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Prefazione

Il software Opere di sostegno è stato realizzato tenendo presente le esigenze dei
tecnici, i quali hanno bisogno di strumenti quanto più semplici e chiari possibili
che consentano loro di risolvere il calcolo.
Le opere di sostegno sono strutture adatte a sostenere dei terrapieni, naturali
o artificiali, non autostabili. Possono dividersi in strutture rigide, quali muri
a gravità o in calcestruzzo armato, e strutture flessibili quali le paratie che
possono essere del tipo a mensola oppure del tipo ancorato. Le opere di sostegno
inglobano, quindi, numerose tipologie di strutture. Nel programma sono state
inserite quelle più significative e utilizzate.
Volutamente si è cercato di creare un software capace di fornire a video tutte
le informazioni necessarie per il suo utilizzo, indicando dettagliatamente già
all’interno delle finestre le informazioni necessarie sui dati da inserire nelle varie
caselle.
Ma i tecnici hanno anche la necessità di avere a portata di mano uno strumento
flessibile, completo e sempre aggiornato ai cambiamenti di normativa e, quindi,
si è cercato in tutti i modi di ottemperare a questa naturale necessità. Infatti il
programma è stato pensato per la risoluzione delle opere di sostegno nella più
ampia generalizzazione possibile, con terreni pluristrato, presenza di acqua e di
sisma, carichi di diverso tipo, ecc.
Il presente manuale completa in maniera più minuziosa la descrizione dei
comandi e delle funzioni del programma di calcolo allegato, riportando anche
degli esempi numerici dettagliati.
Vengono fatti inoltre brevi cenni agli aspetti teorici e normativi su cui ci si è
basati nella realizzazione del software.

7
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1. Il programma

1.1. Generalità
Opere di sostegno è un programma finalizzato alla verifica di muri di sostegno
di qualsiasi genere. Sono previsti sia i muri a gravità che a mensola, comunque
dimensionati e soggetti ad azioni generalizzate di spinta attiva, per la cui
determinazione si è tenuto conto dei seguenti fattori:
►► terreno mono o pluristrato;
►► paramento interno diritto o spezzato;
►► inclinazione del terreno qualsiasi, purché compatibile con l’equilibrio;
►► inclinazione qualsiasi del paramento interno;
►► eventuale effetto di carico idrostatico;
►► eventuale effetto della coesione;
►► eventuale effetto di sovraccarichi sul terreno comprendenti: carico uniformemente ripartito; carico lineare; carico nastriforme; carico concentrato;
►► eventuale effetto del sisma.
Per la determinazione dei coefficienti di spinta attiva sono state utilizzate le
teorie di:
►►
►►
►►

Coulomb
Caquot-Kerisel
Rankine,

in modo da consentire la ricerca ottimale dei valori di spinta e stabilire un utile
confronto tra le diverse soluzioni.
Oltre ai muri di sostegno sono previste anche le verifiche per le paratie realizzate
con pali in c.a.
Per il disegno definitivo, ci si deve avvalere di altri programmi di grafica (tipo
Autocad), che abbiano la capacità di leggere i file .dxf creati.
La relazione di calcolo può essere visualizzata a video e da qui salvata in un
file .rtf, oppure può essere stampata direttamente. Ulteriore scelta possibile è
quella di inviare la relazione direttamente a Word se tale programma è presente
sul computer che si sta utilizzando. Se la relazione viene stampata in un file .rtf
dovrà essere letta, modificata o stampata con programmi di word processor che
riconoscono tali tipi di file.

9
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Si consiglia comunque di inviare la relazione direttamente alla stampante in
modo da ottenere una resa di stampa ottimale. Infatti il programma penserà a ben
formattare il testo di stampa che risulterà molto più presentabile.
Per ottenere comunque dei file da conservare o girare ad altri, conviene utilizzare
qualche programma che crei un file .pdf utilizzando una stampante virtuale. Ce
ne sono alcuni che sono completamente gratuiti e che possono essere liberamente
scaricati da internet.
1.2. Installazione
I requisiti per l’uso del programma sono:
►►
►►

PC con sistema operativo Windows
risoluzione grafica 1024 × 768 o superiore.

Per l’installazione del prodotto inserire il Cd-rom ed eseguire setup. Verrà
visualizzata una prima finestra di benvenuto nel programma di installazione.
Cliccare su avanti per procedere oppure su annulla per concludere la procedura
senza installare.
Procedendo sarà visualizzata un’altra finestra per la selezione della cartella di
installazione, cioè della cartella in cui si vuole installare il programma. La cartella
è già predisposta. Si può modificare la destinazione tramite il comando sfoglia
indicandone una diversa, oppure procedere direttamente con il comando avanti.
Nella finestra successiva si può scegliere del menu avvio la cartella dove si
preferisce inserire i collegamenti al programma. Si consiglia di lasciare quelle
già predisposte e procedere, al solito, con il comando avanti.
Sarà, ora, possibile scegliere se inserire sul desktop l’icona di partenza del
programma mettendo il segno di spunta sulla casella. Cliccare su avanti.
Nell’ultima finestra cliccare su installa: il programma verrà installato con le
opzioni scelte in precedenza.
1.3. Attivazione del programma
Dopo aver completato con successo l’installazione, per utilizzare il programma
sarà necessario eseguire – dallo stesso pc nel quale il programma è stato installato
– una procedura di attivazione tramite Internet.
1.3.1. Sistema di protezione

Il programma allegato al testo è protetto con sistema net Activation3®, sviluppato
per contrastare la pirateria nel pieno rispetto dei diritti del consumatore finale,
che permette infatti di:
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►►
►►

►►

attivare via Internet il programma in qualsiasi momento;
utilizzare la protezione con le stesse modalità di una chiave hardware, quindi
con possibilità di effettuare più installazioni;
effettuare la registrazione on-line del prodotto, indispensabile per usufruire
del servizio di assistenza tecnica gratuita Dario Flaccovio Editore.

Per conoscere in dettaglio le diverse possibilità offerte da
seguite attentamente le istruzioni che seguono.

net

Activation3®

1.3.2. Attivazione del software

Prima di avviare l’attivazione, è indispensabile collegarsi a Internet.
Al primo avvio, il programma mostrerà la schermata attivazione guidata, con
una nota informativa relativa al consenso sulla privacy.
Proseguite quindi come segue.
Scegliete l’opzione richiesta di attivazione via e-mail.
Cliccate su avanti.
Inserite il codice libro, stampato sul libro dietro la custodia del cd.
Compilate i dati relativi alla registrazione del prodotto per usufruire
dell’assistenza tecnica gratuita. N.B. I termini dell’assistenza sono specificati
al paragrafo 1.3.4.
5. Inserite il codice numerico che avrete intanto ricevuto all’indirizzo e-mail
da voi indicato in fase di registrazione. N.B. Conservate con massima cura
e attenzione questo codice numerico, che sarà indispensabile per eventuali
future riattivazioni.
6. Attendete il messaggio di corretta effettuazione dell’attivazione.
1.
2.
3.
4.

A questo punto l’attivazione è completata.
1.3.3. Riattivazione del software

Prima di avviare la riattivazione, è indispensabile collegarsi a Internet.
All’avvio, il programma mostrerà la schermata attivazione guidata, con una nota
informativa relativa al consenso sulla privacy.
Proseguite quindi come segue.
1.
2.
3.
4.

Scegliete l’opzione codice di attivazione.
Cliccate su avanti.
Inserite il codice libro, stampato sul libro dietro la custodia del cd.
Compilate i dati relativi alla registrazione del prodotto per usufruire
dell’assistenza tecnica gratuita. N.B. I termini dell’assistenza sono specificati
al paragrafo 1.3.4.
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2. Muri di sostegno – cenni di teoria

Il presente capitolo vuole essere solo un cenno alla teoria su cui si basa il
programma senza, quindi, alcuna intenzione di essere completo. Per approfondire
gli argomenti trattati si rimanda a testi specifici.
2.1. Spinta delle terre
Se si considera un terreno ideale, omogeneo e semi indefinito, in assenza di
falda, il generico elementino di volume posto alla profondità z dal piano limite è
sottoposto alla tensione verticale σv = γz, dove γ è il peso dell’unità di volume del
terreno, ed alla tensione orizzontale σh = Ko σv dove Ko è un coefficiente di spinta.
Se nel terreno c’è una falda, le tensioni saranno somma di quelle effettive, cioè
quelle agenti sullo scheletro solido, e delle pressioni neutre alla profondità z.
Ko è detto coefficiente di spinta a riposo e lega le sole tensioni effettive
orizzontali e verticali, mentre la pressione neutra verticale è uguale a quella
orizzontale (stato tensionale idrostatico).
2.1.1. Condizione di rottura dei terreni

Nella meccanica dei terreni viene generalmente ammesso il criterio di resistenza
di Mohr-Coulomb che mette in relazione la tensione di compressione σ agente
su una sezione qualunque e quella tangenziale τ per un terreno dotato di attrito
φ e coesione c attraverso l’espressione τ = c + σ tg(φ) dove i valori di c e di τ
possono essere determinati sperimentalmente misurando la resistenza a taglio
lungo una sezione piana di un campione di terreno sottoposto a differenti valori
della pressione normale σ.
Questa operazione si può effettuare con l’apparecchio di Casagrande, variando
man mano le pressioni normali σ e misurando la τ corrispondente, riportando i
valori ottenuti in un diagramma σ-τ.
In un problema piano, lo stato tensionale su una generica giacitura, normale
a tale piano, si può determinare attraverso la conoscenza dei cerchi di Mohr
rappresentativi dello stato tensionale.
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2.1.2. Stati limite di equilibrio: teoria di Rankine

Consideriamo un semispazio delimitato da una superficie orizzontale o inclinata,
in cui è immersa una parete verticale indefinita, la quale sostituisce, a livello di
equilibrio, il terreno alla sua sinistra, successivamente eliminato.
Se la parete rimane in condizioni di riposo si ha: σo = Ko σv.
Se, invece, la parete subisce un cinematismo verso sinistra la tensione σo
(tensione orizzontale) tenderà a diminuire, e la σv (tensione verticale) rimarrà
inalterata: σv = γz.
Le tensioni orizzontali e verticali sono tensioni principali, come si potrebbe
vedere costruendo i cerchi di Mohr, relativi allo stato tensionale in un punto
alla generica profondità z. Al diminuire della tensione orizzontale σo, si ha
un incremento degli sforzi di taglio; infatti aumenta il raggio del cerchio che
rappresenta proprio la tensione tangenziale massima.
Il valore limite che può assumere la σo, tale da mobilitare interamente la
resistenza a taglio del terreno (condizione di tangenza del cerchio di Mohr con la
retta di rottura Mohr-Coulomb) viene chiamato pressione attiva; tale condizione
è indicata come stato attivo di Rankine.
Si parla, invece, di condizione di stato passivo di Rankine, se la parete subisce
un cinematismo verso destra. Infatti in tal caso la σo tenderà ad aumentare fino a
raggiungere un valore massimo definito appunto pressione passiva.
Le giaciture su cui è mobilitata l’intera resistenza a taglio si definiscono superfici
di rottura, che sono inclinate di ± (45° + φ/2) e ± (45° – φ/2) sull’orizzontale,
rispettivamente nello stato attivo e passivo; entrambe inclinate di ± (45° – φ/2)
rispetto alla direzione della tensione principale massima (verticale nello stato
attivo, orizzontale in quella passiva).
In generale, per un terreno dotato di attrito e coesione, le formule di Rankine sono:

σ a = K a ⋅ σ v − 2c ⋅ K a
σ p = K p ⋅ σ v − 2c ⋅ K p
con Ka = tg²(45° – φ/2) coefficiente di spinta attiva
con Kp = tg²(45° + φ/2) coefficiente di spinta attiva.
2.1.3. Calcolo della spinta secondo Rankine

I risultati della teoria di Rankine possono essere utilizzati per i seguenti casi:
►►

muro con paramento interno verticale. La spinta risulta parallela alla superficie limite del terrapieno e quindi, se il terrapieno ha superficie orizzontale,
non insorgono azioni tangenziali fra il muro e il terrapieno, cioè la resistenza
tangenziale oppure lo scorrimento muro-terreno deve essere nullo;
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►►

muro con paramento interno di forma tale da permettere la formazione della
superficie di rottura, passante per il punto più interno della base del muro.

Nota, quindi, la distribuzione delle tensioni orizzontali agenti sull’ideale parete
indefinita, liscia e verticale, si possono determinare le relative spinte esercitate
dal terrapieno su di essa in condizioni limiti di rottura.
Nel caso di stato limite attivo si ha Sa = ½ Ka γ h², mentre nel caso di stato limite
passivo si ha Sp = ½ Kp γ h² dove h è l’altezza della parete. In entrambi i casi la
spinta è applicata ad 1/3 di h dalla base della parete; per terrapieno inclinato si
correggono i coefficienti di spinta.
Nel caso di terrapieno soggetto ad un sovraccarico uniforme e indefinito si
aggiunge alla relazione precedente il termine qKah, dove q è il sovraccarico per
mq in orizzontale; il termine qKah va applicato ad h/2.
2.1.4. Metodo di Coulomb

Il metodo più antico per il calcolo della spinta, basato sull’equilibrio limite globale
di masse di terreno poste alle spalle del muro, è dovuto a Coulomb (1776). Esso
presuppone delle superfici di scorrimento piane, passanti per l’estremità inferiore
del muro; viene pertanto esaminato l’equilibrio del cuneo di terreno delimitato dal
paramento interno, dalla superficie di scorrimento e dal piano limite del terrapieno;
su tale cuneo agiscono la forza peso ed eventuali sovraccarichi presenti.
Il metodo può essere applicato nel caso più generale di inclinazione del
paramento interno, del terrapieno e in presenza di sovraccarichi; inoltre viene
considerata anche l’eventuale scabrezza della parete, detta anche angolo d’attrito
terreno-parete, il cui valore e segno dipendono dallo spostamento relativo terramuro e dalle caratteristiche della superficie di contatto.
Ipotizzando una generica superficie di rottura inclinata dell’angolo α rispetto
all’orizzontale, si determinano le forze agenti sul cuneo di spinta:
►►
►►
►►

il peso proprio P;
la risultante Q delle azioni normali e tangenziali lungo la superficie di rottura;
la spinta Sa applicata ad un terzo dell’altezza h della parete e inclinata dell’angolo di attrito terra-muro rispetto alla normale al paramento interno del muro.

Per l’equilibrio del cuneo in condizioni limite di rottura si può determinare, dal
poligono delle forze, l’espressione della spinta in funzione dell’angolo α. Ad ogni
superficie di scorrimento, e quindi per ogni angolo α, compete un valore della
spinta Sa che rappresenta il valore minimo della forza che assicuri l’equilibrio.
Il problema quindi consiste nella determinazione dell’angolo α critico a cui
corrisponde il massimo dei minimi valori della spinta capaci di equilibrare il
cuneo; tale valore rappresenta l’azione che il muro eserciterà sul terrapieno in
condizioni limite.
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Per la determinazione di tale angolo è necessario imporre la condizione
di stazionarietà della spinta rispetto all’angolo α stesso, ricavando, così,
l’espressione della spinta Sa = ½ Ka γ h2, dove Ka è il coefficiente di spinta attiva,
γ è il peso specifico del terreno, h è l’altezza del muro.
La differenza tra la teoria di Coulomb e quella di Rankine è che la prima considera
una condizione di equilibrio limite globale e non puntuale; la teoria di Coulomb,
inoltre, permette di tener conto della resistenza tangenziale muro-terreno e può
essere applicata in condizioni geometriche molto più varie di quella di Rankine.
Per la determinazione della spinta nel caso di sovraccarichi, si trasforma il
sovraccarico stesso in un’altezza equivalente di terreno avente lo stesso peso
dell’unità di volume del terreno costituente il terrapieno. L’aliquota di spinta si
suppone applicata ad h/2.
2.1.5. Azioni tangenziali muro-terrapieno

Le azioni tangenziali tra muro e terrapieno intervengono, nel calcolo della spinta,
mediante il valore dell’angolo (δ) di attrito terreno-parete.
Tale angolo viene spesso considerato una caratteristica del contatto muroterreno, e quindi costante; in realtà esso dipende dalla direzione e dall’entità dello
scorrimento fra muro e terreno. Qualora il terreno si muova verso il basso rispetto
al muro (δ > 0) e lo spostamento muro-terreno sia sufficiente a mobilizzare per
intero la corrispondente resistenza tangenziale, la spinta Sa risulta inclinata di
+ δ rispetto alla normale al paramento interno del muro e l’attrito riduce il suo
valore, in particolare la componente orizzontale della spinta.
Qualora, invece, lo scorrimento avvenga in senso opposto, cioè il muro si
abbassi rispetto al terrapieno (δ < 0), la spinta Sa ha valore differente da quello
precedente ed è inclinata di – δ rispetto alla normale al muro.
Inoltre si ha un aumento del momento ribaltante in quanto la spinta Sa cresce
all’aumentare di δ.
Quanto evidenziato suggerisce che è buona norma sottostimare il valore di δ,
nel caso in cui esso sia positivo, sovrastimarlo nel caso in cui esso sia negativo;
operando in tal modo si è sempre a vantaggio di sicurezza.
Nei problemi applicativi sono più frequenti le condizioni per cui δ > 0, per tal
motivo si adotta un valore di δ pari ad 1/3φ ÷ 2/3φ a seconda delle caratteristiche
della superficie di contatto muro-terrapieno.
2.1.6. Azioni dinamiche

Per tener conto dell’incremento di spinta dovuto all’azione sismica si considera
il metodo proposto da Mononobe-Okabe. Il metodo è una generalizzazione di
quello di Coulomb per il calcolo della spinta in condizioni statiche.
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Esso consiste infatti nell’introdurre una forza fittizia, proporzionale al peso del
cuneo di distacco, ipotizzato da Coulomb, secondo un coefficiente Kb, il quale
dipende dall’accelerazione prevista per un prescelto terremoto di progetto.
La normativa prescrive che per le opere di sostegno in zona sismica, oltre al
valore della spinta statica, si deve considerare l’incremento di spinta dato dalla
differenza tra la spinta Fs esercitata dal terreno retrostante in condizioni sismiche
e quella statica F, dove Fs = AF’.
Il valore di A dipende dall’angolo formato dall’intradosso del muro con la
verticale e dall’arctg(C) con C coefficiente di intensità sismica. F’, invece, è la
spinta calcolata sommando all’angolo tra l’intradosso del muro con la verticale
e all’angolo di inclinazione del terreno rispetto all’orizzontale una quantità pari
all’arctg(C).
La normativa prescrive, inoltre, di considerare una forza d’inerzia orizzontale
dovuta alla massa del muro e applicata nel suo baricentro pari al prodotto del
peso proprio del muro per il coefficiente di intensità sismica.
Per i muri a mensola la forza d’inerzia deve comprendere anche il peso di terreno
che grava sulla mensola interna della fondazione.
2.2. Muri di sostegno
I muri di sostegno hanno la funzione di assorbire la spinta del terreno quando
questo non si può disporre secondo la pendenza naturale d’equilibrio che
coincide pressoché con la linea di natural declivio definita dall’angolo di attrito.
I muri di sostegno vengono classificati in:
►►

►►

►►

►►

muri a gravità, resistono principalmente per il loro peso (in muratura di mattoni, di pietrame o in cls);
muri a sbalzo, generalmente sono mensole in c.a. la cui stabilità è assicurata
dal peso del terreno che grava sulla parte posteriore della fondazione;
muri a speroni, simili a quelli a sbalzo; lo sperone, rivolto verso l’esterno,
irrigidisce la parete verticale e la piastra di base;
muri a contrafforti, simili ai precedenti, con l’elemento irrigidente rivolto verso il terreno.

Il calcolo della spinta viene svolto in funzione delle caratteristiche geotecniche
del terrapieno e del terreno di fondazione, degli spostamenti del muro e degli
eventuali sovraccarichi.
Per i muri liberi di ruotare la spinta viene calcolata ipotizzando che alle spalle
del muro il terrapieno abbia mobilitato l’intera resistenza a taglio, il che si
verifica se il muro ruota o trasla di una opportuna quantità verso l’esterno fino a
raggiungere le condizioni di stato limite attivo.
Le sollecitazioni agenti su un muro di sostegno sono costituite da: spinta
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esercitata dal terrapieno e dall’eventuale sovraccarico; peso proprio del muro;
azioni esercitate dal terreno sulla fondazione; eventuali azioni sismiche.
In genere si trascurano, a vantaggio di stabilità, le azioni del terreno a valle
del muro sul tratto interrato (spinta passiva), in quanto di entità relativamente
modesta o del tutto inesistenti nel corso della vita dell’opera.
Il calcolo del muro si può considerare un problema di tipo piano, cioè ci si
riferisce ad una lunghezza unitaria del muro e il comportamento è identico in
ogni sezione ortogonale all’asse longitudinale del muro.
2.2.1. Coefficienti di spinta

La spinta sul muro è data dall’area del diagramma di pressione moltiplicato per
un coefficiente di spinta, il quale può variare a seconda della teoria utilizzata per
calcolarlo.
La teoria di Coulomb è basata sulle seguenti ipotesi: suolo elastico, isotropo e
omogeneo; superficie di rottura piana; superficie superiore del cuneo di spinta
piana; forze di attrito uniformemente ripartite sul piano di rottura; massa del
terreno in equilibrio plastico al momento della rottura; in conseguenza dello
spostamento del muro, all’atto della rottura nasce una forza di attrito tra terra e
muro, per cui la spinta risulta inclinata di un angolo δ rispetto alla normale al
paramento.
Alla teoria di Coulomb si muove un appunto: la presenza dell’attrito terra-muro
fa variare la traccia del piano di slittamento che diviene curvo.
Nella teoria di Caquot-Kerisel la curva di rottura coincide con una spirale
logaritmica e fornisce risultati in pieno accordo con le prove sperimentali.
Infine, la teoria di Rankine parte dai criteri adottati dalla teoria di Coulomb, ma
introduce le seguenti variazioni: suolo in equilibrio plastico, secondo la teoria di
Mohr; assenza di attrito tra terra e muro all’atto della rottura; superficie di rottura
piana, con forze di attrito uniformemente ripartite; paramento interno verticale;
superficie del terreno piana, inclinata di un angolo ε rispetto all’orizzontale.
La teoria di Rankine fornisce soluzioni equilibrate e compatibili nel caso di
paramento interno verticale, nel caso in cui l’angolo ε sia minore dell’angolo di
attrito del terreno e nel caso in cui l’angolo di attrito terra-muro sia pari a zero.
Per valutare quale sia la teoria conveniente da utilizzare occorre tener presente
quanto segue:
►►

►►

nel caso che il paramento interno del muro sia verticale o inclinato, ma si considera presente l’attrito terra-muro, occorre procedere con la teoria di Coulomb o quella di Caquot-Kerisel;
se il paramento interno è verticale e si considera nullo l’attrito terra-muro, si
può utilmente precedere con la teoria di Rankine;
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►►

►►

►►

►►

►►

in presenza di coesione è bene procedere con la teoria di Rankine se il paramento interno è verticale; se non è verticale si utilizzano le formule di Coulomb;
se l’inclinazione ε del terreno è maggiore dell’angolo di attrito del terreno, le
formule cadono in difetto;
a parità di altri fattori i valori della spinta di Rankine sono maggiori di quelli
di Coulomb;
in presenza di falda è meglio assumere l’angolo di attrito terra-muro pari a
zero e procedere con Rankine se il paramento interno è verticale oppure con
Coulomb se non è verticale;
se si procede con Caquot-Kerisel i valori della spinta sono corretti e preferibili.

2.2.2. Verifica al ribaltamento

La spinta esercitata dal terrapieno (compreso l’eventuale sovraccarico) tende
a far ruotare il muro intorno al piede; a tale rotazione si oppongono il peso del
muro, il peso del terreno posto al di sopra della suola, la spinta passiva a valle
(che normalmente si trascura a vantaggio di sicurezza).
Il coefficiente di sicurezza è pari al rapporto tra il momento delle forze
stabilizzanti e il momento delle forze ribaltanti rispetto allo spigolo anteriore
della fondazione.
2.2.3. Verifica allo slittamento

Alle componenti della spinta esercitata dal terrapieno e dall’eventuale sovraccarico
nella direzione dello slittamento verso valle, si oppongono le forze resistenti per
attrito e/o adesione all’interfaccia fra l’intradosso della suola di fondazione e
il terreno; esse rappresentano le componenti, nella direzione dello slittamento,
delle forze verticali agenti sulla fondazione (peso proprio del muro, del terreno e
dell’eventuale sovraccarico, componente verticale della spinta).
Il grado di sicurezza è il rapporto tra la risultante delle forze resistenti lungo la
direzione di slittamento all’interfaccia terreno-fondazione e la risultante delle
predette componenti delle spinte.
La resistenza allo scorrimento si può incrementare realizzando una superficie
inclinata o tramite un dente (superficie inclinata fittizia), oppure realizzando
effettivamente inclinata la fondazione. In tal modo la risultante R delle forze
agenti sul piano di fondazione inclinato presenta, rispetto alle sue componenti su
un piano di fondazione orizzontale, una componente di scorrimento T parallela
al piano di fondazione (inclinato) molto minore, e una maggiore componente
normale N.

31

32

Abstract tratto da Antonio Ardolino - Opere di sostegno - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore
Opere di sostegno - software professionale

Il dente esplica la sua funzione nel modo più efficace se è ubicato in
corrispondenza dell’estremo della mensola interna del muro e può, talvolta,
essere disposto all’estremo della mensola esterna per impedire eventuali erosioni
e scalzamenti dovuti all’acqua; la realizzazione del dente in proseguimento dello
spiccato semplifica l’orditura delle armature verticali, ma non è la soluzione
ottimale ai fini dell’incremento della resistenza allo scorrimento.
Per i muri a gravità si può ridurre la componente di scorrimento parallela al piano
di fondazione inclinando la fondazione stessa rispetto all’orizzontale.
2.2.4. Verifica al carico limite

La verifica al carico limite del complesso fondazione-terreno si effettua
confrontando la tensione normale massima sul piano di posa della fondazione
con la tensione del terreno al limite di rottura.
La distanza delle forze normali agenti sulla sezione di impronta rispetto al centro
O di rotazione risulta: u = (Ms – Mr)/V, dove V è somma del peso del muro, del
peso del terreno sulla mensola interna e della componente verticale della spinta.
L’eccentricità rispetto al baricentro della fondazione è: e = B/2 – u.
Poiché il terreno è un materiale non resistente a trazione e per l’equilibrio la
V deve rientrare nella base d’appoggio del manufatto, si hanno tre possibili
eccentricità e quindi tre possibili diagrammi delle tensioni:
►►
►►
►►

V interno al nocciolo centrale d’inerzia: u > B/3; e < B/6; σmax = V/BL(1 + 6/B);
V sul nocciolo centrale d’inerzia: u = B/3; e = B/6; σmax = 2V/(B L);
V esterno al nocciolo centrale d’inerzia: u < B/3; e > B/6; σmax = 2V/(3uL).

Graficamente, la composizione delle forze agenti sul manufatto conduce ad un
vettore risultante R, la cui retta d’azione determina l’eccentricità e nel punto
d’intersezione con la sezione d’impronta.
La tensione limite viene calcolata con l’espressione di Terzaghi e, per tener
conto dell’inclinazione ed eccentricità della risultante R, i coefficienti Nq, Nc, Nγ
devono essere moltiplicati per altri coefficienti. Così facendo le dimensioni della
fondazione vengono ridotte considerando una fondazione ideale in cui il punto
di applicazione della risultante è il baricentro.
Sotto la fondazione è buona norma realizzare uno strato di magrone che ha il
duplice scopo di spianare la superficie di appoggio e di proteggere dalla terra,
durante il getto, le armature della fondazione.
2.2.5. Verifica alla stabilità globale

La crisi dei muri di sostegno può avvenire per lo scorrimento di un volume più
o meno esteso di terra causato dal superamento della tensione tangenziale ultima
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su una superficie. La verifica si esegue per tentativi perché non è possibile
definire a priori la superficie interessata; fissatane una, la stabilità è verificata
se non si ha rotazione intorno ad un asse comunque scelto; analiticamente la
condizione è soddisfatta se il momento resistente, rispetto ad un polo, è maggiore
del momento di scorrimento, rispetto allo stesso polo, delle forze che tendono a
provocarlo.
Le forze agenti sono i pesi del terreno, del muro e dell’eventuale sovraccarico
agente sul volume interessato, nonché le reazioni trasmesse al volume dal terreno
circostante.
Lo scivolamento inizia quando si supera la resistenza tangenziale ultima
del terreno, la quale, se non c’è coesione, è proporzionale al prodotto della
componente della reazione ortogonale alla superficie moltiplicata per la tangente
dell’angolo di attrito; in presenza di coesione, al valore precedente si aggiunge il
contributo della coesione stessa.
Lo scivolamento ha inizio quando il momento rispetto ad O dei pesi diventa
maggiore di quello resistente costituito dalle forze R di aderenza sulla superficie
di scorrimento.
I pesi del terreno e delle forze di aderenza si valutano eseguendo la discretizzazione
del volume di terreno interessato; scelti un centro O e un raggio della circonferenza
di tentativo, il volume di terreno viene suddiviso in strisce verticali.
Il procedimento si dovrebbe ripetere per altre superfici fino a trovare il minimo
valore del coefficiente, che corrisponde alla circonferenza critica. In realtà
viene effettuato solo per la situazione limite per la circonferenza passante per il
centro di rotazione e per il punto d’incontro del cuneo di spinta con la superficie
superiore del terreno.
Il centro O della circonferenza è individuato dall’intersezione della mediana
della corda che unisce i suddetti due punti con la verticale passante per il
baricentro del muro.
In tal modo si individua un coefficiente di sicurezza che è molto prossimo a
quello della effettiva superficie critica.
Si trascurano le strisce a valle essendo di altezza modesta e trattandosi di terreno
rimosso le cui caratteristiche sono difficilmente definibili.
2.2.6. Verifica delle sezioni dei muri in c.a.

Il paramento dei muri a sbalzo è schematizzabile come una mensola inflessa in
cui il momento flettente è provocato dalle spinte agenti sul muro; in genere si
verificano la sezione di attacco alla suola di fondazione e una sezione a metà
altezza.
Le sollecitazioni sulla suola di fondazione dipendono dalle dimensioni degli
sbalzi, dai carichi agenti su di essi e dalla pressione di contatto del terreno.
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L’armatura longitudinale di distribuzione viene posta in opera nello spiccato e
nella fondazione per contrastare eventuali disuniformità del carico agente su di
esse; tale armatura permette di mitigare gli effetti (in particolare la fessurazione)
delle variazioni di temperatura e del ritiro; infatti una faccia del muro è disposta
controterra a temperatura pressoché costante e l’altra faccia è esposta all’aria e
agli sbalzi termici; il ritiro è ostacolato, invece, dal vincolo esercitato dal terreno,
ovvero dall’attrito all’interfaccia terreno-fondazione.
2.2.7. Le verifiche secondo le NTC

Per i muri di sostegno o per altre strutture miste ad essi assimilabili devono
essere effettuate le verifiche con riferimento almeno ai seguenti stati limite:
slu di tipo geotecnico (geo) e di equilibrio di corpo rigido (equ)
►►
►►
►►
►►

stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno
scorrimento sul piano di posa
collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno
ribaltamento.

slu di tipo strutturale (str)
►►

raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali.

La verifica di stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno deve
essere effettuata secondo l’approccio 1, combinazione 2 (A2 + M2 + R2).
Le rimanenti verifiche devono essere effettuate secondo almeno uno dei seguenti
approcci:
approccio 1:
►► combinazione 1 (A1 + M1 + R1)
►► combinazione 2 (A2 + M2 + R2).
approccio 2:
►► combinazione 1 (A1 + M1 + R3).
Nel caso di muri di sostegno ancorati al terreno, le verifiche devono essere
effettuate con riferimento al solo approccio 1.
Per ogni stato limite ultimo deve essere rispettata la condizione:
Ed ≤ Rd
dove Ed è il valore di progetto dell’azione o dell’effetto dell’azione e Rd il valore
di progetto della resistenza del sistema geotecnico.
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Tabella 2.1. Coefficienti correttivi
Coefficienti parziali relativi alle azioni
γf

EQU

A1
STR

A2
GEO

Carico permanente

γG1

1.1

1.3

1.0

Carico permanente non strutturale

γG2

1.5

1.5

1.3

Carico variabile

γQ

1.5

1.5

1.3

Coefficienti parziali relativi ai parametri del terreno
γM
M1

M2

tan(φ’κ)

1.0

1.25

c’k

1.0

1.25

γ

1.0

1.0

Cuk

1.0

1.4

γ

1.0

1.0

Granulare

Coesivo

Coefficienti parziali relativi alle resistenze γR
Verifica

R1

R2

R3

Ribaltamento

1.0

1.0

1.15

Capacità portante della fondazione

1.0

1.0

1.4

Scorrimento

1.0

1.0

1.1

Resistenza terreno a valle

1.0

1.0

1.4

L’azione (o l’effetto dell’azione) e la resistenza di progetto sono espresse in
funzione:
►►
►►
►►

delle azioni di progetto, γFFk
dei parametri geotecnici di progetto, X k/γM
della geometria di progetto, ad.

I valori di progetto delle azioni, dei parametri geotecnici e della resistenza sono
ottenuti applicando dei coefficienti di sicurezza parziali, che vanno a moltiplicare
nel caso delle azioni (γF o γE) e a dividere nel caso dei parametri geotecnici (γM)
e della resistenza (γR).
I coefficienti parziali γF vanno a moltiplicare i valori caratteristici delle azioni
(Fk) e, in base alla natura del carico, si dividono in:
►►

γG1 coefficiente parziale del peso proprio della struttura, del peso proprio del
terreno e dell’acqua (carichi permanenti);
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►►

►►

γG2 coefficiente parziale dei pesi propri degli elementi non strutturali (carichi
permanenti non strutturali);
γQ coefficiente parziale delle azioni variabili.

Nel caso della verifica di collasso per carico limite dell’insieme fondazioneterreno si ha:
Ed = qes (carico di esercizio agente sul piano di posa)
Rd = qlim (capacità portante)
Nel caso della verifica di collasso per scorrimento del piano di posa si ha:
Ed = H (carico orizzontale agente sul piano di posa)
Rd = Ves tg(δ) = Ves f(φ)
e deve risultare Ed ≤ Rd.
Nel caso di verifica al ribaltamento la disuguaglianza da verificare risulta Minst ≤ Mst.
Nelle verifiche allo stato limite ultimo (SLU) i valori dei coefficienti sismici
orizzontale kh e verticale kv possono essere valutati mediante l’espressione:
kh = β m

amax
g

e kv = 0.5 kh

con amax = S · ag
ed S coefficiente che comprende l’effetto dell’amplificazione stratigrafica (SS) e
dell’amplificazione topografica (ST).
Il coefficiente βm assume i valori riportati nella normativa.
1, combinazione 1
Si consideri la figura 2.1 con un muro di sostegno e terreno con valori
caratteristici γk, φk, ck.
calcolo con approccio

Figura 2.1. Schema semplificativo applicazione approccio 1, combinazione 1
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Se si suppone di applicare la combinazione 1 dell’approccio 1 al calcolo della
spinta attiva sull’opera di sostegno e nelle tre verifiche in fondazione, in tale
combinazione si incrementano le azioni permanenti e variabili con opportuni
coefficienti parziali di sicurezza, ma non si modificano le caratteristiche di
resistenza del terreno a tergo del muro e quelle del terreno di fondazione (cioè
tutti i coefficienti parziali sulle caratteristiche di resistenza sono unitari). Sono
unitari anche i coefficienti γR sulle resistenze.
Nel calcolo della spinta di progetto dovuta al peso del terreno si utilizza il
peso specifico maggiorato col coefficiente γG1 (A1), mentre il coefficiente
di spinta attiva va calcolato col valore caratteristico dell’angolo di attrito e,
quindi, non subisce modifiche. La spinta di progetto dovuta al carico si calcola
moltiplicando il valore del carico con il coefficiente amplificativo γQ (A1),
mentre il coefficiente di spinta attiva va anche questa volta calcolato col valore
caratteristico dell’angolo di attrito e, quindi, non subisce modifiche.
Una volta definita la spinta di progetto, si passa alle verifiche in fondazione
nelle quali non si modificano in alcun modo i valori caratteristici dei parametri
di resistenza dei terreni di fondazione. Si procede, infine, al confronto tra effetti
delle azioni e delle resistenze.
Nell’utilizzazione della combinazione 1 dell’approccio 1 si inseriscono quindi
dei margini di sicurezza solo nel calcolo delle spinte sull’opera di sostegno e non
sulle resistenze in fondazione.
1, combinazione 2
Si consideri la figura 2.2 con un muro di sostegno e terreno con valori caratteristici
γk, φk, ck. Se si suppone di applicare la combinazione 2 dell’approccio 1 al calcolo
della spinta attiva sull’opera di sostegno e nelle tre verifiche in fondazione,
in tale combinazione si incrementano solo le azioni variabili con l’opportuno
coefficiente parziale, ma, questa volta, si modificano anche le caratteristiche di
resistenza del terreno a tergo del muro e quelle del terreno di fondazione (cioè
tutti i coefficienti parziali sulle caratteristiche di resistenza sono unitari). Sono
unitari i coefficienti γR sulle resistenze.
Nel calcolo della spinta di progetto dovuta al peso del terreno si utilizza il
peso specifico caratteristico, non maggiorato col coefficiente γG1 (A2), mentre
il coefficiente di spinta attiva va calcolato col valore ridotto dell’angolo di
attrito mediante il coefficiente γφ (M2) e sarà quindi maggiore rispetto a quello
calcolato con la combinazione 1. La spinta di progetto dovuta al carico si calcola
moltiplicando il valore del carico con il coefficiente amplificativo γQ (A2).
Una volta definita la spinta di progetto, si passa al calcolo delle resistenze
(scorrimento e carico limite) nelle quali si utilizzano i valori di progetto
dei parametri di resistenza del terreno di fondazione dividendo la tangente
dell’angolo di attrito per il coefficiente γφ (M2) e la coesione per il coefficiente
γc (M2). Si procede, infine, al confronto tra effetti delle azioni e resistenze.
calcolo con approccio
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5. Esempi pratici

5.1. Esempio 1
Si consideri un muro a mensola come quello in figura 5.1.
L’altezza della parete è 4.65 m. Lo spessore della fondazione è di 0.50 m. La
base della fondazione è di 2.30 m. Il terreno ha un peso specifico γ = 1800 kg/mc
e un angolo di attrito φ = 32°. L’angolo di attrito terra muro δ = 8°. Il terreno è
soggetto ad un carico uniforme di 200 kg/m. Il paramento interno è verticale per
cui si ha β = 90°. L’inclinazione del profilo del terreno è nullo (i = 0).
Si utilizza, in questo esempio, il D.M. 1996, per poi fare confronti con la nuova
negli esempi successivi.

Figura 5.1. I dati dell’esempio 1
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5.1.1. Calcolo coefficienti di spinta attiva e passiva

Si procede con la teoria di Coulomb.
Ka =

sin 2 (ϕ + β )
�
�2
sin
sin
+
−
i
ϕ
δ
ϕ
( ) ( )�
sin 2 β ⋅ sin ( β − δ ) ⋅ �1 +
�
sin ( β − δ ) sin ( i + β ) �
�
�

Ka = 0.288
5.1.2. Calcolo spinta attiva

Sst = 1 / 2 ⋅ γ t ⋅ H 2 ⋅ K a = 1 / 2 × 1800 × 5.152 × 0.288 = 6874.63 kg/m
Tale spinta è inclinata, rispetto alla normale al paramento, di un angolo δ (attrito
terra-muro) di 8°, quindi avrà componenti:
Sh = S · cos δ = 6784.63 × cos 8° = 6807.73 kg/m
Sv = S · sen δ = 6784.63 × sen 8° = 956.76 kg/m
5.1.3. Calcolo spinta dovuta al sovraccarico q

Sq = q · H · Ka = 200 × 5.15 × 0.288 = 296.64 kg/m
Sqh = Sv · cos δ = 296.64 × cos 8° = 293.75 kg/m
Sqv = Sv · sen δ = 296.64 × sen 8° = 41.28 kg/m
5.1.4. Calcolo dei pesi parziali

P1 = 0.25 × 4.65 × 2500 = 2906.25 kg/m
P2 = (0.30 × 4.65)/2 × 2500 = 1743.75 kg/m
P3 = 0.5 × 0.85 × 2500 = 1062.50 kg/m
P4 = 0.5 × 1.35 × 2500 = 1687.50 kg/m
P5 = 4.65 × 0.85 × 1800 = 7114.50 kg/m
Peso muro = 7400 kg/m
Peso terreno = 7114.50 kg/m
Peso totale = 14514.50

