN/m)Ver. tensionale

VincoloVincoloVincoloVincoloVincoloSLS acciaio

1.0994.915N/AN/AN/AN/A3.145Fase 4

1.1165.355N/AN/AN/AN/A3.145Fase 3

1.43212.721N/AN/AN/AN/A3.354Fase 2

1.43212.721N/AN/AN/AN/A3.354Fase 1

1.56114.624N/AN/AN/AN/A1000Fase 0

Vera/AttivaPass. mobilitata(Paratie)LunghezzaRotazionePassivoFondo scavo

FSFSZcutFS piedeFS piedeFSFS

N/CN/AN/AFase 4

N/CN/AN/AFase 3

N/CN/AN/AFase 2

N/CN/AN/AFase 1

N/CN/AN/AFase 0

(m3/hr)Sifonamento

FSslopeQflowFS

Forza/interasse del vincolo per fase

31.738Fase 4

22.294Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Vincolo #0Reazione (EL= -0.3) kN/m

Reazione vincolare per fase
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95.214Fase 4

66.882Fase 3

0.001Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Vincolo #0Reazione (EL= -0.3) kN at 3 m

FS infissione per fase

1.0994.915N/AN/AN/AN/AFase 4

1.1165.355N/AN/AN/AN/AFase 3

1.43212.721N/AN/AN/AN/AFase 2

1.43212.721N/AN/AN/AN/AFase 1

1.56114.624N/AN/AN/AN/AFase 0

FS Forza attiva / attiva teoricaFS Pass. mobilizzatoFS LunghezzaFS RotazioneFS PassivoFS minimo al 

Verifica vincolo per fase

0.124Fase 4

0.087Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Verifica str vincolo #0(EL= -0.3)

Forze (Res. F, M/Drive F, M)

N/AN/A121.178/110.22512.82/104.34N/AN/AN/AFase 4

N/AN/A107.587/96.435512.82/95.76N/AN/AN/AFase 3

N/AN/A138.105/96.4351756.8/138.105N/AN/AN/AFase 2

N/AN/A138.105/96.4351756.8/138.098N/AN/AN/AFase 1

N/AN/A150.562/96.4352201.85/150.562N/AN/AN/AFase 0

/ Attiva teorica(Fpass./Fpas_Mobilitata)(Infiss./FSpiede=1)(Mres./Mattivo)(Fres./Fattiva)

Fh EQ WaterFh EQ SoilFS Spinta attuale FS Passiva mobilizzataFS LunghezzaFS RotazioneFS Passivo

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte

7.3960.2620035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_24: Fase 4

3.020.3320030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_14: Fase 4

7.3960.2620035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_23: Fase 3

3.020.3320030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_13: Fase 3

7.3960.2620035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_22: Fase 2

3.020.3320030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_12: Fase 2

7.3960.2620035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_21: Fase 1

3.020.3320030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_11: Fase 1

7.3960.2620035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_20: Fase 0

3.020.3320030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_10: Fase 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato valle



21/44

7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_24: Fase 4

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_14: Fase 4

7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_23: Fase 3

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_13: Fase 3

7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_22: Fase 2

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_12: Fase 2

7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_21: Fase 1

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_11: Fase 1

7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_20: Fase 0

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_10: Fase 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Armatura minima

Armatura a taglio non presente.Note:

Dettaglio parametri

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

GRAFICI FASI DI SCAVO



22/44



23/44



24/44



Progetto: Pinerolo
Risultati per la Design Section 4: 0: DM08_ITA: EQK -
GEO



26/44

SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA
Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi
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Sommario dei momenti della paratia e stabilita' al piede
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N/A-3.5N/AN/A4.30814.86/62.6323.73/62.633.57Paratia-0.8

Stab. FS(m)EmbedmentRotationPas. mob.(kN-m/m)(kN-m/m)(m)(m)Section(m)

SlopeFS 1 Toe EL.FS ToeFS ToeFS ToeMax-M/CapMax+M/CapH-Exc.L-WallWallTop Wall

3.1452.3250.8523.1452.32.9823.145

@ Dx/H max@ Dx/H max@ stage 3@ DxMax@ DxMax@ stage 3@ stage 3

3. FSbasal3. Stiffness3. Dx/H (%)2. FSbasal2. Stiffness2. DxMax (cm)1. FSmin

3345 PARATIA DI 0.23-0.30

(m)(m)(deg.)Wall #(m)(m)Number

Free LSpace HAngleSupports XElev. ZSupport

0.14035.620106.880

(kN/m)(kN/m)(kN)(kN)Number

STRR.MinR.MaxR.MinR.MaxSupport
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Sommario esteso per ogni fase

17.823.731.251.96Risolto con successoFase 4

13.7818.370.921.45Risolto con successoFase 3

0.941.250.020.08Risolto con successoFase 2

0.941.250.020.08Risolto con successoFase 1

00N/A0Risolto con successoFase 0

(kN-m)(kN-m/m)(cm)(cm)

Mom. paratiaMom. paratiaCedimentiSpost. paratiaRisultati di calcolo

N/A0.1230.3790.37919.8726.49Fase 4

N/A0.0810.2930.29317.1722.89Fase 3

N/A0.010.020.021.612.15Fase 2

N/A0.010.020.021.612.15Fase 1

N/A00000Fase 0

Ver. tensionale///(kN)(kN/m)

SLS clsTSF taglioTSF momentoTSF combinatoTaglio paratiaTaglio paratia

0.1210.140.14106.8835.62N/AFase 4

0.0760.0870.08766.8822.29N/AFase 3

00000N/AFase 2

N/AN/A000N/AFase 1

N/AN/A000N/AFase 0

Verifica pull outTSF STRTSF GEOR max (kN)R max (kN/m)Ver. tensionale

VincoloVincoloVincoloVincoloVincoloSLS acciaio

1.1244.308N/AN/AN/AN/A3.145Fase 4

1.1165.355N/AN/AN/AN/A3.145Fase 3

1.43212.721N/AN/AN/AN/A3.354Fase 2

1.43212.721N/AN/AN/AN/A3.354Fase 1

1.56114.624N/AN/AN/AN/A1000Fase 0

Vera/AttivaPass. mobilitata(Paratie)LunghezzaRotazionePassivoFondo scavo

FSFSZcutFS piedeFS piedeFSFS

N/CN/AN/AFase 4

N/CN/AN/AFase 3

N/CN/AN/AFase 2

N/CN/AN/AFase 1

N/CN/AN/AFase 0

(m3/hr)Sifonamento

FSslopeQflowFS

Forza/interasse del vincolo per fase

35.625Fase 4

22.294Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Vincolo #0Reazione (EL= -0.3) kN/m

Reazione vincolare per fase
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106.875Fase 4

66.882Fase 3

0.001Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Vincolo #0Reazione (EL= -0.3) kN at 3 m

FS infissione per fase

1.1244.308N/AN/AN/AN/AFase 4

1.1165.355N/AN/AN/AN/AFase 3

1.43212.721N/AN/AN/AN/AFase 2

1.43212.721N/AN/AN/AN/AFase 1

1.56114.624N/AN/AN/AN/AFase 0

FS Forza attiva / attiva teoricaFS Pass. mobilizzatoFS LunghezzaFS RotazioneFS PassivoFS minimo al 

Verifica vincolo per fase

0.14Fase 4

0.087Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Verifica str vincolo #0(EL= -0.3)

Forze (Res. F, M/Drive F, M)

0.16410.908108.405/96.435427.605/99.255N/AN/AN/AFase 4

N/AN/A107.587/96.435512.82/95.76N/AN/AN/AFase 3

N/AN/A138.105/96.4351756.8/138.105N/AN/AN/AFase 2

N/AN/A138.105/96.4351756.8/138.098N/AN/AN/AFase 1

N/AN/A150.562/96.4352201.85/150.562N/AN/AN/AFase 0

/ Attiva teorica(Fpass./Fpas_Mobilitata)(Infiss./FSpiede=1)(Mres./Mattivo)(Fres./Fattiva)

Fh EQ WaterFh EQ SoilFS Spinta attuale FS Passiva mobilizzataFS LunghezzaFS RotazioneFS Passivo

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte

6.1670.2620035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [CDrainedPinerolo_24: Fase 4

2.4830.3320030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [CDrainedPinerolo_14: Fase 4

7.3960.2620035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_23: Fase 3

3.020.3320030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_13: Fase 3

7.3960.2620035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_22: Fase 2

3.020.3320030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_12: Fase 2

7.3960.2620035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_21: Fase 1

3.020.3320030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_11: Fase 1

7.3960.2620035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_20: Fase 0

3.020.3320030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_10: Fase 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato valle
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6.1670.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_24: Fase 4

2.4830.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_14: Fase 4

7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_23: Fase 3

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_13: Fase 3

7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_22: Fase 2

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_12: Fase 2

7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_21: Fase 1

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_11: Fase 1

7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_20: Fase 0

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_10: Fase 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Armatura minima

Armatura a taglio non presente.Note:

Dettaglio parametri

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

GRAFICI FASI DI SCAVO
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Progetto: Pinerolo
Risultati per la Design Section 5: 0: DM08_ITA: EQK -
STR
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SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA
Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi
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Sommario dei momenti della paratia e stabilita' al piede
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N/A-3.5N/AN/A7.42210.35/62.6317.26/62.633.57Paratia-0.8

Stab. FS(m)EmbedmentRotationPas. mob.(kN-m/m)(kN-m/m)(m)(m)Section(m)

SlopeFS 1 Toe EL.FS ToeFS ToeFS ToeMax-M/CapMax+M/CapH-Exc.L-WallWallTop Wall

3.9192.3250.5863.9192.32.0513.919

@ Dx/H max@ Dx/H max@ stage 3@ DxMax@ DxMax@ stage 3@ stage 3

3. FSbasal3. Stiffness3. Dx/H (%)2. FSbasal2. Stiffness2. DxMax (cm)1. FSmin

3345 PARATIA DI 0.23-0.30

(m)(m)(deg.)Wall #(m)(m)Number

Free LSpace HAngleSupports XElev. ZSupport

0.11028.08084.240

(kN/m)(kN/m)(kN)(kN)Number

STRR.MinR.MaxR.MinR.MaxSupport
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Sommario esteso per ogni fase

12.9417.260.831.33Risolto con successoFase 4

9.8913.190.620.99Risolto con successoFase 3

0.650.870.010.06Risolto con successoFase 2

0.650.870.010.06Risolto con successoFase 1

00N/A0Risolto con successoFase 0

(kN-m)(kN-m/m)(cm)(cm)

Mom. paratiaMom. paratiaCedimentiSpost. paratiaRisultati di calcolo

N/A0.0950.2760.27616.0521.4Fase 4

N/A0.060.2110.21113.4317.91Fase 3

N/A0.0080.0140.0141.211.61Fase 2

N/A0.0080.0140.0141.211.61Fase 1

N/A00000Fase 0

Ver. tensionale///(kN)(kN/m)

SLS clsTSF taglioTSF momentoTSF combinatoTaglio paratiaTaglio paratia

0.0680.110.1184.2428.08N/AFase 4

0.040.0650.06549.9216.64N/AFase 3

00000N/AFase 2

N/AN/A000N/AFase 1

N/AN/A000N/AFase 0

Verifica pull outTSF STRTSF GEOR max (kN)R max (kN/m)Ver. tensionale

VincoloVincoloVincoloVincoloVincoloSLS acciaio

1.1327.422N/AN/AN/AN/A3.919Fase 4

1.1239.182N/AN/AN/AN/A3.919Fase 3

1.49621.033N/AN/AN/AN/A4.193Fase 2

1.49621.033N/AN/AN/AN/A4.193Fase 1

1.64723.927N/AN/AN/AN/A1000Fase 0

Vera/AttivaPass. mobilitata(Paratie)LunghezzaRotazionePassivoFondo scavo

FSFSZcutFS piedeFS piedeFSFS

N/CN/AN/AFase 4

N/CN/AN/AFase 3

N/CN/AN/AFase 2

N/CN/AN/AFase 1

N/CN/AN/AFase 0

(m3/hr)Sifonamento

FSslopeQflowFS

Forza/interasse del vincolo per fase

28.081Fase 4

16.641Fase 3

0.001Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Vincolo #0Reazione (EL= -0.3) kN/m

Reazione vincolare per fase
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84.243Fase 4

49.923Fase 3

0.002Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Vincolo #0Reazione (EL= -0.3) kN at 3 m

FS infissione per fase

1.1327.422N/AN/AN/AN/AFase 4

1.1239.182N/AN/AN/AN/AFase 3

1.49621.033N/AN/AN/AN/AFase 2

1.49621.033N/AN/AN/AN/AFase 1

1.64723.927N/AN/AN/AN/AFase 0

FS Forza attiva / attiva teoricaFS Pass. mobilizzatoFS LunghezzaFS RotazioneFS PassivoFS minimo al 

Verifica vincolo per fase

0.11Fase 4

0.065Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Verifica str vincolo #0(EL= -0.3)

Forze (Res. F, M/Drive F, M)

0.1649.75483.355/73.625573.765/77.302N/AN/AN/AFase 4

N/AN/A82.71/73.625678.398/73.883N/AN/AN/AFase 3

N/AN/A110.167/73.6252317.125/110.167N/AN/AN/AFase 2

N/AN/A110.167/73.6252317.125/110.167N/AN/AN/AFase 1

N/AN/A121.245/73.6252901.075/121.245N/AN/AN/AFase 0

/ Attiva teorica(Fpass./Fpas_Mobilitata)(Infiss./FSpiede=1)(Mres./Mattivo)(Fres./Fattiva)

Fh EQ WaterFh EQ SoilFS Spinta attuale FS Passiva mobilizzataFS LunghezzaFS RotazioneFS Passivo

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte

8.2750.19800420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [CDrainedPinerolo_24: Fase 4

3.2140.2600360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [CDrainedPinerolo_14: Fase 4

9.7840.19800420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_23: Fase 3

3.8520.2600360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_13: Fase 3

9.7840.19800420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_22: Fase 2

3.8520.2600360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_12: Fase 2

9.7840.19800420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_21: Fase 1

3.8520.2600360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_11: Fase 1

9.7840.19800420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_20: Fase 0

3.8520.2600360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_10: Fase 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato valle
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8.2750.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_24: Fase 4

3.2140.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_14: Fase 4

9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_23: Fase 3

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_13: Fase 3

9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_22: Fase 2

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_12: Fase 2

9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_21: Fase 1

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_11: Fase 1

9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_20: Fase 0

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_10: Fase 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Armatura minima

Armatura a taglio non presente.Note:

Dettaglio parametri

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

GRAFICI FASI DI SCAVO
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CALCOLI  DELLE STRUTTURE – OPERE IN C.A. 

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO - BRUN                                                     PROGETTO ESECUTIVO 

SETTORE C valle attraversamento 





CALCOLI  DELLE STRUTTURE – OPERE IN C.A. 

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO - BRUN                                                     PROGETTO ESECUTIVO 

 

Schema fasi di scavo e sisma 





Progetto: Pinerolo
Risultati per la Design Section 0: Base model
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Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

GRAFICI FASI DI SCAVO
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DATI PER AZIONE SISMICA
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L'azione sismica è stata modellata facendo uso di un approccio pseudostatico.

Summary of stage assumptions

N/A10.09450.189No4

N/A10.09450.189No3

N/A10.09450.189No2

N/A10.09450.189No1

N/A10.09450.189No0

(Name)(g)(g)UsedUsedNumber

Building Code UseBetaaYaXMethodSeismic gStage

N/A= parametro non disponibile
Stage number=fase di scavo
Seismic ag Used=se nello step è stata attivato il sisma
Method=metodo per calcolo spinta sismica
ax=accelerazione ah orizzontale di progetto
ay=accelerazione av verticale di progetto
Beta=coeff moltiplicatore spinta sismica (per norma USA)
Buildind code=normativa per calcolo accelerazione



Progetto: Pinerolo
Risultati per la Design Section 1: Base model + SISMA
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Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

GRAFICI FASI DI SCAVO
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DATI PER AZIONE SISMICA
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L'azione sismica è stata modellata facendo uso di un approccio pseudostatico.

Summary of stage assumptions

N/A10.09450.157Yes4

N/A10.09450.157No3

N/A10.09450.157No2

N/A10.09450.157No1

N/A10.09450.157No0

(Name)(g)(g)UsedUsedNumber

Building Code UseBetaaYaXMethodSeismic gStage

N/A= parametro non disponibile
Stage number=fase di scavo
Seismic ag Used=se nello step è stata attivato il sisma
Method=metodo per calcolo spinta sismica
ax=accelerazione ah orizzontale di progetto
ay=accelerazione av verticale di progetto
Beta=coeff moltiplicatore spinta sismica (per norma USA)
Buildind code=normativa per calcolo accelerazione



CALCOLI  DELLE STRUTTURE – OPERE IN C.A. 

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO - BRUN                                                     PROGETTO ESECUTIVO 

Riassunto e grafici sollecitazioni 



SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA
Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi

Summario di ogni approccio

Risolto con successo5.6850.08421.450.6515.2310.880: DM08_ITA: EQK - S

Risolto con successo3.2970.10526.90.9518.9414.880: DM08_ITA: EQK - G

Risolto con successo3.6450.09925.150.9720.1915.460: DM08_ITA: Comb. 

Risolto con successo6.3540.09223.510.6420.114.020: DM08_ITA: Comb. 

Risolto con successo5.6850.08421.450.6515.2310.88Base model + SISMA

Risolto con successo6.4450.06817.350.6215.1110.47Base model

FS paratiaTSF criticoReazione (kN/m)(cm)(kN/m)(kN-m/m)Base model + SISMA

CommentiInfissioneVincoloVincoloSpost. paratiaTaglio paratiaMom. paratiaBase model

Sommario esteso

8.1610.880.950.65Risolto con successo0: DM08_ITA: EQK - STR

11.1614.881.380.95Risolto con successo0: DM08_ITA: EQK - GEO

11.5915.461.420.97Risolto con successo0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+

10.5214.020.940.64Risolto con successo0: DM08_ITA: Comb. 1: A1+M1+

8.1610.880.950.65Risolto con successoBase model + SISMA

7.8610.470.910.62Risolto con successoBase model

(kN-m)(kN-m/m)(cm)(cm)

Mom. paratiaMom. paratiaCedimentiSpost. paratiaRisultati di calcolo

N/A0.0720.1740.17411.4215.230: DM08_ITA: EQK - STR

N/A0.0910.2380.23814.218.940: DM08_ITA: EQK - GEO

N/A0.0870.2470.24715.1420.190: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+

N/A0.0820.2240.22415.0720.10: DM08_ITA: Comb. 1: A1+M1+

N/A0.0720.1740.17411.4215.23Base model + SISMA

0.0170.0610.1670.16711.3415.11Base model

Ver. tensionale///(kN)(kN/m)

SLS clsTSF taglioTSF momentoTSF combinatoTaglio paratiaTaglio paratia

0.0590.0840.08464.3421.45N/A0: DM08_ITA: EQK - S

0.1030.1050.10580.726.9N/A0: DM08_ITA: EQK - G

0.0960.0990.09975.4525.15N/A0: DM08_ITA: Comb. 

0.0870.0920.09270.5223.51N/A0: DM08_ITA: Comb. 

0.0720.0840.08464.3421.45N/ABase model + SISMA

0.0580.0680.06852.0617.350.029Base model

Verifica pull outTSF STRTSF GEOR max (kN)R max (kN/m)Ver. tensionale

VincoloVincoloVincoloVincoloVincoloSLS acciaio

1.0925.685N/AN/AN/AN/A3.9480: DM08_ITA: EQ

1.093.297N/AN/AN/AN/A3.1660: DM08_ITA: EQ

1.0783.645N/AN/AN/AN/A3.1660: DM08_ITA: Co

1.0776.354N/AN/AN/AN/A3.9480: DM08_ITA: Co

1.0925.685N/AN/AN/AN/A3.948Base model + SIS

1.0796.445N/AN/AN/AN/A3.948Base model

Vera/AttivaPass. mobilitata(Paratie)LunghezzaRotazionePassivoFondo scavo

FSFSZcutFS piedeFS piedeFSFS



N/AN/AN/A0: DM08_ITA: EQK - STR

N/AN/AN/A0: DM08_ITA: EQK - GEO

N/AN/AN/A0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

N/AN/AN/A0: DM08_ITA: Comb. 1: A1+M1+R1

N/AN/AN/ABase model + SISMA

N/AN/AN/ABase model

(m3/hr)Sifonamento

FSslopeQflowFS

Voci critiche

01: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.105Verifica STR supporto

01: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.103Verifica GEO supporto

01: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.105Verifica supporto

01: PARATIA DI MICRN/A4: 0: DM08_ITA: EQK 26.899Reazione supporto (kN/m)

01: PARATIA DI MICRN/A4: 0: DM08_ITA: EQK 80.697Reazione supporto (kN)

01: PARATIA MICROP4: Fase 43: 0: DM08_ITA: Co1.416Cedimenti superficiali (cm)

N/A1: PARATIA MICROP4: Fase 43: 0: DM08_ITA: Co0.974Spostamenti (cm)

151: PARATIA DI MICR4: Fase 45: 0: DM08_ITA: EQK 184.539Taglio resistente (kN/m)

151: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.091TSF taglio

1611: PARATIA MICROP4: Fase 43: 0: DM08_ITA: Co15.142Taglio (kN)

1611: PARATIA MICROP4: Fase 43: 0: DM08_ITA: Co20.189Taglio (kN/m)

941: PARATIA DI MICR4: Fase 45: 0: DM08_ITA: EQK 62.629Momento resistente (kN-m/m)

981: PARATIA MICROP4: Fase 43: 0: DM08_ITA: Co11.594Momento (kN-m)

981: PARATIA MICROP4: Fase 43: 0: DM08_ITA: Co15.458Wall Moment (kN-m/m)

981: PARATIA MICROP4: Fase 43: 0: DM08_ITA: Co0.247TSF Momento

Indice voci criticheParatia criticaFase criticaApproccio di progettValore critico

Risultati vincoli

01: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.105 TSF vincolu STR

01: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.103 TSF sfilamento tirante

01: PARATIA DI MICR4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.105 Verifica vincoli

01: PARATIA DI MICRN/A4: 0: DM08_ITA: EQK 26.899 Reazione vincoli

01: PARATIA DI MICRN/A4: 0: DM08_ITA: EQK 80.697 Reazione vincoli

Indice voci criticheParatia criticaFase criticaApproccio di progettValore critico

Risultati paratia

151: PARATIA DI MICRO4: Fase 45: 0: DM08_ITA: EQK 184.539Taglio resistente (kN/m)

151: PARATIA DI MICRO4: Fase 44: 0: DM08_ITA: EQK 0.091TSF taglio

1611: PARATIA MICROPA4: Fase 43: 0: DM08_ITA: Com15.142Taglio (kN)

941: PARATIA DI MICRO4: Fase 45: 0: DM08_ITA: EQK 62.629Momento resistente (kN-m/m)

981: PARATIA MICROPA4: Fase 43: 0: DM08_ITA: Com0.247TSF Momento

981: PARATIA MICROPA4: Fase 43: 0: DM08_ITA: Com-6.492Momento -M (kN-m)

981: PARATIA MICROPA4: Fase 43: 0: DM08_ITA: Com11.594Momento +M (kN-m)

981: PARATIA MICROPA4: Fase 43: 0: DM08_ITA: Com11.594Momento ABS (kN-m)

Indice voci criticheParatia criticaFase criticaApproccio di progettValore critico

Momento massimo per ogni fase

10.8814.8815.4614.0210.8810.47Momento fase4 (kN-m/m)

8.4811.7111.7111.038.488.48Momento fase3 (kN-m/m)

-0.87-1.25-1.25-1.13-0.87-0.87Momento fase2 (kN-m/m)

-0.87-1.25-1.25-1.13-0.87-0.87Momento fase1 (kN-m/m)

DS: 5DS: 4DS: 3DS: 2DS: 1DS: 0Momento fase0 (kN-m/m)

DS: 5DS: 4DS: 3DS: 2DS: 1Approccio di base

Taglio massimo per ogni fase



15.2318.9420.1920.115.2315.11V stg4 (kN/m)

12.8616.516.516.7212.8612.86V stg3 (kN/m)

1.612.152.152.091.611.61V stg2 (kN/m)

1.612.152.152.091.611.61V stg1 (kN/m)

DS: 5DS: 4DS: 3DS: 2DS: 1DS: 0V stg0 (kN/m)

DS: 5DS: 4DS: 3DS: 2DS: 1Approccio di base

Massima reazione vincolare

21.44626.89925.14923.50821.44617.353Rmax Fase 4 (kN/m)

12.66816.91316.91316.46812.66812.668Rmax Fase 3 (kN/m)

000000Rmax Fase 2 (kN/m)

Rmax Fase 1 (kN/m)

DS: 5DS: 4DS: 3DS: 2DS: 1DS: 0Rmax Fase 0 (kN/m)

DS: 5DS: 4DS: 3DS: 2DS: 1Approccio di b



Progetto: Pinerolo
Risultati per la Design Section 2: 0: DM08_ITA: Comb.
1: A1+M1+R1
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SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA
Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi
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Sommario dei momenti della paratia e stabilita' al piede
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N/A-3N/AN/A6.3547.5/62.6314.02/62.6335Paratia-0.8

Stab. FS(m)EmbedmentRotationPas. mob.(kN-m/m)(kN-m/m)(m)(m)Section(m)

SlopeFS 1 Toe EL.FS ToeFS ToeFS ToeMax-M/CapMax+M/CapH-Exc.L-WallWallTop Wall

3.9484.5870.4233.9484.61.273.948

@ Dx/H max@ Dx/H max@ stage 3@ DxMax@ DxMax@ stage 3@ stage 3

3. FSbasal3. Stiffness3. Dx/H (%)2. FSbasal2. Stiffness2. DxMax (cm)1. FSmin

2345 PARATIA MI0.23-0.30

(m)(m)(deg.)Wall #(m)(m)Number

Free LSpace HAngleSupports XElev. ZSupport

0.09023.51070.520

(kN/m)(kN/m)(kN)(kN)Number

STRR.MinR.MaxR.MinR.MaxSupport
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Sommario esteso per ogni fase

10.5214.020.940.64Risolto con successoFase 4

8.2711.030.720.5Risolto con successoFase 3

0.851.130.020.06Risolto con successoFase 2

0.851.130.020.06Risolto con successoFase 1

00N/A0Risolto con successoFase 0

(kN-m)(kN-m/m)(cm)(cm)

Mom. paratiaMom. paratiaCedimentiSpost. paratiaRisultati di calcolo

N/A0.0820.2240.22415.0720.1Fase 4

N/A0.060.1760.17612.5416.72Fase 3

N/A0.010.0180.0181.572.09Fase 2

N/A0.010.0180.0181.572.09Fase 1

N/A00000Fase 0

Ver. tensionale///(kN)(kN/m)

SLS clsTSF taglioTSF momentoTSF combinatoTaglio paratiaTaglio paratia

0.0870.0920.09270.5223.51N/AFase 4

0.0610.0650.06549.4116.47N/AFase 3

00000N/AFase 2

N/AN/A000N/AFase 1

N/AN/A000N/AFase 0

Verifica pull outTSF STRTSF GEOR max (kN)R max (kN/m)Ver. tensionale

VincoloVincoloVincoloVincoloVincoloSLS acciaio

1.0776.354N/AN/AN/AN/A3.948Fase 4

1.0927.101N/AN/AN/AN/A3.948Fase 3

1.44919.01N/AN/AN/AN/A4.193Fase 2

1.44919.01N/AN/AN/AN/A4.193Fase 1

1.6422.488N/AN/AN/AN/A1000Fase 0

Vera/AttivaPass. mobilitata(Paratie)LunghezzaRotazionePassivoFondo scavo

FSFSZcutFS piedeFS piedeFSFS

N/CN/AN/AFase 4

N/CN/AN/AFase 3

N/CN/AN/AFase 2

N/CN/AN/AFase 1

N/CN/AN/AFase 0

(m3/hr)Sifonamento

FSslopeQflowFS

Forza/interasse del vincolo per fase

23.508Fase 4

16.468Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Vincolo #0Reazione (EL= -0.3) kN/m

Reazione vincolare per fase
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70.524Fase 4

49.405Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Vincolo #0Reazione (EL= -0.3) kN at 3 m

FS infissione per fase

1.0776.354N/AN/AN/AN/AFase 4

1.0927.101N/AN/AN/AN/AFase 3

1.44919.01N/AN/AN/AN/AFase 2

1.44919.01N/AN/AN/AN/AFase 1

1.6422.488N/AN/AN/AN/AFase 0

FS Forza attiva / attiva teoricaFS Pass. mobilizzatoFS LunghezzaFS RotazioneFS PassivoFS minimo al 

Verifica vincolo per fase

0.092Fase 4

0.065Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Verifica str vincolo #0(EL= -0.3)

Forze (Res. F, M/Drive F, M)

N/AN/A54.863/50.924287.648/45.27N/AN/AN/AFase 4

N/AN/A47.228/43.262287.648/40.509N/AN/AN/AFase 3

N/AN/A62.667/43.2621191.3/62.667N/AN/AN/AFase 2

N/AN/A62.667/43.2621191.3/62.667N/AN/AN/AFase 1

N/AN/A70.97/43.2621596/70.97N/AN/AN/AFase 0

/ Attiva teorica(Fpass./Fpas_Mobilitata)(Infiss./FSpiede=1)(Mres./Mattivo)(Fres./Fattiva)

Fh EQ WaterFh EQ SoilFS Spinta attuale FS Passiva mobilizzataFS LunghezzaFS RotazioneFS Passivo

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte

9.7840.19800420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_24: Fase 4

3.8520.2600360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_14: Fase 4

9.7840.19800420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_23: Fase 3

3.8520.2600360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_13: Fase 3

9.7840.19800420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_22: Fase 2

3.8520.2600360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_12: Fase 2

9.7840.19800420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_21: Fase 1

3.8520.2600360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_11: Fase 1

9.7840.19800420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_20: Fase 0

3.8520.2600360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_10: Fase 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato valle
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9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_24: Fase 4

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_14: Fase 4

9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_23: Fase 3

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_13: Fase 3

9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_22: Fase 2

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_12: Fase 2

9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_21: Fase 1

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_11: Fase 1

9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_20: Fase 0

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_10: Fase 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Armatura minima

Armatura a taglio non presente.Note:

Dettaglio parametri

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

GRAFICI FASI DI SCAVO
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Progetto: Pinerolo
Risultati per la Design Section 3: 0: DM08_ITA: Comb.
2: A2+M2+R1
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SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA
Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi



17/44

Sommario dei momenti della paratia e stabilita' al piede
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N/A-3N/AN/A3.6458.66/62.6315.46/62.6335Paratia-0.8

Stab. FS(m)EmbedmentRotationPas. mob.(kN-m/m)(kN-m/m)(m)(m)Section(m)

SlopeFS 1 Toe EL.FS ToeFS ToeFS ToeMax-M/CapMax+M/CapH-Exc.L-WallWallTop Wall

3.1664.5870.6163.1664.61.8483.166

@ Dx/H max@ Dx/H max@ stage 3@ DxMax@ DxMax@ stage 3@ stage 3

3. FSbasal3. Stiffness3. Dx/H (%)2. FSbasal2. Stiffness2. DxMax (cm)1. FSmin

2345 PARATIA MI0.23-0.30

(m)(m)(deg.)Wall #(m)(m)Number

Free LSpace HAngleSupports XElev. ZSupport

0.1025.15075.450

(kN/m)(kN/m)(kN)(kN)Number

STRR.MinR.MaxR.MinR.MaxSupport
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Sommario esteso per ogni fase

11.5915.461.420.97Risolto con successoFase 4

8.7811.711.040.72Risolto con successoFase 3

0.941.250.020.08Risolto con successoFase 2

0.941.250.020.08Risolto con successoFase 1

00N/A0Risolto con successoFase 0

(kN-m)(kN-m/m)(cm)(cm)

Mom. paratiaMom. paratiaCedimentiSpost. paratiaRisultati di calcolo

N/A0.0870.2470.24715.1420.19Fase 4

N/A0.0610.1870.18712.3716.5Fase 3

N/A0.010.020.021.612.15Fase 2

N/A0.010.020.021.612.15Fase 1

N/A00000Fase 0

Ver. tensionale///(kN)(kN/m)

SLS clsTSF taglioTSF momentoTSF combinatoTaglio paratiaTaglio paratia

0.0960.0990.09975.4525.15N/AFase 4

0.0650.0660.06650.7416.91N/AFase 3

00000N/AFase 2

N/AN/A000N/AFase 1

N/AN/A000N/AFase 0

Verifica pull outTSF STRTSF GEOR max (kN)R max (kN/m)Ver. tensionale

VincoloVincoloVincoloVincoloVincoloSLS acciaio

1.0783.645N/AN/AN/AN/A3.166Fase 4

1.094.133N/AN/AN/AN/A3.166Fase 3

1.3911.505N/AN/AN/AN/A3.354Fase 2

1.3911.505N/AN/AN/AN/A3.354Fase 1

1.55513.802N/AN/AN/AN/A1000Fase 0

Vera/AttivaPass. mobilitata(Paratie)LunghezzaRotazionePassivoFondo scavo

FSFSZcutFS piedeFS piedeFSFS

N/CN/AN/AFase 4

N/CN/AN/AFase 3

N/CN/AN/AFase 2

N/CN/AN/AFase 1

N/CN/AN/AFase 0

(m3/hr)Sifonamento

FSslopeQflowFS

Forza/interasse del vincolo per fase

25.149Fase 4

16.913Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Vincolo #0Reazione (EL= -0.3) kN/m

Reazione vincolare per fase
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75.447Fase 4

50.739Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Vincolo #0Reazione (EL= -0.3) kN at 3 m

FS infissione per fase

1.0783.645N/AN/AN/AN/AFase 4

1.094.133N/AN/AN/AN/AFase 3

1.3911.505N/AN/AN/AN/AFase 2

1.3911.505N/AN/AN/AN/AFase 1

1.55513.802N/AN/AN/AN/AFase 0

FS Forza attiva / attiva teoricaFS Pass. mobilizzatoFS LunghezzaFS RotazioneFS PassivoFS minimo al 

Verifica vincolo per fase

0.099Fase 4

0.066Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Verifica str vincolo #0(EL= -0.3)

Forze (Res. F, M/Drive F, M)

N/AN/A73.003/67.701217.44/59.661N/AN/AN/AFase 4

N/AN/A61.582/56.52217.44/52.613N/AN/AN/AFase 3

N/AN/A78.578/56.52904.05/78.578N/AN/AN/AFase 2

N/AN/A78.578/56.52904.05/78.578N/AN/AN/AFase 1

N/AN/A87.885/56.521212.975/87.885N/AN/AN/AFase 0

/ Attiva teorica(Fpass./Fpas_Mobilitata)(Infiss./FSpiede=1)(Mres./Mattivo)(Fres./Fattiva)

Fh EQ WaterFh EQ SoilFS Spinta attuale FS Passiva mobilizzataFS LunghezzaFS RotazioneFS Passivo

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte

7.3960.2620035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_24: Fase 4

3.020.3320030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_14: Fase 4

7.3960.2620035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_23: Fase 3

3.020.3320030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_13: Fase 3

7.3960.2620035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_22: Fase 2

3.020.3320030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_12: Fase 2

7.3960.2620035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_21: Fase 1

3.020.3320030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_11: Fase 1

7.3960.2620035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_20: Fase 0

3.020.3320030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_10: Fase 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato valle
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7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_24: Fase 4

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_14: Fase 4

7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_23: Fase 3

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_13: Fase 3

7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_22: Fase 2

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_12: Fase 2

7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_21: Fase 1

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_11: Fase 1

7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_20: Fase 0

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_10: Fase 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Armatura minima

Armatura a taglio non presente.Note:

Dettaglio parametri

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

GRAFICI FASI DI SCAVO
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Progetto: Pinerolo
Risultati per la Design Section 4: 0: DM08_ITA: EQK -
GEO
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SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA
Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi
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Sommario dei momenti della paratia e stabilita' al piede
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N/A-3N/AN/A3.2978.57/62.6314.88/62.6335Paratia-0.8

Stab. FS(m)EmbedmentRotationPas. mob.(kN-m/m)(kN-m/m)(m)(m)Section(m)

SlopeFS 1 Toe EL.FS ToeFS ToeFS ToeMax-M/CapMax+M/CapH-Exc.L-WallWallTop Wall

3.1664.5870.6163.1664.61.8483.166

@ Dx/H max@ Dx/H max@ stage 3@ DxMax@ DxMax@ stage 3@ stage 3

3. FSbasal3. Stiffness3. Dx/H (%)2. FSbasal2. Stiffness2. DxMax (cm)1. FSmin

2345 PARATIA DI 0.23-0.30

(m)(m)(deg.)Wall #(m)(m)Number

Free LSpace HAngleSupports XElev. ZSupport

0.1026.9080.70

(kN/m)(kN/m)(kN)(kN)Number

STRR.MinR.MaxR.MinR.MaxSupport
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Sommario esteso per ogni fase

11.1614.881.380.95Risolto con successoFase 4

8.7811.711.040.72Risolto con successoFase 3

0.941.250.020.08Risolto con successoFase 2

0.941.250.020.08Risolto con successoFase 1

00N/A0Risolto con successoFase 0

(kN-m)(kN-m/m)(cm)(cm)

Mom. paratiaMom. paratiaCedimentiSpost. paratiaRisultati di calcolo

N/A0.0910.2380.23814.218.94Fase 4

N/A0.0610.1870.18712.3716.5Fase 3

N/A0.010.020.021.612.15Fase 2

N/A0.010.020.021.612.15Fase 1

N/A00000Fase 0

Ver. tensionale///(kN)(kN/m)

SLS clsTSF taglioTSF momentoTSF combinatoTaglio paratiaTaglio paratia

0.1030.1050.10580.726.9N/AFase 4

0.0650.0660.06650.7416.91N/AFase 3

00000N/AFase 2

N/AN/A000N/AFase 1

N/AN/A000N/AFase 0

Verifica pull outTSF STRTSF GEOR max (kN)R max (kN/m)Ver. tensionale

VincoloVincoloVincoloVincoloVincoloSLS acciaio

1.0993.297N/AN/AN/AN/A3.166Fase 4

1.094.133N/AN/AN/AN/A3.166Fase 3

1.3911.505N/AN/AN/AN/A3.354Fase 2

1.3911.505N/AN/AN/AN/A3.354Fase 1

1.55513.802N/AN/AN/AN/A1000Fase 0

Vera/AttivaPass. mobilitata(Paratie)LunghezzaRotazionePassivoFondo scavo

FSFSZcutFS piedeFS piedeFSFS

N/CN/AN/AFase 4

N/CN/AN/AFase 3

N/CN/AN/AFase 2

N/CN/AN/AFase 1

N/CN/AN/AFase 0

(m3/hr)Sifonamento

FSslopeQflowFS

Forza/interasse del vincolo per fase

26.899Fase 4

16.913Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Vincolo #0Reazione (EL= -0.3) kN/m

Reazione vincolare per fase
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80.697Fase 4

50.739Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Vincolo #0Reazione (EL= -0.3) kN at 3 m

FS infissione per fase

1.0993.297N/AN/AN/AN/AFase 4

1.094.133N/AN/AN/AN/AFase 3

1.3911.505N/AN/AN/AN/AFase 2

1.3911.505N/AN/AN/AN/AFase 1

1.55513.802N/AN/AN/AN/AFase 0

FS Forza attiva / attiva teoricaFS Pass. mobilizzatoFS LunghezzaFS RotazioneFS PassivoFS minimo al 

Verifica vincolo per fase

0.105Fase 4

0.066Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Verifica str vincolo #0(EL= -0.3)

Forze (Res. F, M/Drive F, M)

0.0737.58562.126/56.52181.312/55.001N/AN/AN/AFase 4

N/AN/A61.582/56.52217.44/52.613N/AN/AN/AFase 3

N/AN/A78.578/56.52904.05/78.578N/AN/AN/AFase 2

N/AN/A78.578/56.52904.05/78.578N/AN/AN/AFase 1

N/AN/A87.885/56.521212.975/87.885N/AN/AN/AFase 0

/ Attiva teorica(Fpass./Fpas_Mobilitata)(Infiss./FSpiede=1)(Mres./Mattivo)(Fres./Fattiva)

Fh EQ WaterFh EQ SoilFS Spinta attuale FS Passiva mobilizzataFS LunghezzaFS RotazioneFS Passivo

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte

6.1670.2620035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [CDrainedPinerolo_24: Fase 4

2.4830.3320030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [CDrainedPinerolo_14: Fase 4

7.3960.2620035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_23: Fase 3

3.020.3320030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_13: Fase 3

7.3960.2620035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_22: Fase 2

3.020.3320030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_12: Fase 2

7.3960.2620035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_21: Fase 1

3.020.3320030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_11: Fase 1

7.3960.2620035.7660* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_20: Fase 0

3.020.3320030.1670* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_10: Fase 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato valle
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6.1670.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_24: Fase 4

2.4830.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_14: Fase 4

7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_23: Fase 3

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_13: Fase 3

7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_22: Fase 2

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_12: Fase 2

7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_21: Fase 1

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_11: Fase 1

7.3960.2620035.7660* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_20: Fase 0

3.020.3320030.1670* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_10: Fase 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Armatura minima

Armatura a taglio non presente.Note:

Dettaglio parametri

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

GRAFICI FASI DI SCAVO
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Progetto: Pinerolo
Risultati per la Design Section 5: 0: DM08_ITA: EQK -
STR



36/44

SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA
Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi
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Sommario dei momenti della paratia e stabilita' al piede
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N/A-3N/AN/A5.6856.02/62.6310.88/62.6335Paratia-0.8

Stab. FS(m)EmbedmentRotationPas. mob.(kN-m/m)(kN-m/m)(m)(m)Section(m)

SlopeFS 1 Toe EL.FS ToeFS ToeFS ToeMax-M/CapMax+M/CapH-Exc.L-WallWallTop Wall

3.9484.5870.4233.9484.61.273.948

@ Dx/H max@ Dx/H max@ stage 3@ DxMax@ DxMax@ stage 3@ stage 3

3. FSbasal3. Stiffness3. Dx/H (%)2. FSbasal2. Stiffness2. DxMax (cm)1. FSmin

2345 PARATIA DI 0.23-0.30

(m)(m)(deg.)Wall #(m)(m)Number

Free LSpace HAngleSupports XElev. ZSupport

0.08021.45064.340

(kN/m)(kN/m)(kN)(kN)Number

STRR.MinR.MaxR.MinR.MaxSupport
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Sommario esteso per ogni fase

8.1610.880.950.65Risolto con successoFase 4

6.368.480.720.5Risolto con successoFase 3

0.650.870.020.06Risolto con successoFase 2

0.650.870.020.06Risolto con successoFase 1

00N/A0Risolto con successoFase 0

(kN-m)(kN-m/m)(cm)(cm)

Mom. paratiaMom. paratiaCedimentiSpost. paratiaRisultati di calcolo

N/A0.0720.1740.17411.4215.23Fase 4

N/A0.0460.1350.1359.6412.86Fase 3

N/A0.0080.0140.0141.211.61Fase 2

N/A0.0080.0140.0141.211.61Fase 1

N/A00000Fase 0

Ver. tensionale///(kN)(kN/m)

SLS clsTSF taglioTSF momentoTSF combinatoTaglio paratiaTaglio paratia

0.0590.0840.08464.3421.45N/AFase 4

0.0350.050.053812.67N/AFase 3

00000N/AFase 2

N/AN/A000N/AFase 1

N/AN/A000N/AFase 0

Verifica pull outTSF STRTSF GEOR max (kN)R max (kN/m)Ver. tensionale

VincoloVincoloVincoloVincoloVincoloSLS acciaio

1.15.685N/AN/AN/AN/A3.948Fase 4

1.0927.101N/AN/AN/AN/A3.948Fase 3

1.44919.01N/AN/AN/AN/A4.193Fase 2

1.44919.01N/AN/AN/AN/A4.193Fase 1

1.6422.488N/AN/AN/AN/A1000Fase 0

Vera/AttivaPass. mobilitata(Paratie)LunghezzaRotazionePassivoFondo scavo

FSFSZcutFS piedeFS piedeFSFS

N/CN/AN/AFase 4

N/CN/AN/AFase 3

N/CN/AN/AFase 2

N/CN/AN/AFase 1

N/CN/AN/AFase 0

(m3/hr)Sifonamento

FSslopeQflowFS

Forza/interasse del vincolo per fase

21.446Fase 4

12.668Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Vincolo #0Reazione (EL= -0.3) kN/m

Reazione vincolare per fase
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64.338Fase 4

38.004Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Vincolo #0Reazione (EL= -0.3) kN at 3 m

FS infissione per fase

1.15.685N/AN/AN/AN/AFase 4

1.0927.101N/AN/AN/AN/AFase 3

1.44919.01N/AN/AN/AN/AFase 2

1.44919.01N/AN/AN/AN/AFase 1

1.6422.488N/AN/AN/AN/AFase 0

FS Forza attiva / attiva teoricaFS Pass. mobilizzatoFS LunghezzaFS RotazioneFS PassivoFS minimo al 

Verifica vincolo per fase

0.084Fase 4

0.05Fase 3

0Fase 2

0Fase 1

0Fase 0

Verifica str vincolo #0(EL= -0.3)

Forze (Res. F, M/Drive F, M)

0.0736.81147.608/43.262243.285/42.796N/AN/AN/AFase 4

N/AN/A47.228/43.262287.648/40.509N/AN/AN/AFase 3

N/AN/A62.667/43.2621191.3/62.667N/AN/AN/AFase 2

N/AN/A62.667/43.2621191.3/62.667N/AN/AN/AFase 1

N/AN/A70.97/43.2621596/70.97N/AN/AN/AFase 0

/ Attiva teorica(Fpass./Fpas_Mobilitata)(Infiss./FSpiede=1)(Mres./Mattivo)(Fres./Fattiva)

Fh EQ WaterFh EQ SoilFS Spinta attuale FS Passiva mobilizzataFS LunghezzaFS RotazioneFS Passivo

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte

8.2750.19800420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [CDrainedPinerolo_24: Fase 4

3.2140.2600360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [CDrainedPinerolo_14: Fase 4

9.7840.19800420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_23: Fase 3

3.8520.2600360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_13: Fase 3

9.7840.19800420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_22: Fase 2

3.8520.2600360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_12: Fase 2

9.7840.19800420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_21: Fase 1

3.8520.2600360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_11: Fase 1

9.7840.19800420* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_20: Fase 0

3.8520.2600360* KpDH= [KpHBase /FS_Resist] x [RDrainedPinerolo_10: Fase 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato valle
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8.2750.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_24: Fase 4

3.2140.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_14: Fase 4

9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_23: Fase 3

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_13: Fase 3

9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_22: Fase 2

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_12: Fase 2

9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_21: Fase 1

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_11: Fase 1

9.7840.19800420* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_20: Fase 0

3.8520.2600360* KaUH= KaHBase x FS_DriveEarth DrainedPinerolo_10: Fase 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Armatura minima

Armatura a taglio non presente.Note:

Dettaglio parametri

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

GRAFICI FASI DI SCAVO
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