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COMUNE DI PINEROLO 

(Città Metropolitana di Torino) 

 

MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO STRADA  

TALUCCO - BRUN 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E DI CALCOLO 

 

Il presente progetto prevede il ripristino di uno smottamento di un tratto della strada comunale 

Talucco-Brun a seguito del cedimento del muro esistente sottoscarpa in pietrame, lungo la sponda 

del Torrente Lemina; l'area è ubicata a circa 200 m a monte dell’abitato della frazione Talucco, in 

un tratto in cui attualmente la carreggiata presenta un restringimento. 

Il tratto di viabilità in oggetto è attualmente contenuto, nel lato a valle, da un muro di sostegno in 

pietrame a secco di altezza variabile da 4 a 6 metri dalla quota del torrente Lemina, che presenta  

evidenti cedimenti e spanciamenti che compromettono la stabilità della sede stradale. 

Vista la limitata larghezza della carreggiata e al fine di garantire la circolazione stradale a servizio 

delle borgate a monte dello smottamento, nonché la relativa superficialità del substrsto roccioso che 

affiore a monte della strada, si prevede la sistemazione della stessa mediante la realizzazione di un 

tratto di solettone in c.a. su micropali di lunghezza pari a m 6,00 posti ad interasse di 1 m su due file 

a quinconce, dotati di armatura tubolare diametro 139.7 mm sp. 8 mm, il tutto per una lunghezza di 

33,00 m e larghezza di 2,10 m, ammorsando la sommità del muro esistente al fine di migliorarne la 

stabilità. 

E' prevista inoltre la realizzazione di tiranti passivi posti ad interasse pari a 4 m aventi diametro di 

perforazione 140 mm, diametro armatura 88.9 mm e spessore 10 mm di lunghezza pari a 6 m al fine 

di ancorare il solettone al substrato roccioso. 

Completano le opere il ripristino stradale in tout-venant bitumato con adeguata formazione delle 

pendenze, e soprastante strato di finitura, nonché la posa di una barriera stradale classe H2 tipo 

legno/acciaio per conformità a quella esistente a monte  e a valle. 

 

Considerazioni ambientali 

Dal punto di vista ambientale l’intervento proposto non altera l’aspetto paesaggistico in quanto si 

ripristina la condizione di stabilità del muro esistente e della strada soprastante, con l’inserimento di 

berlinese in micropali e solettone interrato in c.a, senza alterazioni visibili rispetto allo stato attuale. 



2 

 

Vincoli e autorizzazioni richieste 

 Autorizzazione paesaggistica n. 24/2018 del 30.07.2018 rilasciata dal comune di Pinerolo Settore 

Urbanistica – SUAP Servizio Tutela del Territorio; 

 La presente opera non risulta soggetta all'autorizzazione della L.R. 45/89 per quanto stabilito 

all'art. 11 comma 1 punto  a  e d; 

1. “Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 1:  
  a) gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, di strade...; 

        d) le opere …e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ...     
            purche' tutti i predetti interventi comportino un volume di scavo inferiore a     
           cinquanta  metri  cubi.” 
 

 

Terre rocce da scavo 

Relativamente al D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” si fa presente che il 

materiale estratto (circa mc 35,00) sarà oggetto di trasporto a discarica previa analisi dello stesso 

che potrebbe presentare problematiche di inquinamento per la presenza di frammenti dello strato 

bituminoso esistente. 

Sarà pertanto cura dell’impresa appaltatrice predisporre prima dell’inizio lavori un organico 

programma di smaltimento dei materiali indicando i siti autorizzati in grado di recepire il 

quantitativo indicato. Si precisa che nelle aree circostanti al Comune di Pinerolo sussistono 

discariche disposte a recepire il materiale eccedente.  

In fase di realizzazione delle opere si potrà effettuare un bilancio più specifico per eventuali 

conferimenti autorizzati anche sulla scorta delle indicazioni che saranno fornite dall’impresa 

esecutrice che ha l’obbligo dello smaltimento nei siti controllati giustificandone la tracciabilità. 

 

Piano particellare di servitù 

Le opere verranno realizzate in corrispondenza di viabilità comunale, e pertanto non soggette a 

piano particellare di esproprio. 

 

Determinazione dei costi 

Per la valutazione relativamente alla stima dei costi degli interventi si fa riferimento al computo 

metrico sintetico che individua le opere da eseguire con l’applicazione dei prezzi desunti dal 

Prezziario della Regione Piemonte edizione anno 2018. 

 

Aspetti urbanistici 
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L’intervento risulta compatibile dal punto di vista edilizio e conforme alle norme del PRG non 

arrecando modifiche significative rispetto alla situazione attuale e rientra nell'ambito della 

manutenzione stradale. 

 

Urgenze dell’intervento 

L’intervento si configura come urgente ed indifferibile al fine di riportare in sicurezza la viabilità e 

l’accessibilità alle abitazioni esistenti. 

Inquadramento geologico e geotecnico  

Il sito in esame è localizzato sul versante orografico sinistro della valle del T. Lemina, a monte del 

concentrico di San Pietro Val Lemina (vedi cartografia BDTRE allegata al progetto). 

Per quanto riguarda l’individuazione dei litotipi presenti nell’area, il fondovalle è caratterizzato 

dalla presenza di depositi quaternari di origine alluvionale e fluviale, mentre il substrato roccioso 

affiorante più a monte in corrispondenza della parte medio-inferiore del versante è in parte 

mascherato da depositi di natura ghiaioso ciottolosa o dall’estesa copertura detritico colluviale. 

Dal punto di vista sedimentologico i terreni presenti nell’area oggetto d’indagine sono costituiti da 

uno strato superficiale di depositi eluvio colluviali a copertura del sottostante substrato roccioso, 

che risulta affiorante in prossimità dell’area indagata. 

Per quanto riguarda la circolazione idrica sotterranea, il territorio in cui ricade il sito d’intervento si 

caratterizza per l’assenza di una falda freatica permanente. La permeabilità del deposito è 

fortemente ridotta dall’alterazione della matrice; nel caso di eventi meteorici intensi e/o prolungati o 

nel periodo di fusione del manto nevoso l’infiltrazione può, però, dare origine ad una circolazione 

idrica sotterranea limitata nel tempo, ma che potrebbe causare a motivo dell’elevata acclività dei 

pendii la movimentazione di limitate porzioni di terreno superficiale. 

Data la modesta entità dell’intervento in progetto e vista l'urgenza di intervenire, non si è ritenuto 

necessario valutare direttamente le caratteristiche del terreno e definirne l’assetto litostratigrafico 

tramite indagini di dettaglio in sito.  

Per la parametrizzazione geotecnica dei terreni nell’area oggetto di intervento si è pertanto fatto 

riferimento ai depositi affioranti nell’immediato intorno dell’area osservati nel corso del 

sopralluogo, caratterizzati dalla presenza di materiale sabbioso ghiaioso inglobante ciottoli e 

frammenti alterati. 

Tale caratterizzazione risulta coerente con quanto riportato dalla Carta Geologica allegata al 

P.R.G.C., che indica in corrispondenza del sito in esame la presenza in affioramento di gneiss 

occhiadini e metagraniti, come risulta dall’estratto di seguito riportato con la relativa legenda: 
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Estratto Carta geologica redatta a corredo del P.R.G.C. con individuazione dell'area in esame 
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Si riporta inoltre di seguito un estratto della Carta degli elementi sismici condizionanti allegata al 

P.R.G.C. e della relativa legenda, da cui si evince che all'area è assegnata una categoria di sottosuolo A. 
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Estratto Carta degli elementi sismici condizionanti redatta a corredo del P.R.G.C. con individuazione 

dell'area in esame 
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Infine, i principali parametri geotecnici dei litotipi affioranti nell’intorno dell’area d’intervento 

possono essere identificati attraverso il confronto con materiali simili riportati nella letteratura 

specifica e, nel caso in esame, possono essere cautelativamente assimilati a misti ghiaioso-sabbiosi 

con grado di addensamento ridotto ed angolo di attrito pari a circa 29°. 

Per quanto riguarda il peso di volume, è possibile assumere, sempre sulla base di correlazioni con 

materiali simili descritti nella bibliografia specifica, un valore pari a 1,9 t/m3, mentre è 

cautelativamente da considerarsi nullo il contributo alla resistenza al taglio fornito dalle forze di 

coesione (anche in presenza di una seppur significativa componente limosa), individuando la 

pressione ammissibile del terreno secondo il modello delle tensioni efficaci, alla luce dei termini 

granulari eterometrici che caratterizzano il deposito in questione. 

Ai terreni superficiali indagati possono pertanto essere attribuiti, in via cautelativa, i seguenti 

parametri geotecnici: 

γ (peso volumico) = 19 kN/m3; 

φ (angolo di attrito interno) = 29°; 

c (coesione) = 0 kN/m²; 
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VALUTAZIONE DELLE AZIONI SISMICHE DEL SITO 

 

La zonizzazione sismica del territorio nazionale prevista dalla vigente normativa regionale ha 

inserito il Comune di Pinerolo nella zona sismica 3S. 

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018 prevedono, in 

aggiunta alla suddetta classificazione, la determinazione dell’accelerazione orizzontale in modo più 

dettagliato in funzione delle coordinate geografiche e delle caratteristiche geomorfologiche del sito, 

a partire dai valori forniti dalla Norma stessa riferiti ad un reticolo di riferimento i cui nodi non 

distano più di 10 km. 

La  valutazione dei parametri che definiscono le accelerazioni sismiche relativamente alle aree di 

intervento secondo la più recente normativa in vigore, ottenuti per interpolazione a partire dai valori 

di riferimento, è stata pertanto effettuata utilizzando apposito software di calcolo. 

Si riportano di seguito i risultati dell’elaborazione effettuata, in funzione delle coordinate 

geografiche del sito di intervento. 

 

• Definizione dei parametri di progetto e delle azioni sismiche caratteristiche del sito 

 

Gli interventi risultano localizzati in Comune di Pinerolo, a monte del concentrico lungo in 

prossimità del confine comunale con San Pietro Val Lemina, e le coordinate geografiche del 

baricentro dell'area di intervento risultano essere le seguenti: 

LAT: 44.9518005 

LONG: 7.2896218 

Ai sensi del par. 2.4 delle NTC e sulla base delle caratteristiche costruttive e della destinazione 

d’uso della viabilità in esame, è possibile cautelativamente individuare una tipologia 2 di 

costruzione per cui VN ≥ 50 anni ed una classe d’uso III (CU = 1,5), da cui VR = VN x CU = 75 anni. 

Per quanto riguarda la classificazione della categoria di sottosuolo di cui al par. 3.2.2 delle NTC, 

sulla base di quanto indicato nel paragrafo precedente è possibile classificare i terreni presenti 

nell’area come categoria di suolo A, vista la presenza del substrato roccioso sub affiorante. 

Sulla base delle caratteristiche della superficie topografica ed in particolare dell’inclinazione media 

dei pendii si ricava una Categoria topografica T2 da cui ST = 1.2. 

Sulla base dei dati sopra esposti, è pertanto possibile ricavare lo spettro di risposta elastico in 

accelerazione delle componenti orizzontali per la struttura in esame, ed i conseguenti parametri 

caratteristici, riportati nelle figure seguenti: 
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Considerando la condizione di verifica normalmente utilizzata per gli Stati Limite Ultimi, pari allo 

Stato Limite di salvaguardia della Vita SLV con PVR  = 10%, VN= 50 anni e Classe uso III,  da cui 

Cu = 1.5 e VR= 75 anni, per un Tempo di ritorno = 712 anni si ottiene per il sito in esame ag/g = 

0,149,  Fo= 2,475,  Tc* =0,267. 

In tabella sono altresì riportati i valori dei parametri relativi ai restanti Stati Limite definiti dalla 

normativa. 

Il coefficiente di accelerazione sismica orizzontale Kh, che permette di valutare ad esempio 

l’incremento di spinta del terreno sui manufatti con un’analisi pseudo-statica, si ricava facendo 

riferimento al Cap. 7.11.3.5.2 della Norma stessa: 

g
a

K s
h

maxβ
=  

dove g
amax

 rappresenta il valore di accelerazione orizzontale massimo atteso, e βs è un coefficiente 

di riduzione dell’accelerazione che è pari a 0.27 per 0,1 ≤ ag(g) ≤ 0,2 e categoria di sottosuolo A. 

Nel caso in esame è possibile individuare un sottosuolo di tipo A, a causa della modesta profondità 

del substrato roccioso. 

Il valore di amax/g da utilizzare si ricava a sua volta dal valore di ag ottenuto in precedenza, pari a 

0,153 per il sito in esame ed il Tempo di ritorno di 712 anni considerato, mediante la formula: 

    amax = SS ST ag 

dove SS e ST sono i coefficienti relativi all’amplificazione stratigrafica e topografica di cui al Cap. 

3.2.3.2 delle N.T.C. 

In particolare per categorie di sottosuolo A si ha: 

Ss = 1,00 

Sulla base delle condizioni topografiche del sito, posto in corrispondenza di un pendio con 

inclinazione media maggiore di 15°, è poi possibile individuare cautelativamente una categoria T2 

alla quale corrisponde ST = 1.2. 

Si ricava pertanto, per le condizioni assunte  βs = 0,27, SS = 1, ST =1.2, amax = 0,179, un valore di 

Kh = 0,048, ed essendo Kv = 0.5 * Kh si ottiene Kv = 0,024. 
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VERIFICA BERLINESE DI MICROPALI  
 

Gli interventi in progetto prevedono, al fine di consolidare la porzione di pendio a monte del muro 

in pietra su cui insiste la sede stradale esistente, la realizzazione di un solettone in c.a. su micropali 

avente funzioni di stabilizzazione del versante e di sostegno per la carreggiata soprastante. 

In particolare è prevista realizzazione di micropali trivellati aventi diametro di perforazione 200 

mm, diametro armatura 139.7 mm e spessore 8 mm di lunghezza pari a 6 m, disposti su due file a 

quinconce ad interasse pari a 1 m al fine di garantire un migliore appoggio per il banchettone 

soprastante. 

E' prevista inoltre la realizzazione di tiranti passivi ad interasse pari a 4 m aventi diametro di 

perforazione 140 mm, diametro armatura 88.9 mm e spessore 10 mm di lunghezza pari a 6 m al fine 

di ancorare il solettone al substrato roccioso. 

Il calcolo si effettua nell'ipotesi cautelativa che ulteriori cedimenti del terreno a valle determinino il 

crollo del muro in pietra e che la berlinese di micropali funga da opera di contenimento del terreno a 

monte. 

Ai fini del calcolo si considera pertanto a livello schematico una berlinese di micropali ad interasse 

pari a 0.5 m (su singola fila) con un’altezza “di scavo” massima verso valle pari a 3.50 m circa; la 

geometria del pendio è dedotta dal rilievo effettuato, mentre si considera agente a monte della 

paratia un sovraccarico stradale uniforme pari a 1.000 kg/mq (10 kPa) che risulta ampiamente 

rappresentativo del traffico potenzialmente transitante sulla viabilità in esame viste le caratteristiche 

della stessa. 

La verifica della struttura è effettuata secondo il D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle 

Norme Tecniche per le Costruzioni” (NTC), valutando le azioni sismiche sulla base della effettiva 

localizzazione delle opere e considerando cautelativamente una classe d’uso III, Vita nominale pari 

a 50 anni e Categoria di terreno A, come si evince dai prospetti di cui ai paragrafi precedenti 

riportanti gli spettri di risposta per i vari Stati Limite ed i parametri di pericolosità sismica. 

In particolare le verifiche si effettuano considerando lo Stato Limite di salvaguardia della Vita 

(SLV), come prescritto dalle NTC. 

 

Si riportano di seguito le verifiche relative alla struttura, effettuate mediante software di calcolo agli 

elementi finiti. 
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- Modello FEM della paratia - 
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Programma Paratie 

 

Committente:    Comune di Pinerolo 

Località:      Strada Talucco - Brun 

Analisi agli elementi finiti per opere di sostegno 

 

ANALISI n. 1 

Analisi condotta in campo non lineare (elasto-plastico) 

Il valore del coefficiente di riduzione/amplificazione della resistenza passiva è assunto pari a:  2  

Dati stratigrafici e parametri geotecnici caratteristici dei terreni attraversati dalla paratia 

 

Strato z g f c 

 1  3.5 19.0 29.0 0.0 

 2  10.0 22.0 40.0 50.0 

 

z = profondità (m) 

g = peso di volume (kN/mc) 

f = angolo d'attrito (°) 

c = coesione (kPa) 

 

Quota della falda da p.c. (m): Assente 

Verifica di stabilità globale dell'insieme paratia-terreno (SLU - GEO) 

Approccio 1 - Combinazione 2 

Coefficienti parziali per le azioni = 1.0 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici: 

Tangente dell'angolo d'attrito efficace Coesione efficace (phi<> 0) Resistenza non drenata 

(phi = 0) 

1,25 1,25 1,4 

Dati stratigrafici e parametri geotecnici di progetto dei terreni attraversati dalla paratia 

 

Strato z g f c d 

 1  3.5 19.0 23.9 0.0 16.0 

 2  10.0 22.0 33.9 40.0 22.0 
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z = profondità (m) 

g = peso di volume (kN/mc) 

f = angolo d'attrito (°) 

c = coesione (kPa) 

d = angolo d'attrito terreno-paratia (°) 

 

Azioni sismiche 

In accordo con le Norme Tecniche per Costruzioni 2018 (a cui si farà sempre riferimento), 

paragrafo 3.2.2, il terreno di fondazione appartiene alla categoria A - Formazioni litoidi o suoli 

omogenei molto rigidi 

 

Azione sismica 

I parametri di base, riferiti al sito di riferimento rigido orizzontale, sono: 

accelerazione massima al sito ag: 0.149 

valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro Fo: 2.475 

valore massimo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro Tc*: 0.267 

Il coefficiente di amplificazione topografica (tabella 3.2.VI) è assunto pari a 1,2 

il fattore di amplificazione stratigrafico SS (tabella 3.2.V) è pari a: 1.000 

il fattore di amplificazione topografico ST (tabella 3.2.V) è pari a: 1.200 

l'accelerazione orizzontale attesa al sito (amax) è: 0.179 

il fattore di amplificazione stratigrafico SS (tabella 3.2.V) è pari a: 1.000 

il fattore di amplificazione topografico ST (tabella 3.2.V) è pari a: 1.200 

l'accelerazione orizzontale attesa al sito (amax) è: 0.179 

 

Nessun spostamento ammesso 

Valutazione dei coefficienti di deformabilità (a) e di spostamento (b) 

a b 

1.000 1.000 

Azione sismica di progetto: 0.18 

Coefficiente sismico in direzione orizzontale: 0.179 

Coefficiente sismico in direzione orizzontale utilizzato per la spinta attiva: 0.179 

Coefficiente sismico in direzione orizzontale utilizzato per la spinta passiva (a = 1): 0.179 

Fattore d'incremento della lunghezza attiva dei tiranti (paragrafo 7.11.6.4): 1.27 
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GEOMETRIA DELLA PARATIA 

 

Quota testa paratia (m) Quota terreno a monte (m) Inclinazione del terreno a monte (°)  

0.0    0.0    0.0 

Quota fondo scavo paratia (m) Inclinazione del fondo scavo (°)  

3.5     0.0 

Lunghezza infissione della paratia (m) Lunghezza totale della paratia (m) 

2.5      6.0 

 

SOVRACARICHI AGENTI 

Uniforme 

Carico (kPa) Quota d'azione (m) Distanza (m) 

10.0  0.0   1.0 

 

TIPOLOGIA DELLA PARATIA: Berlinese di micropali armata con tubo metallico 

Diametro di perforazione (mm) Interasse dei micropali (m) 

200.00     0.50 

Diametro esterno del tubo (mm) Spessore (mm) 

139.70     8.00 

 

Caratteristiche per ml. di sviluppo 

Modulo elastico (N/mm^2) Momento d'inerzia (cm^4/ml) 

210000.00   1747.07 

 

Nel calcolo non si sono considerate le spinte idrauliche. 

La forma tipo della distribuzione delle pressioni attive è assunta triangolare 

 

La paratia è tirantata 

Dati dei Tiranti 

 

Ordine n. Quota (m) Spaziatura (m) Inclinazione (°) Sezione (cmq) Lunghezza 

(m) 

1 0.3 4.0 30.0 1e8 1.0 
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Coefficienti di spinta in condizioni sismiche 

 

Strato Ka Kp Ko 

1 0.522 3.882  

2 0.358 5.778  

 

Ka  = Coefficiente di spinta attiva 

Kp  = Coefficiente di spinta passiva 

Ko  = Coefficiente di spinta a riposo 

 

RISULTATI FASE DI CALCOLO FINALE 

PRESSIONI (kPa) 

Nodo Profondità (m) Geostatiche Attive Passive Acqua Monte Acqua Valle

 Sismiche 

 1   0  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 

 2   0.2  3.80 1.99 0.00 0.00 0.00 1.34 

 3   0.3  5.70 2.98 0.00 0.00 0.00 1.34 

 4   0.4  7.60 3.97 0.00 0.00 0.00 1.34 

 5   0.6  11.40 5.96 0.00 0.00 0.00 1.34 

 6   0.8  15.20 7.94 0.00 0.00 0.00 1.34 

 7   1  19.00 9.93 0.00 0.00 0.00 1.34 

 8   1.2  22.80 11.91 0.00 0.00 0.00 1.34 

 9   1.4  26.60 13.90 0.00 0.00 0.00 1.34 

 10   1.6  30.40 15.88 0.00 0.00 0.00 1.34 

 11   1.8  34.20 17.87 0.00 0.00 0.00 1.34 

 12   2  38.00 19.85 0.00 0.00 0.00 1.34 

 13   2.2  41.80 21.84 0.00 0.00 0.00 1.34 

 14   2.4  45.60 23.82 0.00 0.00 0.00 1.34 

 15   2.6  49.40 25.81 0.00 0.00 0.00 1.34 

 16   2.8  53.20 27.79 0.00 0.00 0.00 1.34 

 17   3  57.00 29.78 0.00 0.00 0.00 1.34 

 18   3.2  60.80 31.76 0.00 0.00 0.00 1.34 

 19   3.4  64.60 33.75 0.00 0.00 0.00 1.34 

 20   3.5  66.50 7.93 75.03 0.00 0.00 1.34 
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 21   3.6  68.70 0.00 162.77 0.00 0.00 1.34 

 22   3.8  73.10 0.00 188.19 0.00 0.00 1.34 

 23   4  77.50 0.00 213.62 0.00 0.00 1.34 

 24   4.2  81.90 0.00 239.04 0.00 0.00 1.34 

 25   4.4  86.30 0.00 264.47 0.00 0.00 1.34 

 26   4.6  90.70 0.00 289.89 0.00 0.00 1.34 

 27   4.8  95.10 0.00 315.32 0.00 0.00 1.34 

 28   5  99.50 0.00 340.74 0.00 0.00 1.34 

 29   5.2  103.90 0.00 366.17 0.00 0.00 1.34 

 30   5.4  108.30 0.00 391.59 0.00 0.00 1.34 

 31   5.6  112.70 0.00 417.02 0.00 0.00 1.34 

 32   5.8  117.10 0.00 442.44 0.00 0.00 1.34 

 33   6  121.50 0.80 467.86 0.00 0.00 1.34 

 

PRESSIONI DOVUTE AI SINGOLI SOVRACCARICHI 

SOVRACCARICO  UNIFORME 

Nodo Profondità (m) Pressione (kPa) 

 1   0  0.00 

 2   0.2  0.00 

 3   0.3  0.00 

 4   0.4  0.00 

 5   0.6  0.00 

 6   0.8  0.00 

 7   1  5.22 

 8   1.2  5.22 

 9   1.4  5.22 

 10   1.6  5.22 

 11   1.8  5.22 

 12   2  5.22 

 13   2.2  5.22 

 14   2.4  5.22 

 15   2.6  5.22 

 16   2.8  5.22 

 17   3  5.22 
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 18   3.2  5.22 

 19   3.4  5.22 

 20   3.5  4.40 

 21   3.6  3.58 

 22   3.8  3.58 

 23   4  3.58 

 24   4.2  3.58 

 25   4.4  3.58 

 26   4.6  3.58 

 27   4.8  3.58 

 28   5  3.58 

 29   5.2  3.58 

 30   5.4  3.58 

 31   5.6  3.58 

 32   5.8  3.58 

 33   6  3.58 

 

AZIONI SULLA PARATIA 

Nodo Profondità (m) Reazione delle molle (kN/m) Pressioni totali (kPa) 

 1   0  0.00 -1.34 

 2   0.2  0.00 -3.33 

 3   0.3  0.00 -4.32 

 4   0.4  0.00 -5.31 

 5   0.6  0.00 -7.30 

 6   0.8  0.00 -9.28 

 7   1  0.00 -16.49 

 8   1.2  0.00 -18.47 

 9   1.4  0.00 -20.46 

 10   1.6  0.00 -22.44 

 11   1.8  0.00 -24.43 

 12   2  0.00 -26.41 

 13   2.2  0.00 -28.40 

 14   2.4  0.00 -30.38 

 15   2.6  0.00 -32.37 
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 16   2.8  0.00 -34.35 

 17   3  0.00 -36.34 

 18   3.2  0.00 -38.32 

 19   3.4  0.00 -40.31 

 20   3.5  3545.05 16.46 

 21   3.6  20265.06 81.68 

 22   3.8  25366.80 73.59 

 23   4  30468.54 59.13 

 24   4.2  35570.28 41.79 

 25   4.4  40672.02 24.51 

 26   4.6  45773.76 9.45 

 27   4.8  50875.49 -2.21 

 28   5  55977.23 -10.11 

 29   5.2  61078.97 -14.53 

 30   5.4  66180.71 -16.16 

 31   5.6  71282.45 -15.83 

 32   5.8  76384.19 -14.32 

 33   6  81485.93  

 

REAZIONI SULLA PARATIA 

Nodo Profondità (m) Spostamenti (cm) Forze (kN) Momenti (kNm) 

 1   0  -0.2772 0.000 0.000 

 2   0.2  -0.0924 0.000 -0.040 

 3   0.3  0.0000 28.114 -0.105 

 4   0.4  0.0923 0.000 2.598 

 5   0.6  0.2741 0.000 7.836 

 6   0.8  0.4474 0.000 12.781 

 7   1  0.6068 0.000 17.320 

 8   1.2  0.7474 0.000 21.235 

 9   1.4  0.8651 0.000 24.410 

 10   1.6  0.9562 0.000 26.768 

 11   1.8  1.0184 0.000 28.227 

 12   2  1.0499 0.000 28.709 

 13   2.2  1.0504 0.000 28.135 
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 14   2.4  1.0204 0.000 26.425 

 15   2.6  0.9617 0.000 23.499 

 16   2.8  0.8777 0.000 19.278 

 17   3  0.7730 0.000 13.683 

 18   3.2  0.6536 0.000 6.635 

 19   3.4  0.5272 0.000 -1.946 

 20   3.5  0.4642 2.341 -6.666 

 21   3.6  0.4031 15.555 -10.809 

 22   3.8  0.2901 14.719 -15.984 

 23   4  0.1941 11.827 -18.216 

 24   4.2  0.1175 8.357 -18.083 

 25   4.4  0.0603 4.903 -16.278 

 26   4.6  0.0206 1.890 -13.492 

 27   4.8  -0.0043 -0.442 -10.328 

 28   5  -0.0181 -2.021 -7.253 

 29   5.2  -0.0238 -2.905 -4.582 

 30   5.4  -0.0244 -3.231 -2.492 

 31   5.6  -0.0222 -3.166 -1.049 

 32   5.8  -0.0187 -2.863 -0.238 

 33   6  0.0000 0.000 0.000 

 

Momento massimo positivo: 28.709 a quota: -2.00 

Momento massimo negativo: -18.216 a quota: -4.00 

 

RISULTATI FASE DI CALCOLO N. 1  

AZIONI SULLA PARATIA 

Nodo Profondità (m) Reazione delle molle (kN/m) Pressioni totali (kPa) 

 1   0  0.00 -1.34 

 2   0.2  0.00 -3.33 

 3   0.3  0.00 -4.32 

 4   0.4  0.00 -5.31 

 5   0.6  0.00 -7.30 

 6   0.8  0.00 -9.28 

 7   1  0.00 -1.74 
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 8   1.2  6438.77 8.34 

 9   1.4  7885.63 7.78 

 10   1.6  9332.49 6.71 

 11   1.8  10779.35 5.34 

 12   2  12226.21 3.86 

 13   2.2  13673.08 2.43 

 14   2.4  15119.94 1.17 

 15   2.6  16566.80 0.15 

 16   2.8  18013.66 -0.59 

 17   3  19460.52 -1.03 

 18   3.2  20907.38 -1.22 

 19   3.4  22354.24 -1.20 

 20   3.5  23077.67 -1.13 

 21   3.6  89138.53 -3.86 

 22   3.8  94240.27 -2.96 

 23   4  99342.01 -2.02 

 24   4.2  104443.75 -1.20 

 25   4.4  109545.49 -0.56 

 26   4.6  114647.23 -0.12 

 27   4.8  119748.97 0.14 

 28   5  124850.71 0.26 

 29   5.2  129952.44 0.29 

 30   5.4  135054.18 0.26 

 31   5.6  140155.92 0.19 

 32   5.8  145257.66 0.11 

 33   6  150359.40  

 

REAZIONI SULLA PARATIA 

Nodo Profondità (m) Spostamenti (cm) Forze (kN) Momenti (kNm) 

 1   0  0.3569 0.000 0.000 

 2   0.2  0.3175 0.000 -0.040 

 3   0.3  0.2979 0.000 -0.105 

 4   0.4  0.2782 0.000 -0.213 

 5   0.6  0.2392 0.000 -0.599 
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 6   0.8  0.2009 0.000 -1.276 

 7   1  0.1640 0.000 -2.261 

 8   1.2  0.1296 1.561 -3.281 

 9   1.4  0.0987 1.556 -3.843 

 10   1.6  0.0719 1.342 -4.093 

 11   1.8  0.0495 1.068 -4.075 

 12   2  0.0316 0.772 -3.843 

 13   2.2  0.0178 0.486 -3.457 

 14   2.4  0.0077 0.233 -2.974 

 15   2.6  0.0009 0.030 -2.445 

 16   2.8  -0.0033 -0.117 -1.909 

 17   3  -0.0053 -0.207 -1.396 

 18   3.2  -0.0059 -0.245 -0.926 

 19   3.4  -0.0054 -0.120 -0.504 

 20   3.5  -0.0049 -0.140 -0.305 

 21   3.6  -0.0043 -0.728 -0.119 

 22   3.8  -0.0031 -0.591 0.105 

 23   4  -0.0020 -0.405 0.211 

 24   4.2  -0.0012 -0.240 0.237 

 25   4.4  -0.0005 -0.113 0.214 

 26   4.6  -0.0001 -0.025 0.169 

 27   4.8  0.0001 0.028 0.118 

 28   5  0.0002 0.053 0.074 

 29   5.2  0.0002 0.058 0.040 

 30   5.4  0.0002 0.051 0.017 

 31   5.6  0.0001 0.038 0.005 

 32   5.8  0.0001 0.022 0.000 

 33   6  0.0000 0.000 0.000 

 

Momento massimo positivo: 0.237 a quota: -4.20 

Momento massimo negativo: -4.093 a quota: -1.60 
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INVILUPPO MOMENTI E AZIONI SUI TIRANTI 

Nodo Profondità (m) MOMENTO MINIMO Fase MOMENTO MASSIMO

 Fase 

 1   0  0.000 finale 0.000 1 

 2   0.2  -0.040 1 -0.040 finale 

 3   0.3  -0.105 finale -0.105 1 

 4   0.4  -0.213 1 2.598 finale 

 5   0.6  -0.599 1 7.836 finale 

 6   0.8  -1.276 1 12.781 finale 

 7   1  -2.261 1 17.320 finale 

 8   1.2  -3.281 1 21.235 finale 

 9   1.4  -3.843 1 24.410 finale 

 10   1.6  -4.093 1 26.768 finale 

 11   1.8  -4.075 1 28.227 finale 

 12   2  -3.843 1 28.709 finale 

 13   2.2  -3.457 1 28.135 finale 

 14   2.4  -2.974 1 26.425 finale 

 15   2.6  -2.445 1 23.499 finale 

 16   2.8  -1.909 1 19.278 finale 

 17   3  -1.396 1 13.683 finale 

 18   3.2  -0.926 1 6.635 finale 

 19   3.4  -1.946 finale -0.504 1 

 20   3.5  -6.666 finale -0.305 1 

 21   3.6  -10.809 finale -0.119 1 

 22   3.8  -15.984 finale 0.105 1 

 23   4  -18.216 finale 0.211 1 

 24   4.2  -18.083 finale 0.237 1 

 25   4.4  -16.278 finale 0.214 1 

 26   4.6  -13.492 finale 0.169 1 

 27   4.8  -10.328 finale 0.118 1 

 28   5  -7.253 finale 0.074 1 

 29   5.2  -4.582 finale 0.040 1 

 30   5.4  -2.492 finale 0.017 1 

 31   5.6  -1.049 finale 0.005 1 



27 

 

 32   5.8  -0.238 finale 0.000 1 

 33   6  0.000 finale 0.000 finale 

 

Nodo QUOTA (m) AZIONE MASSIMA NEL TIRANTE (kN) Fase 

 3   0.3  129.853 finale 

 

Verifica del raggiungimento della resistenza strutturale della paratia (SLU - STR) 

Approccio 1 - Combinazione 1 

Coefficienti parziali per le azioni (A1) = 1,3 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici (M1) = 1,0 

coefficiente parziale per le resistenze (R1) = 1,0 

 

Verifica dell'Armatura Tubolare del Micropalo Acciaio S355 (UNI EN 10210-1, UNI EN 10219_1) 

Diametro esterno tubo acciaio (mm)  Spessore tubo acciaio (mm) 

139.70      8.00 

 

Momento flettente sul palo (Kgcm)   Modulo di resistenza del micropalo W (cmc) 

190000.00      103.11 

Tensione ammissibile nell'acciaio (Kg/cmq)  Sigma nell'acciaio (Kg/cmq) 

3550.00      1842.69 

 

LA VERIFICA RISULTA SODDISFATTA 

 

Verifica geotecnica dello sfilamento dell'ancoraggio (SLU - GEO) 

Approccio 1 - Combinazione 1 

Coefficienti parziali per le azioni (A1) = 1,3 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici (M1) = 1,0 

coefficiente parziale per le resistenze (R3) per tiranti temporanei = 1,1 

coefficiente parziale per le resistenze (R3) per tiranti permanenti = 1,2 

 

Si impiegano tiranti permanenti 
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Le verifiche di sicurezza allo SLU vengono eseguite con riferimento al par. 6.6 delle NTC, con 

riferimento alla combinazione A1+M1+R3, applicando in particolare i coefficienti parziali di 

resistenza γR previsti per ancoraggi permanenti e pari a 1.2. 

Il tiro massimo di progetto risulta ottenuto dal software di calcolo applicando alle azioni i 

coefficienti parziali A1 come da Tab. 6.2.I, mentre i coefficienti parziali M1 da applicare ai 

parametri geotecnici del terreno risultano pari ad 1 ai sensi della Tab. 6.2.II delle NTC.  

Alla luce di quanto indicato in precedenza, la massima azione di progetto Pd si considera pari a 

circa 150 kN (15 t). 

Per quanto riguarda la resistenza allo sfilamento dell'ancoraggio, vista la limitatezza dell'intervento 

il valore caratteristico Rak è stato ottenuto con metodi di calcolo analitici. 

In particolare il calcolo della lunghezza attiva si ottiene tramite la seguente formulazione: 

La = Tp / (π*D*τ)  

Dove:  

Tp = tiro di progetto (kN) = 150 kN 

D = diametro perforazione (m); visto l'ancoraggio in roccia con iniezione singola non si applica 

alcun coefficiente di incremento del diametro 

τ = adesione terreno - malta (kPa) 

Ipotizzando che l'ancoraggio dei micropali inclinati avvenga all'interno del substrato roccioso con 

iniezione a semplice gravità si assume cautelativamente τ = 300 kPa, valore caratteristico di 

depositi addensati a cui si assimila cautelativamente la porzione superficiale di substrato roccioso 

potenzialmente fratturato. 

Tale valore viene poi ridotto di un coefficiente ξ = 1.80 come previsto dalla Tab. 6.6.III delle NTC, 

ipotizzando la presenza di un solo profilo di indagine, ottenendo un valore di circa 167 kPa. 

Al valore di Rak così ottenuto si applica poi il coefficiente parziale di resistenza γR = 1.2 per tiranti 

permanenti, ottenendo un valore di progetto Rad = 139 kPa. 

 

In tal modo si ottiene: 

 

La = Tp / (π*D*τ) = 150 / (3.14*0.14*139) = 2.5 m 

 

Sulla base della geometria del versante è possibile ipotizzare che lo spessore della coltre detritica 

potenzialmente instabile sia pari a circa 2 - 3 m massimi al di sotto della sede stradale, e che 

pertanto tale valore corrisponda alla lunghezza passiva dei tiranti, da cui sommando una lunghezza 
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attiva minima pari a 2.50 m si ricava una lunghezza complessiva minima pari a L = Lp + La = 3.00 

+ 2.50 = 5.50 m. 

Il valore ottenuto risulta inferiore alla lunghezza di progetto, pari a L = 6 m; i tiranti passivi in 

progetto risultano pertanto verificati. 
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VERIFICA DEL SOLETTONE IN C.A.  
 

Il progetto prevede l'appoggio del solettone in c.a. in progetto per il consolidamento della 

carreggiata su micropali, ammorsati in profondità nel versante, proseguendo poi con un leggero a 

sbalzo verso valle. 

Ciò consente di non determinare incrementi di carico sul muro sottoscarpa già in parte lesionato 

presente lungo la viabilità interessata. 

Il carico limite di progetto sul solettone si considera pari a 4.000 kg/mq distribuito su tutta la 

superficie, valore ampiamente cautelativo vista la tipologia di transito presente sulla viabilità in 

oggetto. 

A tale valore va poi applicato, secondo la tabella 5.1.V di cui al par. 5.1.3.12 delle NTC, un 

coefficiente parziale di sicurezza pari a 1.35 (carichi variabili da traffico, combinazione A1 STR), 

ottenendo un carico pari a 5400 kg/mq. 

Si riporta di seguito la tabella di riferimento: 

 

Combinazione Coeff. γg1 

(peso proprio) 

Coeff. γg2 

(pesi permanenti) 

Coeff. γQ 

(traffico) 

A1 STR 1.35 1.50 1.35 

 

Considerando la geometria del solettone e la presenza della pavimentazione bituminosa (peso 

permanente pari a 300 kg/mq), si ottiene un sovraccarico di verifica pari a circa 7540 kg/mq. 

Ai fini della verifica si considera una larghezza unitaria del solettone, avente pertanto sezione pari a 

100 x 50 cm con armatura nella porzione a sbalzo di luce 1 m pari a 1Φ16/20 cm superiori ed 

inferiori. 

Ipotizzando la sollecitazione massima indotta dal carico stradale concentrato sopra descritto, oltre ai 

pesi propri, si ottiene un momento massimo sollecitante pari a circa 37 kNm. 

Il momento resistente risulta pari a 179,1 kNm, come risulta dal calcolo effettuato mediante 

software di verifica di cui si allegano di seguito i risultati. 

La sezione risulta pertanto ampiamente verificata. 
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