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1. PREMESSA 

La presente relazione espone i calcoli e le verifiche geotecniche e strutturali relative alle 

fondazioni dell’edificio, alla scala esterna e ai muri da realizzare nell’ambito del “Progetto per il 

recupero dell’immobile confiscato alla mafia in via Cefaly 16”. 
Le suddette verifiche sono state condotte in accordo al D.M. del 17/01/2018 e alla relativa 

Circolare esplicativa n. 7 del 21/01/2019, considerando le combinazioni di carico che comportano 

le sollecitazioni massime prescritte per gli edifici di nuova costruzione (Stato Limite Ultimo e Stato 

Limite di salvaguardia della Vita). Pertanto, a seguito degli interventi, si raggiungerà un livello di 

sicurezza per la fondazione corrispondente all’adeguamento sismico. 

Oltre alle verifiche della fondazione dell’edificio, nella presente relazione si riportano le verifiche 

eseguite per il dimensionamento dei quattro muri in calcestruzzo armato denominati A, B, C, D, E, 

e le verifiche della fondazione della scala esterna in calcestruzzo armato da realizzare nell’area tra 

l’edificio e il locale interrato. 

I valori dei parametri meccanici del terreno di fondazione, utilizzati per le verifiche geotecniche e 

riportati nell’elaborato All. S.03 - Relazione geotecnica, sono: 

- angolo di resistenza al taglio: φ’ = 37.5°; 

- peso di volume: γ = 1900 kg/m3. 

Inoltre, nelle verifiche è stato cautelativamente trascurato il contributo di resistenza fornito dalla 

coesione. 

2. VERIFICHE DELLE TRAVI DI FONDAZIONE DELL’EDIFICIO 

La fondazione esistente dell’edificio è realizzata mediante travi di altezza pari a 80 cm, con 
configurazione a “T rovescia” nella parte interna dell’edificio e a “L” lungo il perimetro. 
Dalla prova di rottura a compressione eseguita sul campione di calcestruzzo prelevato in situ da 

una delle travi di fondazione, i cui risultati sono riportati nella Relazione sulle indagini strutturali 

eseguite redatta dal laboratorio LA.SP.EDIL s.r.l., si è ottenuto un valore di tensione di rottura pari 

a 29.70 MPa. Dal saggio e dalle prove pacometriche, eseguite sulle fondazioni, è emerso che 

l’armatura longitudinale è costituita da barre nervate di diametro 12 mm, mentre l’armatura 
trasversale è costituita da barre lisce di diametro 6 mm disposte con passo medio di 17 cm. 

Al fine di garantire il soddisfacimento sia delle verifiche geotecniche del terreno di fondazione che 

di quelle strutturali delle travi, gli interventi in progetto consistono nell’allargamento di tutte le 
travi di fondazione, modificando le sezioni trasversali attuali in sezioni rettangolari. Dopo 

l’intervento previsto in progetto, le travi perimetrali avranno sezione 90x80 cm, mentre le travi 

della parte interna dell’edificio avranno sezione 100x80 cm e 150x80 cm (la trave sottostante il 
setto 30x230 cm e di collegamento con il pilastro 8). 

Il calcestruzzo utilizzato per l’esecuzione degli allargamenti in fondazione è di classe C25/30. 

Al fine di ottenere un buon collegamento tra le nuove parti di fondazione e quelle esistenti, si 

realizzerà una cucitura armata passante attraverso le travi di fondazione, mediante l’inghisaggio 

con ancorante chimico ad iniezione, all’interno di perforazioni precedentemente eseguite, di barre 

di acciaio ad aderenza migliorata di diametro 16 mm disposte ad interasse di 33 cm su due file 

parallele distanti 20 cm. Inoltre, sulle superfici delle travi esistenti a contatto con le parti di 
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fondazione nuove, è prevista l’applicazione di adesivo epossidico per favorire l’aderenza tra nuovi 
e vecchi calcestruzzi. 

Di seguito si riportano le verifiche svolte. 

Verifica della capacità portante 

Per la verifica di capacità portante si è utilizzato l’approccio 2: (A1+M1+R3). I valori dei coefficienti 

correttivi sono riportati nelle tabelle 6.2.I, 6.2.II, 6.4.I del D.M. 17/01/2018. 

Per ciascuna tipologia di trave di fondazione (90x80 cm, 100x80 cm e 150x 80 cm), la verifica è 

stata eseguita considerando la pressione massima ottenuta dall’inviluppo tra tutte le combinazioni 

di carico analizzate. 

Per la verifica della capacità portante del terreno in condizioni statiche si fa riferimento alla 

formula di Brinch-Hansen, che è espressa dalla seguente relazione (in cui è già stato trascurato il 

contributo di resistenza offerto dalla coesione del terreno): 

𝑞𝑙𝑖𝑚 = 12 𝛾𝐵𝑁𝛾𝛼𝛾 + 𝑞𝑁𝑞𝛼𝑞 

dove: 

- 𝑁𝑞 = 𝑒𝜋𝑡𝑎𝑛𝜑′𝑡𝑎𝑛 (𝜋4 + 𝜑′2 ) = 45.81 

- 𝑁𝛾 = 2(𝑁𝑞 + 1) tan 𝜑′ = 71.84 

- 𝑞 = 𝛾 · 𝐷 = 16.00 𝑥 0.60 = 9.6 𝑘𝑃𝑎; 

- 𝐷 = 0.60 𝑚  

- 𝛼𝛾 = 𝑠𝛾𝑖𝛾𝑏𝛾𝑔𝛾𝑑𝛾; 

- 𝑏𝛾 = 1.00; 

- 𝑔𝛾 = 1.00; 

- 𝑖𝛾 = (1 − 𝑉𝑁𝑡𝑜𝑡)(2+𝐵′𝐿 ) (1+𝐵′𝐿 )⁄
; 

- 𝑠𝛾 = 1 − 0.4𝐵/𝐿; 

- 𝑑𝛾 = 1.00; 

- 𝛼𝑞 = 𝑠𝑞𝑖𝑞𝑏𝑞𝑔𝑞𝑑𝑞; 

- 𝑏𝑞 = 1.00; 

- 𝑔𝑞 = 1.00; 

- 𝑖𝑞 = (1 − 𝑉𝑁𝑡𝑜𝑡)[1+(2+𝐵′𝐿 ) (1+𝐵′𝐿 )⁄ ]
; 

- 𝑠𝑞 = 1 + 𝐵𝐿 tan 𝜑′; 
- 𝑑𝑞 = 1 + 2 (𝐷𝐵) tan 𝜑′ (1 − 𝑠𝑒𝑛𝜑′)2; 

- B larghezza della trave; 

- L lunghezza della trave; 

- 𝐵′ = 𝐵 − 2 𝑀𝑦𝑁𝑡𝑜𝑡; 

- 𝑁𝑡𝑜𝑡 = 𝑁 + 𝑊𝑓𝑜𝑛𝑑; 

- My momento flettente sollecitante attorno all’asse principale della trave trasmesso dal 
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pilastro sovrastante; 

- N sforzo normale sollecitante trasmesso dal pilastro sovrastante; 

- V sforzo di taglio sollecitante trasmesso dal pilastro sovrastante; 

- Wfond peso proprio della trave di fondazione. 

Nelle seguenti tabelle si riportano i valori dei coefficienti correttivi per le tre tipologie di trave di 

fondazione presenti (trave 90x80 cm, trave 100x80 cm e trave 150x80 cm) e le sollecitazioni 

trasmesse dai pilastri sovrastanti. 

Tabella 1 - Sollecitazioni trasmesse dai pilastri sovrastanti la trave 

 Trave 90x80 cm Trave 100x80 cm Trave 150x80 cm 

N [kN] 720.73 268.70 502.09 

V [kN] 118.62 52.85 327.36 

My [kN m] 46.23 119.72 7.61 

Tabella 2 - Coefficienti correttivi 

 Trave 90x80 cm Trave 100x80 cm Trave 150x80 cm 

bγ 1.00 1.00 1.00 

gγ 1.00 1.00 1.00 

iγ 0.74 0.74 0.32 

sγ 0.88 0.87 0.91 

dγ 1.00 1.00 1.00 

αγ 0.65 0.64 0.29 

bq 1.00 1.00 1.00 

gq 1.00 1.00 1.00 

iq 0.63 0.62 0.17 

sq 1.23 1.26 1.18 

dq 1.16 1.14 1.09 

αq 0.89 0.88 0.22 

 

Per tenere conto dell’inerzia del terreno durante un evento sismico devono essere considerati i 
seguenti coefficienti riduttivi della capacità portante: 

𝑧𝛾 = 𝑧𝑞 = (1 − 𝑘ℎ𝑡𝑎𝑛 𝜑′)0.35 = 0.967 

essendo kh=0.070 (formula 7.11.3 del D.M. 17/01/2018).  

La capacità portante deve essere inoltre ridotta attraverso il coefficiente γR=2.3. 

Nella tabella che segue si riassumono i risultati relativi alla verifica di capacità portante eseguita 

per le tre tipologie di trave presenti. In particolare, per ciascuna tipologia, si confronta la tensione 

massima di esercizio (qes) ottenuta dall’inviluppo tra tutte le combinazioni di carico analizzate con 

il valore di capacità portante del terreno (qlim) valutato mediante la formula di Brinch-Hansen e 
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ridotto mediante i coefficienti zγ, zq e γR. Affinché la verifica sia soddisfatta deve risultare: 𝑞𝑙𝑖𝑚 > 𝑞𝑒𝑠 

Tabella 3 - Verifica della capacità portante delle travi di fondazione 

 Trave 90x80 cm Trave 100x80 cm Trave 150x80 cm 

qes [kPa] 220.0 140.0 160.0 

qlim [kPa] 311.7 345.7 161.8 

qlim > qes Verifica soddisfatta Verifica soddisfatta Verifica soddisfatta 

La verifica della capacità portante del terreno di fondazione risulta quindi soddisfatta sia in 

corrispondenza delle travi perimetrali 90x80 cm che in corrispondenza delle travi della parte 

interna dell’edificio 100x80 cm e 150x80 cm. 

Verifica allo scorrimento 

La verifica allo scorrimento di tutta la struttura è soddisfatta se: 𝑁𝑒𝑑𝑡𝑔𝜑′𝛾𝑅 > 𝐻𝑒𝑑 

Lo sforzo normale agente, valutato considerando il peso proprio della struttura in elevazione e 

della fondazione, è pari a 5502 kN. 

La forza di scorrimento massima è pari alla somma della forza d'inerzia della fondazione e della 

risultante dei tagli trasmessi dai pilastri della struttura, considerando la combinazione dei carichi 

allo Stato Limite di Salvaguardia della vita (SLV) che produce le azioni taglianti massime:  𝐻𝑒𝑑 = 1600 ∙ 0.070 + 1873 = 1985 𝑘𝑁 

In accordo con il D.M. 17/01/2018 (Tabella 6.4.I), la capacità resistente allo scorrimento deve 

essere ridotta attraverso il coefficiente γR=1.1. 

Si trascura a vantaggio di sicurezza la spinta passiva prodotta dal terreno posto ai lati della 

fondazione. 

La verifica a scorrimento è soddisfatta in quanto, sostituendo i valori, si ottiene: 5502 ∙  0.7671.1 = 3838 𝑘𝑁 > 𝐻𝑒𝑑 = 1985 𝑘𝑁 

3. VERIFICHE DEL “MURO A” 

Il muro denominato “muro A”, da realizzare a adiacenza dell’edificio in corrispondenza del 
prospetto lato sud-est, costituirà la base d’appoggio che consentirà l’allargamento delle travi di 
fondazione del suddetto lato dell’edificio e sarà ad essa strutturalmente collegata. 

Il muro, da realizzare in calcestruzzo armato di classe C25/30, è caratterizzato dalle seguenti 

dimensioni geometriche: spessore del paramento verticale 0.40 m, altezza del paramento verticale 

2.60 m, spessore della fondazione 0.50 m, larghezza complessiva della fondazione 1.80 m (la 
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larghezza della mensola di monte è pari a 1.40 m). Il muro si estende per una lunghezza di circa 

8.00 m. 

Eseguendo le verifiche della porzione di muro in prossimità del pilastro 17 dell’edificio, che risulta 

essere quella maggiormente sollecitata, e considerando tale porzione di lunghezza 2.00 m, si 

considera applicato in testa al muro uno sforzo di taglio massimo, trasmesso dal suddetto pilastro, 

pari a 31.91 kN. 

I coefficienti sismici in direzione orizzontale e verticale valgono rispettivamente kh= 0.095 (formula 

7.11.6 del D.M. 17/01/2018) e kv = 0.048 (formula 7.11.7 D.M. 17/01/2018). 

Di seguito si riportano le verifiche eseguite. 

Verifica a ribaltamento 

La verifica al ribaltamento viene eseguita considerando come asse di rotazione lo spigolo inferiore 

della fondazione di monte del muro, trascurando il collegamento in testa del muro con la 

fondazione dell’edificio. Si è trascurata la spinta del terreno in quanto il terreno al di sotto della 

fondazione è costituito da roccia lavica compatta. 

Affinché sia soddisfatta la verifica al ribaltamento deve essere verificata la seguente relazione: 

∑ 𝑀𝑠𝑡𝑎𝑏 /𝛾𝑅 ≥ ∑ 𝑀𝑟𝑖𝑏 

essendo γR=1.0 (tabella 7.11.III del D.M. del 17/01/2018). 

Il momento ribaltante è prodotto dalla forza di taglio trasmessa dal pilastro dell’edificio 
(supponendo a vantaggio di sicurezza che venga assorbita interamente dal muro e trascurando il 

contributo resistente della fondazione dell’edificio) e dall’inerzia del muro in presenza di sisma. 

Nella seguente tabella si riportano le aree (A), i pesi (W) e la posizione dei baricentri (xG e yG) dei 

due blocchi in cui è possibile schematizzare il muro. 

Tabella 4 - Caratteristiche del muro 

 Paramento verticale Fondazione 

A [m2] 1.04 0.90 

W [kN] 26.00 22.50 

xG [m] 1.60 0.90 

yG [m] 1.80 0.25 

Il momento stabilizzante è stato calcolato considerando il peso proprio del muro e della 

fondazione ridotti mediante il coefficiente kv. ∑ 𝑀𝑠𝑡𝑎𝑏 = (1 − 𝑘𝑣)𝑊1𝑥𝑔1 + (1 − 𝑘𝑣)𝑊2𝑥𝑔2 = 58.9 𝑘𝑁𝑚 

Il momento ribaltante è dato dal contributo di tutte le forze orizzontali ed è pari a: 

∑ 𝑀𝑟𝑖𝑏 = (𝑘ℎ)𝑊1𝑦𝑔1 + (𝑘ℎ)𝑊2𝑦𝑔2 + 𝑉𝑒𝑑 𝑥 𝐻𝑡𝑜𝑡 = 54.4 𝑘𝑁𝑚 

La verifica a ribaltamento risulta soddisfatta, in quanto sostituendo nella precedente disequazione 
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si ottiene: ∑ 𝑀𝑠𝑡𝑎𝑏𝛾𝑅 = 58.91.00 = 58.9 𝑘𝑁𝑚 ≥ ∑ 𝑀𝑟𝑖𝑏 = 54.4 𝑘𝑁𝑚 

Verifica della capacità portante 

Per la verifica di capacità portante si è utilizzato l’approccio 2: (A1+M1+R3). 
Lo sforzo normale massimo è pari alla somma del peso proprio della fondazione di spessore 50 cm 

e del peso proprio del muro di spessore 40 cm. 

Sommando i diversi contributi si ottiene: 𝑁𝑒𝑑 = 26.00 + 22.50 = 48.5 𝑘𝑁 

Si definisce momento netto la differenza tra il momento stabilizzante e il momento ribaltante, 

valutati nella combinazione dei carichi allo Stato Limite Ultimo (SLU). 

𝑀𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = ∑ 𝑀𝑠𝑡𝑎𝑏 − ∑ 𝑀𝑟𝑖𝑏 = 5.8 𝑘𝑁𝑚 

L’eccentricità del carico è pari a: 

𝑒 = 𝐵2 − 𝑀𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜∑ 𝐹𝑣 = 1.802 − 5.848.5 = 0.78 𝑚 

Si considera la fondazione di larghezza ridotta pari a: 𝐵′ = 𝐵 − 2𝑒 = 1.80 − 2 𝑥 0.78 = 0.24 𝑚 

Pertanto, la pressione agente sulla fondazione del muro, considerando uno sviluppo di lunghezza 

1.00 m, vale: 

𝑞𝑒𝑠 = 𝑁𝑒𝑑𝐵′ = 48.50.24 = 202.3 𝑘𝑃𝑎 

Per la verifica della capacità portante del terreno in condizioni statiche si fa riferimento alla 

formula di Brinch-Hansen, che è espressa dalla seguente relazione (in cui è già stato trascurato il 

contributo di resistenza offerto dalla coesione del terreno): 

𝑞𝑙𝑖𝑚 = 12 𝛾𝐵′𝑁𝛾𝛼𝛾 + 𝑞𝑁𝑞𝛼𝑞 

dove: 

- 𝑁𝑞 = 𝑒𝜋𝑡𝑎𝑛𝜑′𝑡𝑎𝑛 (𝜋4 + 𝜑′2 ) = 45.81 

- 𝑁𝛾 = 2(𝑁𝑞 + 1) tan 𝜑′ = 71.84 

- 𝑞 = 𝛾 · 𝐷 = 16.00 𝑥 0.50 = 8.0 𝑘𝑃𝑎; 

- 𝐷 = 0.50 𝑚  

- 𝛼𝛾 = 𝑠𝛾𝑖𝛾𝑏𝛾𝑔𝛾𝑑𝛾 = 0.89; 
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- 𝑏𝛾 = 1.00; 

- 𝑔𝛾 = 1.00; 

- 𝑖𝛾 = (1 − 𝑡𝑎𝑛𝛿)[1+(2+𝐵′𝐿 ) (1+𝐵′𝐿 )⁄ ] = 0.90; 

- 𝑠𝛾 = 1 − 0.4𝐵′/𝐿 = 0.99; 

- 𝑑𝛾 = 1.00; 

- 𝛼𝑞 = 𝑠𝑞𝑖𝑞𝑏𝑞𝑔𝑞𝑑𝑞 = 1.18; 

- 𝑏𝑞 = 1.00; 

- 𝑔𝑞 = 1.00; 

- 𝑖𝑞 = (1 − 𝑡𝑎𝑛𝛿)(2+𝐵′𝐿 ) (1+𝐵′𝐿 )⁄ = 0.78; 

- 𝑠𝑞 = 1 + 𝐵′𝐿 tan 𝜑′ = 1.02; 

- 𝑑𝑞 = 1 + 2 ( 𝐷𝐵′) tan 𝜑′ (1 − 𝑠𝑒𝑛𝜑′)2 = 1.49; 

Sostituendo si ottiene: 

𝑞𝑙𝑖𝑚 = 1 2 𝑥 19.00 𝑥 0.24 𝑥 71.84 𝑥 0.89 + 8.0 𝑥 45.81 𝑥 1.18 = 579.0 𝑘𝑃𝑎 

Per tenere conto dell’inerzia del terreno durante un evento sismico devono essere considerati i 
seguenti coefficienti riduttivi della capacità portante: 

𝑧𝛾 = 𝑧𝑞 = (1 − 𝑘ℎ𝑡𝑎𝑛 𝜑′)0.35 = 0.955 

La capacità portante deve essere inoltre ridotta attraverso il coefficiente γR=1.2. 

In definitiva si ottiene: 

𝑞𝑙𝑖𝑚 = 579.0 𝑥 0.9551.2 = 460.7 𝑘𝑃𝑎 > 𝑞𝑒𝑠 = 202.3 𝑘𝑃𝑎 

La verifica della capacità portante del terreno di fondazione risulta quindi soddisfatta. 

Verifica allo scorrimento 

La verifica allo scorrimento del muro è soddisfatta se: 𝑁𝑒𝑑𝑡𝑔𝜑′𝛾𝑅 > 𝐻𝑒𝑑 

Lo sforzo normale agente, valutato considerando soltanto il peso proprio della fondazione e del 

muro, è pari a 48.5 kN. Si è trascurato, a vantaggio di sicurezza, la resistenza del terreno ai lati 

della fondazione, la quale rappresenta un vincolo allo scorrimento stesso. 

Sulla fondazione agisce una forza di taglio orizzontale pari alla somma dell’inerzia dei due blocchi 

precedentemente definiti e della forza di taglio trasmessa dal pilastro dell’edificio (considerando a 
vantaggio di sicurezza che venga interamente assorbita dal muro e trascurando il contributo 

resistente della fondazione dell’edificio). La forza orizzontale risulta quindi pari a: 
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𝑉𝑒𝑑 = (𝑘ℎ)𝑊1 + (𝑘ℎ)𝑊2 + 𝑉𝑒𝑑 = 20.6 𝑘𝑁 

In accordo con il D.M. 17/01/2018 (Tabella 7.11.III), la capacità resistente allo scorrimento deve 

essere ridotta attraverso il coefficiente γR=1.0. 

La verifica a scorrimento è soddisfatta in quanto, sostituendo i valori, si ottiene: 48.5 ∙  0.7671.0 = 37.2 𝑘𝑁 > 𝐻𝑒𝑑 = 20.6 𝑘𝑁 

Calcolo dell’armatura longitudinale nel paramento verticale 

Il paramento verticale del muro di sostegno in calcestruzzo armato in progetto può essere 

analizzato come una mensola incastrata alla fondazione, pertanto il momento sollecitante 

massimo è pari a Mmax = 41.5 kNm ed il taglio sollecitante massimo è pari a Vmax = 16.0 kN. 

L’area di armatura verticale minima da disporre è pari a: 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 𝑀𝑚𝑎𝑥0.9 𝑑𝑓𝑦𝑑 = 41.5 𝑥 1060.9 𝑥 360 𝑥 391.3 = 327 𝑚𝑚2 

Pertanto, si dispongono su entrambi i lati del paramento verticale del muro, barre verticali di 

diametro 14 mm a passo di 25 cm, a cui corrisponde un’area di armatura pari a 615 mm2. 

Il taglio resistente in assenza di specifica armatura a taglio è valutato tramite l’espressione: 

𝑉𝑟𝑑 = {0.18𝑘(100𝜚𝑙𝑓𝑐𝑘)13𝛾𝑐 } 𝑏𝑑 = 107.5 𝑘𝑁 

essendo: 

- 𝛾𝑐 = 1.5; 
- 𝑓𝑐𝑘 = 25 𝑀𝑃𝑎; 
- 𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 [1 + (200𝑑 )0.5 ; 2] = 1.75; 
- 𝑑 = 360 𝑚𝑚; 
- 𝑏 = 1000 𝑚𝑚; 
- 𝜚𝑙 = 𝐴𝑠𝑏𝑑 = 0.0017. 

Essendo: 𝑉𝑟𝑑 = 107.5 𝑘𝑁 > 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 16.0 𝑘𝑁 

non è necessario disporre armatura specifica per il taglio. 

L’armatura di ripartizione sarà costituita da barre di diametro 8 mm disposte a passo di 30 cm.  

Calcolo dell’armatura longitudinale nella mensola di monte 

Per il calcolo dell’armatura longitudinale della mensola di monte del muro, avente lunghezza pari a 

1.40 m, si è fatto riferimento ad una lunghezza unitaria di muro.  

Il carico agente sulla mensola di monte è soltanto il peso proprio, il quale viene amplificato 
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attraverso il coefficiente di normativa pari ad 1.3 (tabella. 6.2.I del D.M. del 17/01/2018). 

Il carico complessivo è quindi pari a: 0.50 x 25 x 1.30 = 16.25 kN/m2. 

Il momento sollecitante massimo, in corrispondenza della sezione di incastro della mensola di 

monte, vale: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 16.25 𝑥 1.40 𝑥 1.402 = 15.9 𝑘𝑁𝑚 

L’area di armatura minima necessaria è pari a: 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 𝑀𝑚𝑎𝑥0.9 𝑑𝑓𝑦𝑑 = 15.9 𝑥 1060.9 𝑥 460 𝑥 391.3 = 98 𝑚𝑚2 

Pertanto, nella fondazione si dispongono sia superiormente che inferiormente barre di diametro 

14 mm a passo di 30 cm, a cui corrisponde un’area di armatura pari a 513 mm2. 

Il taglio sollecitante massimo vale: 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 16.25 𝑥 1.40 = 22.8 𝑘𝑁 

Il taglio resistente in assenza di specifica armatura a taglio è valutato tramite l’espressione: 

𝑉𝑟𝑑 = {0.18𝑘(100𝜚𝑙𝑓𝑐𝑘)13𝛾𝑐 } 𝑏𝑑 = 128.9 𝑘𝑁 

essendo: 

- 𝛾𝑐 = 1.5; 
- 𝑓𝑐𝑘 = 25 𝑀𝑃𝑎; 
- 𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 [1 + (200𝑑 )0.5 ; 2] = 1.66; 
- 𝑑 = 460 𝑚𝑚; 
- 𝑏 = 1000 𝑚𝑚; 
- 𝜚𝑙 = 𝐴𝑠𝑏𝑑 = 0.0011. 

Essendo: 𝑉𝑟𝑑 = 128.9 𝑘𝑁 > 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 22.8 𝑘𝑁 

non è necessario disporre armatura specifica per il taglio. 

L’armatura di ripartizione è composta da barre di diametro 8 mm disposte a passo di 30 cm.  

Considerazioni sui cedimenti 

Le caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione consentono di escludere lo sviluppo di 

cedimenti differiti sotto l’azione dei carichi di esercizio. Eventuali modestissimi cedimenti saranno 

comunque scontati immediatamente, all’atto dell’imposizione dei carichi cioè durante le fasi di 
costruzione, senza produrre effetti sulle condizioni di sicurezza e di funzionalità delle opere in 

progetto. 
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Verifica di stabilità globale del sistema muro-terreno 

Poiché il terreno sul quale sarà realizzato il “muro A” è pianeggiante (categoria topografica T1) e in 

virtù delle caratteristiche geomorfologiche riportate nell’elaborato All. S.03 - Relazione geotecnica, 

si ritiene che non sussistano fattori che possano produrre fenomeni di instabilità globale del 

sistema muro-terreno. 

4. VERIFICHE DEL “MURO B” E DEL “MURO C” 

Il muro denominato “muro C”, da realizzare dinanzi al locale interrato in corrispondenza del 

prospetto lato nord-est, consentirà il riempimento fino al piano campagna dell’area depressa 
adiacente al locale interrato. Tale muro, il quale verrà realizzato in calcestruzzo armato di classe 

C25/30, è caratterizzato dalle seguenti dimensioni geometriche: spessore del paramento verticale 

0.30 m, altezza del paramento verticale 3.40 m, spessore della fondazione 0.40 m, larghezza 

complessiva della fondazione 1.60 m (la larghezza della mensola di valle e della mensola di monte 

sono pari rispettivamente a 0.30 m e 1.00 m). Il “muro C” si estende per una lunghezza pari a circa 

14.50 m. 

Il “muro B” costituisce la prosecuzione del “muro C” fino all’edificio, e si sviluppa pertanto per una 

lunghezza di circa 3.00 m. Esso avrà le stesse caratteristiche geometriche del “muro C”, ma a 
differenza di quest’ultimo presenterà in testa uno sbalzo di luce 50 cm e spessore 20 cm. 

Entrambi i muri non sono strutturalmente collegati alla struttura portante del locale interrato, né 

alla quota delle fondazioni, né in elevazione e pertanto non modificheranno le azioni agenti sulle 

strutture esistenti. 

Su ciascun muro si considerano applicati tre contributi di spinta: 

- spinta risultante delle pressioni dovute al peso proprio del terreno, le quali hanno 

distribuzione crescente linearmente con la profondità; 

- spinta risultante delle pressioni dovute al sovraccarico (assunto pari a 2.00 kN/m2) 

applicato al piano campagna, le quali hanno distribuzione costante con la profondità; 

- incremento sismico della spinta statica, risultante di pressioni con distribuzione costante 

con la profondità. 

Cautelativamente si è trascurato il contributo di spinta favorevole dovuto alla coesione. 

I coefficienti sismici in direzione orizzontale e verticale valgono rispettivamente kh= 0.095 (formula 

7.11.6 del D.M. 17/01/2018) e kv = 0.048 (formula 7.11.7 D.M. 17/01/2018). 

L’angolo sismico θ è pari a: 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ( 𝑘ℎ1 − 𝑘𝑣) = 5.70° 

Per il calcolo del coefficiente di spinta attiva si utilizza la formula di Muller-Breslau: 

𝑘𝑎 = 𝑐𝑜𝑠2 (𝜑 − 𝛽)𝑐𝑜𝑠2𝛽 𝑐𝑜𝑠(𝛽 + 𝛿) [1 + √𝑠𝑒𝑛(𝜑+𝛿)𝑠𝑒𝑛(𝜑−𝜖)𝑐𝑜𝑠(𝜀−𝛽)𝑐𝑜𝑠 (𝛿+𝛽) ]2 = 0.238 

dove: β=0°; δ=(2/3)φ=23.3° ; ε=0°. 
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Per il calcolo del coefficiente di spinta attiva in condizioni sismiche utilizziamo la formula di 

Mononobe e Okabe:   

𝑘𝑎𝑒 = 𝑐𝑜𝑠2 (𝜑 − 𝛽 − 𝜃)𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠2𝛽 𝑐𝑜𝑠(𝛽 + 𝛿 + 𝜃) [1 + √𝑠𝑒𝑛(𝜑+𝛿)𝑠𝑒𝑛(𝜑−𝜖−𝜃)𝑐𝑜𝑠(𝜀−𝛽)𝑐𝑜𝑠 (𝛿+𝛽+𝜃) ]2 = 0.279 

Si considera un peso specifico per il terreno di riempimento pari a 16.00 kN/m2. 

La spinta attiva in condizioni statiche, che si considera applicata ad 1/3 dell’altezza totale del muro 
(Htot = 3.40 + 0.40 = 3.80 m), è pari a:  

𝑆𝑎 = 12 𝛾𝐻𝑡𝑜𝑡2𝑘𝑎 + 𝑞𝐻𝑡𝑜𝑡𝑘𝑎 = 29.62 𝑘𝑁 

La spinta attiva in condizioni sismiche che agisce sul muro di sostegno è pari a: 

𝑆𝑎𝑒 = 12 𝛾(1 − 𝑘𝑣)𝐻𝑡𝑜𝑡2𝑘𝑎𝑒 + 𝑞𝐻𝑡𝑜𝑡𝑘𝑎𝑒 = 32.92 𝑘𝑁 

L’incremento di spinta attiva dovuto al sisma, che si considera applicato a metà dell’altezza totale 
del muro, è pari a: ∆𝑆𝑎𝑒 = 𝑆𝑎𝑒 − 𝑆𝑎 = 3.30 𝑘𝑁 

Di seguito si riportano le verifiche eseguite per il “muro C”. Esse si riterranno valide anche per il 
“muro B” in quanto quest’ultimo avrà le stesse dimensioni geometriche e sarà soggetto alle stesse 
azioni sollecitanti. 

Verifica a ribaltamento 

La verifica al ribaltamento viene eseguita considerando come asse di rotazione lo spigolo inferiore 

della fondazione di valle del muro. 

Affinché sia soddisfatta la verifica al ribaltamento deve essere soddisfatta la seguente relazione: 

∑ 𝑀𝑠𝑡𝑎𝑏 /𝛾𝑅 ≥ ∑ 𝑀𝑟𝑖𝑏 

essendo γR=1.0 (tabella 7.11.III del D.M. del 17/01/2018). 

Il momento ribaltante è prodotto dalla spinta delle terre in condizioni statiche, dalla sovraspinta in 

condizioni sismiche, dal sovraccarico applicato al piano campagna e dall’inerzia del muro e del 
terreno in presenza di azione sismica. 

Nella seguente tabella si riportano le aree (A), i pesi (W) e la posizione dei baricentri (xG e yG) dei 

tre blocchi in cui è possibile schematizzare il sistema muro-terreno. 
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Tabella 5 - Caratteristiche del sistema muro-terreno 

 Paramento verticale Fondazione Terreno 

A [m2] 1.02 0.64 3.40 

W [kN] 25.50 16.00 54.40 

xG [m] 0.45 0.80 1.10 

yG [m] 2.10 0.20 2.10 

Il momento stabilizzante è dato dal contributo di tutte le forze verticali, ridotto mediante il 

coefficiente kv. ∑ 𝑀𝑠𝑡𝑎𝑏 = (1 − 𝑘𝑣)𝑊1𝑥𝑔1 + (1 − 𝑘𝑣)𝑊2𝑥𝑔2 + (1 − 𝑘𝑣)𝑊3𝑥𝑔3 = 80.12 𝑘𝑁𝑚 

Il momento ribaltante è dato dal contributo di tutte le forze orizzontali ed è pari a: 

∑ 𝑀𝑟𝑖𝑏 = (𝑘ℎ)𝑊1𝑦𝑔1 + (𝑘ℎ)𝑊2𝑦𝑔2 + (𝑘ℎ)𝑊3𝑦𝑔3 + ∆𝑆𝑎𝑒 𝐻𝑡𝑜𝑡2 + 𝑆𝑎 𝐻𝑡𝑜𝑡3 = 60.03 𝑘𝑁𝑚 

La verifica a ribaltamento risulta soddisfatta, in quanto sostituendo nella precedente disequazione 

si ottiene: ∑ 𝑀𝑠𝑡𝑎𝑏𝛾𝑅 = 80.121.00 = 80.12 𝑘𝑁𝑚 ≥ ∑ 𝑀𝑟𝑖𝑏 = 60.03 𝑘𝑁𝑚 

Verifica della capacità portante 

Per la verifica di capacità portante si è utilizzato l’approccio 2: (A1+M1+R3). 
Lo sforzo normale massimo è pari alla somma del peso proprio della fondazione di spessore 40 cm, 

del peso proprio del muro di spessore 30 cm, del peso del riempimento e del carico variabile 

uniformemente distribuito applicato al piano campagna. 

Sommando i diversi contributi si ottiene: 𝑁𝑒𝑑 = 25.50 + 16.00 + 54.40 + 2.00 𝑥 1.00 = 97.9 𝑘𝑁 

Si definisce momento netto la differenza tra il momento stabilizzante e il momento ribaltante, 

valutati nella combinazione dei carichi allo Stato Limite Ultimo (SLU). 

𝑀𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = ∑ 𝑀𝑠𝑡𝑎𝑏 − ∑ 𝑀𝑟𝑖𝑏 = 26.1 𝑘𝑁𝑚 

L’eccentricità del carico è pari a: 

𝑒 = 𝐵2 − 𝑀𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜∑ 𝐹𝑣 = 1.602 − 26.197.9 = 0.53 𝑚 

Si considera la fondazione di larghezza ridotta pari a: 𝐵′ = 𝐵 − 2𝑒 = 1.60 − 2 𝑥 0.53 = 0.53 𝑚 
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Pertanto, la pressione agente sulla fondazione del muro, considerando uno sviluppo di lunghezza 

1.00 m, vale: 

𝑞𝑒𝑠 = 𝑁𝑒𝑑𝐵′ = 97.90.53 = 183.5 𝑘𝑃𝑎 

Per la verifica della capacità portante del terreno in condizioni statiche si fa riferimento alla 

formula di Brinch-Hansen, che è espressa dalla seguente relazione (in cui è già stato trascurato il 

contributo di resistenza offerto dalla coesione del terreno): 

𝑞𝑙𝑖𝑚 = 12 𝛾𝐵′𝑁𝛾𝛼𝛾 + 𝑞𝑁𝑞𝛼𝑞 

dove: 

- 𝑁𝑞 = 𝑒𝜋𝑡𝑎𝑛𝜑′𝑡𝑎𝑛 (𝜋4 + 𝜑′2 ) = 45.81 

- 𝑁𝛾 = 2(𝑁𝑞 + 1) tan 𝜑′ = 71.84 

- 𝑞 = 𝛾 · 𝐷 = 16.00 𝑥 0.40 = 6.4 𝑘𝑃𝑎; 

- 𝐷 = 0.40 𝑚  

- 𝛼𝛾 = 𝑠𝛾𝑖𝛾𝑏𝛾𝑔𝛾𝑑𝛾 = 0.88; 

- 𝑏𝛾 = 1.00; 

- 𝑔𝛾 = 1.00; 

- 𝑖𝛾 = (1 − 𝑡𝑎𝑛𝛿)[1+(2+𝐵′𝐿 ) (1+𝐵′𝐿 )⁄ ] = 0.90; 

- 𝑠𝛾 = 1 − 0.4𝐵′/𝐿 = 0.99; 

- 𝑑𝛾 = 1.00; 

- 𝛼𝑞 = 𝑠𝑞𝑖𝑞𝑏𝑞𝑔𝑞𝑑𝑞 = 0.94; 

- 𝑏𝑞 = 1.00; 

- 𝑔𝑞 = 1.00; 

- 𝑖𝑞 = (1 − 𝑡𝑎𝑛𝛿)(2+𝐵′𝐿 ) (1+𝐵′𝐿 )⁄ = 0.78; 

- 𝑠𝑞 = 1 + 𝐵′𝐿 tan 𝜑′ = 1.02; 

- 𝑑𝑞 = 1 + 2 ( 𝐷𝐵′) tan 𝜑′ (1 − 𝑠𝑒𝑛𝜑′)2 = 1.18; 

Sostituendo si ottiene: 

𝑞𝑙𝑖𝑚 = 1 2 𝑥 19.00 𝑥 0.53 𝑥 71.84 𝑥 0.88 + 6.4 𝑥 45.81 𝑥 0.94 = 596.6 𝑘𝑃𝑎 

Per tenere conto dell’inerzia del terreno durante un evento sismico devono essere considerati i 

seguenti coefficienti riduttivi della capacità portante: 

𝑧𝛾 = 𝑧𝑞 = (1 − 𝑘ℎ𝑡𝑎𝑛 𝜑′)0.35 = 0.955 

La capacità portante deve essere inoltre ridotta attraverso il coefficiente γR=1.2. 

In definitiva si ottiene: 
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𝑞𝑙𝑖𝑚 = 596.6 𝑥 0.9551.2 = 474.8 𝑘𝑃𝑎 > 𝑞𝑒𝑠 = 183.5 𝑘𝑃𝑎 

La verifica della capacità portante del terreno di fondazione risulta quindi soddisfatta. 

Verifica allo scorrimento 

La verifica allo scorrimento del muro è soddisfatta se: 𝑁𝑒𝑑𝑡𝑔𝜑′𝛾𝑅 > 𝐻𝑒𝑑 

Lo sforzo normale agente, valutato considerando il peso proprio della fondazione, del muro e del 

riempimento, è pari a 95.9 kN. Si è trascurato, a vantaggio di sicurezza, la resistenza del terreno ai 

lati della fondazione, la quale rappresenta un vincolo allo scorrimento stesso. 

Sulla fondazione agisce una forza di taglio orizzontale pari alla somma della spinta del terreno in 

condizioni statiche, della sovraspinta in condizioni sismiche e dell’inerzia dei tre blocchi 

precedentemente definiti. La forza orizzontale risulta quindi pari a: 𝑉𝑒𝑑 = 𝑆𝑎 + Δ𝑆𝑎𝑒 + (𝑘ℎ)𝑊1 + (𝑘ℎ)𝑊2 + (𝑘ℎ)𝑊3 = 42.0 𝑘𝑁 

In accordo con il D.M. 17/01/2018 (Tabella 7.11.III), la capacità resistente allo scorrimento deve 

essere ridotta attraverso il coefficiente γR=1.0. 

La verifica a scorrimento è soddisfatta in quanto, sostituendo i valori, si ottiene: 95.9 ∙  0.7671.0 = 73.5 𝑘𝑁 > 𝐻𝑒𝑑 = 42.0 𝑘𝑁 

Calcolo dell’armatura longitudinale nel paramento verticale 

Il paramento verticale del muro di sostegno in calcestruzzo armato in progetto può essere 

analizzato come una mensola incastrata alla fondazione, pertanto il momento sollecitante 

massimo è pari a Mmax = 50.3 kNm ed il taglio sollecitante massimo è pari a Vmax = 32.9 kN. 

L’area di armatura verticale minima da disporre è pari a: 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 𝑀𝑚𝑎𝑥0.9 𝑑𝑓𝑦𝑑 = 50.3 𝑥 1060.9 𝑥 260 𝑥 391.3 = 549 𝑚𝑚2 

Pertanto, si dispongono su entrambi i lati del paramento verticale del muro, barre verticali di 

diametro 14 mm a passo di 25 cm, a cui corrisponde un’area di armatura pari a 616 mm2. 

Il taglio resistente in assenza di specifica armatura a taglio è valutato tramite l’espressione: 

𝑉𝑟𝑑 = {0.18𝑘(100𝜚𝑙𝑓𝑐𝑘)13𝛾𝑐 } 𝑏𝑑 = 115.6 𝑘𝑁 

essendo: 

- 𝛾𝑐 = 1.5; 
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- 𝑓𝑐𝑘 = 25 𝑀𝑃𝑎; 
- 𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 [1 + (200𝑑 )0.5 ; 2] = 1.88; 
- 𝑑 = 260 𝑚𝑚; 
- 𝑏 = 1000 𝑚𝑚; 
- 𝜚𝑙 = 𝐴𝑠𝑏𝑑 = 0.0024. 

Essendo: 𝑉𝑟𝑑 = 115.6 𝑘𝑁 > 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 32.9 𝑘𝑁 

non è necessario disporre armatura specifica per il taglio. 

L’armatura di ripartizione è composta da barre di diametro 8 mm disposte a passo di 30 cm.  

Calcolo dell’armatura longitudinale nella mensola di monte 

Per il calcolo dell’armatura longitudinale della mensola di monte del muro, avente lunghezza pari a 

1.00 m, si è fatto riferimento ad una lunghezza unitaria di muro. Le armature sono calcolate per la 

mensola di monte e vengono estese anche alla mensola di valle. 

I carichi permanenti sono amplificati attraverso il coefficiente di normativa pari ad 1.3, mentre il 

carico variabile è amplificato attraverso il coefficiente di normativa pari a 1.5 (tabella. 6.2.I del 

D.M. del 17/01/2018). 

I carichi agenti sulla mensola di monte sono: 

- peso proprio: 0.40 x 25.00 x 1.3 = 13.00 kN/m2; 

- peso terreno: 3.40 x 16.00 x 1.3 = 70.72 kN/m2; 

- sovraccarico: 2.00 x 1.5 = 3.00 kN/m2. 

Il carico complessivo è quindi pari a: 13.00 + 70.72 + 3.00 = 86.7 kN/m2. 

Il momento sollecitante massimo, in corrispondenza della sezione di incastro della mensola di 

monte, vale: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 86.7 𝑥 1.00 𝑥 1.002 = 43.4 𝑘𝑁𝑚 

L’area di armatura minima necessaria è pari a: 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 𝑀𝑚𝑎𝑥0.9 𝑑𝑓𝑦𝑑 = 43.4 𝑥 1060.9 𝑥 360 𝑥 391.3 = 342 𝑚𝑚2 

Pertanto, nella fondazione si dispongono sia superiormente che inferiormente barre di diametro 

14 mm a passo di 30 cm, a cui corrisponde un’area di armatura pari a 513 mm2. 

Il taglio sollecitante massimo vale: 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 86.7 𝑥 1.00 = 86.7 𝑘𝑁 

Il taglio resistente in assenza di specifica armatura a taglio è valutato tramite l’espressione: 
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𝑉𝑟𝑑 = {0.18𝑘(100𝜚𝑙𝑓𝑐𝑘)13𝛾𝑐 } 𝑏𝑑 = 115.1 𝑘𝑁 

essendo: 

- 𝛾𝑐 = 1.5; 
- 𝑓𝑐𝑘 = 25 𝑀𝑃𝑎; 
- 𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 [1 + (200𝑑 )0.5 ; 2] = 1.74; 
- 𝑑 = 360 𝑚𝑚; 
- 𝑏 = 1000 𝑚𝑚; 
- 𝜚𝑙 = 𝐴𝑠𝑏𝑑 = 0.0014. 

Essendo: 𝑉𝑟𝑑 = 115.1 𝑘𝑁 > 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 86.7 𝑘𝑁 

non è necessario disporre armatura specifica per il taglio. 

L’armatura di ripartizione è composta da barre di diametro 8 mm disposte a passo di 30 cm.  

Verifica del giunto sismico 

Il “muro C” in progetto risulta separato strutturalmente dal locale interrato esistente mediante 

giunto sismico di larghezza 5 cm.  

La dimensione del giunto scelta deve soddisfare la relazione contenuta nel paragrafo 7.2.1 del 

D.M. 17/01/2018, che prescrive una larghezza minima dei giunti sismici pari a: 

𝑠𝑟 ≥ 𝐻100 𝑆𝑎𝑔0.5  

essendo H l’altezza in corrispondenza della quale può avere luogo il fenomeno del martellamento 
tra le due strutture e S∙ag l’accelerazione di picco al suolo. 
Nel caso in esame, essendo H=3.40 m e S ag = 0,250 g, si ottiene sr ≥ 1.7 cm.  

Avendo predisposto un giunto sismico di larghezza pari a 5 cm e supponendo cautelativamente lo 

stesso spostamento sia per il muro che per il locale interrato ma in versi opposti, la verifica è 

soddisfatta in quanto 1.70 + 1.70 = 3.40 cm < 5 cm. 

Considerazioni sui cedimenti 

Le caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione consentono di escludere lo sviluppo di 

cedimenti differiti sotto l’azione dei carichi di esercizio. Eventuali modestissimi cedimenti saranno 
comunque scontati immediatamente, all’atto dell’imposizione dei carichi cioè durante le fasi di 

costruzione, senza produrre effetti sulle condizioni di sicurezza e di funzionalità delle opere in 

progetto. 

Verifica di stabilità globale del sistema muro-terreno 

Poiché il terreno sul quale saranno realizzati il “muro B” e il “muro C” è pressochè pianeggiante 
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(categoria topografica T1) e in virtù delle caratteristiche geomorfologiche riportate nell’elaborato 
All. S.03 - Relazione geotecnica, si ritiene che non sussistano fattori che possano produrre 

fenomeni di instabilità globale del sistema muro-terreno. 

5. VERIFICHE DEL “MURO D” E DEL “MURO E” 

Il muro denominato “muro D”, da realizzare dinanzi al locale interrato in corrispondenza del 

prospetto lato sud-est, ed il muro denominato “muro E”, da realizzare in prossimità dell’ingresso al 
lotto tra il locale interrato e il muro di confine esterno, consentiranno il riempimento fino al piano 

campagna dell’area depressa adiacente al locale interrato. 
Entrambi i muri, da realizzare in calcestruzzo armato di classe C25/30, sono caratterizzati dalle 

seguenti dimensioni geometriche: spessore del paramento verticale 0.30 m, altezza del paramento 

verticale 3.40 m, spessore della fondazione 0.40 m, larghezza complessiva della fondazione 1.60 m 

(la larghezza della mensola di monte si considera pari a 1.30 m). Il “muro D” si estende per una 

lunghezza di circa 11.00 m, mentre il “muro E” si estende per una lunghezza di circa 1.00 m. Il 

“muro D” presenta, inoltre, uno sbalzo di luce 25 cm e spessore 20 cm. 

Entrambi i muri non sono strutturalmente collegati alla struttura portante del locale interrato, né 

alla quota delle fondazioni, né in elevazione e pertanto non modificheranno le azioni agenti sulle 

strutture esistenti. 

Sul ciascun muro si considerano applicati tre contributi di spinta: 

- spinta risultante delle pressioni dovute al peso proprio del terreno, le quali hanno 

distribuzione crescente linearmente con la profondità; 

- spinta risultante delle pressioni dovute al sovraccarico (assunto pari a 2.00 kN/m2) 

applicato al piano campagna, le quali hanno distribuzione costante con la profondità; 

- incremento sismico della spinta statica, risultante di pressioni con distribuzione costante 

con la profondità. 

Cautelativamente si è trascurato il contributo di spinta favorevole dovuto alla coesione. 

I coefficienti sismici in direzione orizzontale e verticale valgono rispettivamente kh= 0.095 (formula 

7.11.6 del D.M. 17/01/2018) e kv = 0.048 (formula 7.11.7 D.M. 17/01/2018). 

L’angolo sismico θ è pari a: 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ( 𝑘ℎ1 − 𝑘𝑣) = 5.70° 

Per il calcolo del coefficiente di spinta attiva si utilizza la formula di Muller-Breslau: 

𝑘𝑎 = 𝑐𝑜𝑠2 (𝜑 − 𝛽)𝑐𝑜𝑠2𝛽 𝑐𝑜𝑠(𝛽 + 𝛿) [1 + √𝑠𝑒𝑛(𝜑+𝛿)𝑠𝑒𝑛(𝜑−𝜖)𝑐𝑜𝑠(𝜀−𝛽)𝑐𝑜𝑠 (𝛿+𝛽) ]2 = 0.238 

dove: β=0°; δ=(2/3)φ=23.3° ; ε=0°. 

Per il calcolo del coefficiente di spinta attiva in condizioni sismiche utilizziamo la formula di 

Mononobe e Okabe:   
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𝑘𝑎𝑒 = 𝑐𝑜𝑠2 (𝜑 − 𝛽 − 𝜃)𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠2𝛽 𝑐𝑜𝑠(𝛽 + 𝛿 + 𝜃) [1 + √𝑠𝑒𝑛(𝜑+𝛿)𝑠𝑒𝑛(𝜑−𝜖−𝜃)𝑐𝑜𝑠(𝜀−𝛽)𝑐𝑜𝑠 (𝛿+𝛽+𝜃) ]2 = 0.279 

Si considera un peso specifico per il terreno di riempimento pari a 16.00 kN/m2. 

La spinta attiva in condizioni statiche, che si considera applicata ad 1/3 dell’altezza totale del muro 
(Htot = 3.40 + 0.40 = 3.80 m), è pari a:  

𝑆𝑎 = 12 𝛾𝐻𝑡𝑜𝑡2𝑘𝑎 + 𝑞𝐻𝑡𝑜𝑡𝑘𝑎 = 29.62 𝑘𝑁 

La spinta attiva in condizioni sismiche che agisce sul muro di sostegno è pari a: 

𝑆𝑎𝑒 = 12 𝛾(1 − 𝑘𝑣)𝐻𝑡𝑜𝑡2𝑘𝑎𝑒 + 𝑞𝐻𝑡𝑜𝑡𝑘𝑎𝑒 = 32.92 𝑘𝑁 

L’incremento di spinta attiva dovuto al sisma, che si considera applicato a metà dell’altezza totale 
del muro, è pari a: ∆𝑆𝑎𝑒 = 𝑆𝑎𝑒 − 𝑆𝑎 = 3.30 𝑘𝑁 

Di seguito si riportano le verifiche eseguite, che si ritengono valide per entrambe le tipologie di 

muro. 

Verifica a ribaltamento 

La verifica al ribaltamento viene eseguita considerando come asse di rotazione lo spigolo inferiore 

della fondazione di valle del muro. 

Affinché sia soddisfatta la verifica al ribaltamento deve essere soddisfatta la seguente relazione: 

∑ 𝑀𝑠𝑡𝑎𝑏 /𝛾𝑅 ≥ ∑ 𝑀𝑟𝑖𝑏 

essendo γR=1.0 (tabella 7.11.III del D.M. del 17/01/2018). 

Il momento ribaltante è prodotto dalla spinta delle terre in condizioni statiche, dalla sovraspinta in 

condizioni sismiche, dal sovraccarico applicato al piano campagna e dall’inerzia del muro e del 
terreno in presenza di azione sismica. 

Nella seguente tabella si riportano le aree (A), i pesi (W) e la posizione dei baricentri (xG e yG) dei 

tre blocchi in cui è possibile schematizzare il sistema muro-terreno. 

Tabella 6 - Caratteristiche del sistema muro-terreno 

 Paramento verticale Fondazione Terreno 

A [m2] 1.02 0.64 4.42 

W [kN] 25.50 16.00 70.72 

xG [m] 0.15 0.80 0.95 

yG [m] 2.10 0.20 2.10 
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Il momento stabilizzante è dato dal contributo di tutte le forze verticali, ridotto mediante il 

coefficiente kv. ∑ 𝑀𝑠𝑡𝑎𝑏 = (1 − 𝑘𝑣)𝑊1𝑥𝑔1 + (1 − 𝑘𝑣)𝑊2𝑥𝑔2 + (1 − 𝑘𝑣)𝑊3𝑥𝑔3 = 79.82 𝑘𝑁𝑚 

Il momento ribaltante è dato dal contributo di tutte le forze orizzontali ed è pari a: 

∑ 𝑀𝑟𝑖𝑏 = (𝑘ℎ)𝑊1𝑦𝑔1 + (𝑘ℎ)𝑊2𝑦𝑔2 + (𝑘ℎ)𝑊3𝑦𝑔3 + ∆𝑆𝑎𝑒 𝐻𝑡𝑜𝑡2 + 𝑆𝑎 𝐻𝑡𝑜𝑡3 = 63.29 𝑘𝑁𝑚 

La verifica a ribaltamento risulta soddisfatta, in quanto sostituendo nella precedente disequazione 

si ottiene: ∑ 𝑀𝑠𝑡𝑎𝑏𝛾𝑅 = 79.821.00 = 79.82 𝑘𝑁𝑚 ≥ ∑ 𝑀𝑟𝑖𝑏 = 63.29 𝑘𝑁𝑚 

Verifica della capacità portante 

Per la verifica di capacità portante si è utilizzato l’approccio 2: (A1+M1+R3). 
Lo sforzo normale massimo è pari alla somma del peso proprio della fondazione di spessore 40 cm, 

del peso proprio del muro di spessore 30 cm, del peso del riempimento e del carico variabile 

uniformemente distribuito applicato al piano campagna. 

Sommando i diversi contributi si ottiene: 𝑁𝑒𝑑 = 25.50 + 16.00 + 70.72 + 2.00 𝑥 1.30 = 114.8 𝑘𝑁 

Si definisce momento netto la differenza tra il momento stabilizzante e il momento ribaltante, 

valutati nella combinazione dei carichi allo Stato Limite Ultimo (SLU). 

𝑀𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = ∑ 𝑀𝑠𝑡𝑎𝑏 − ∑ 𝑀𝑟𝑖𝑏 = 21.5 𝑘𝑁𝑚 

L’eccentricità del carico è pari a: 

𝑒 = 𝐵2 − 𝑀𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜∑ 𝐹𝑣 = 1.602 − 21.5114.2 = 0.61 𝑚 

Si considera la fondazione di larghezza ridotta pari a: 𝐵′ = 𝐵 − 2𝑒 = 1.60 − 2 𝑥 0.61 = 0.38 𝑚 

Pertanto, la pressione agente sulla fondazione del muro, considerando uno sviluppo di lunghezza 

1.00 m, vale: 

𝑞𝑒𝑠 = 𝑁𝑒𝑑𝐵′ = 114.80.38 = 305.0 𝑘𝑃𝑎 

Per la verifica della capacità portante del terreno in condizioni statiche si fa riferimento alla 

formula di Brinch-Hansen, che è espressa dalla seguente relazione (in cui è già stato trascurato il 
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contributo di resistenza offerto dalla coesione del terreno): 

𝑞𝑙𝑖𝑚 = 12 𝛾𝐵′𝑁𝛾𝛼𝛾 + 𝑞𝑁𝑞𝛼𝑞 

dove: 

- 𝑁𝑞 = 𝑒𝜋𝑡𝑎𝑛𝜑′𝑡𝑎𝑛 (𝜋4 + 𝜑′2 ) = 45.81 

- 𝑁𝛾 = 2(𝑁𝑞 + 1) tan 𝜑′ = 71.84 

- 𝑞 = 𝛾 · 𝐷 = 16.00 𝑥 0.40 = 6.4 𝑘𝑃𝑎; 

- 𝐷 = 0.40 𝑚  

- 𝛼𝛾 = 𝑠𝛾𝑖𝛾𝑏𝛾𝑔𝛾𝑑𝛾 = 0.88; 

- 𝑏𝛾 = 1.00; 

- 𝑔𝛾 = 1.00; 

- 𝑖𝛾 = (1 − 𝑡𝑎𝑛𝛿)[1+(2+𝐵′𝐿 ) (1+𝐵′𝐿 )⁄ ] = 0.90; 

- 𝑠𝛾 = 1 − 0.4𝐵′/𝐿 = 0.99; 

- 𝑑𝛾 = 1.00; 

- 𝛼𝑞 = 𝑠𝑞𝑖𝑞𝑏𝑞𝑔𝑞𝑑𝑞 = 1.00; 

- 𝑏𝑞 = 1.00; 

- 𝑔𝑞 = 1.00; 

- 𝑖𝑞 = (1 − 𝑡𝑎𝑛𝛿)(2+𝐵′𝐿 ) (1+𝐵′𝐿 )⁄ = 0.78; 

- 𝑠𝑞 = 1 + 𝐵′𝐿 tan 𝜑′ = 1.03; 

- 𝑑𝑞 = 1 + 2 ( 𝐷𝐵′) tan 𝜑′ (1 − 𝑠𝑒𝑛𝜑′)2 = 1.25; 

Sostituendo si ottiene: 

𝑞𝑙𝑖𝑚 = 1 2 𝑥 19.00 𝑥 0.38 𝑥 71.84 𝑥 0.88 + 6.4 𝑥 45.81 𝑥 1.00 = 519.2 𝑘𝑃𝑎 

Per tenere conto dell’inerzia del terreno durante un evento sismico devono essere considerati i 
seguenti coefficienti riduttivi della capacità portante: 

𝑧𝛾 = 𝑧𝑞 = (1 − 𝑘ℎ𝑡𝑎𝑛 𝜑′)0.35 = 0.955 

La capacità portante deve essere inoltre ridotta attraverso il coefficiente γR=1.2. 

In definitiva si ottiene: 

𝑞𝑙𝑖𝑚 = 519.2 𝑥 0.9551.2 = 413.1 𝑘𝑃𝑎 > 𝑞𝑒𝑠 = 305.0 𝑘𝑃𝑎 

La verifica della capacità portante del terreno di fondazione risulta quindi soddisfatta. 

Verifica allo scorrimento 

La verifica allo scorrimento del muro è soddisfatta se: 
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𝑁𝑒𝑑𝑡𝑔𝜑′𝛾𝑅 > 𝐻𝑒𝑑 

Lo sforzo normale agente, valutato considerando il peso proprio della fondazione, del muro e del 

riempimento, è pari a 112.2 kN. Si è trascurato, a vantaggio di sicurezza, la resistenza del terreno 

ai lati della fondazione, la quale rappresenta un vincolo allo scorrimento stesso. 

Sulla fondazione agisce una forza di taglio orizzontale pari alla somma della spinta del terreno in 

condizioni statiche, della sovraspinta in condizioni sismiche e dell’inerzia dei tre blocchi 

precedentemente definiti. La forza orizzontale risulta quindi pari a: 𝑉𝑒𝑑 = 𝑆𝑎 + Δ𝑆𝑎𝑒 + (𝑘ℎ)𝑊1 + (𝑘ℎ)𝑊2 + (𝑘ℎ)𝑊3 = 43.6 𝑘𝑁 

In accordo con il D.M. 17/01/2018 (Tabella 7.11.III), la capacità resistente allo scorrimento deve 

essere ridotta attraverso il coefficiente γR=1.0. 

La verifica a scorrimento è soddisfatta in quanto, sostituendo i valori, si ottiene: 112.2 ∙  0.7671.0 = 86.0 𝑘𝑁 > 𝐻𝑒𝑑 = 43.6 𝑘𝑁 

Calcolo dell’armatura longitudinale nel paramento verticale 

Il paramento verticale del muro di sostegno in calcestruzzo armato in progetto può essere 

analizzato come una mensola incastrata alla fondazione, pertanto il momento sollecitante 

massimo è pari a Mmax = 50.3 kNm ed il taglio sollecitante massimo è pari a Vmax = 32.9 kN. 

L’area di armatura verticale minima da disporre è pari a: 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 𝑀𝑚𝑎𝑥0.9 𝑑𝑓𝑦𝑑 = 50.3 𝑥 1060.9 𝑥 260 𝑥 391.3 = 549 𝑚𝑚2 

Pertanto, si dispongono su entrambi i lati del paramento verticale del muro, barre verticali di 

diametro 14 mm a passo di 25 cm, a cui corrisponde un’area di armatura pari a 616 mm2. 

Il taglio resistente in assenza di specifica armatura a taglio è valutato tramite l’espressione: 

𝑉𝑟𝑑 = {0.18𝑘(100𝜚𝑙𝑓𝑐𝑘)13𝛾𝑐 } 𝑏𝑑 = 115.6 𝑘𝑁 

essendo: 

- 𝛾𝑐 = 1.5; 
- 𝑓𝑐𝑘 = 25 𝑀𝑃𝑎; 
- 𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 [1 + (200𝑑 )0.5 ; 2] = 1.88; 
- 𝑑 = 260 𝑚𝑚; 
- 𝑏 = 1000 𝑚𝑚; 
- 𝜚𝑙 = 𝐴𝑠𝑏𝑑 = 0.0024. 

Essendo: 
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𝑉𝑟𝑑 = 115.6 𝑘𝑁 > 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 32.9 𝑘𝑁 

non è necessario disporre armatura specifica per il taglio. 

L’armatura di ripartizione è composta da barre di diametro 8 mm disposte a passo di 30 cm.  

Calcolo dell’armatura longitudinale nella mensola di monte 

Per il calcolo dell’armatura longitudinale della mensola di monte del muro, avente lunghezza pari a 

1.30 m, si è fatto riferimento ad una lunghezza unitaria di muro.  

I carichi permanenti sono amplificati attraverso il coefficiente di normativa pari ad 1.3, mentre il 

carico variabile è amplificato attraverso il coefficiente di normativa pari a 1.5 (tabella. 6.2.I del 

D.M. del 17/01/2018). 

I carichi agenti sulla mensola di monte sono: 

- peso proprio: 0.40 x 25.00 x 1.3 = 13.00 kN/m2; 

- peso terreno: 1.00 x 16.00 x 1.3 = 70.72 kN/m2; 

- sovraccarico: 2.00 x 1.5 = 3.00 kN/m2. 

Il carico complessivo è quindi pari a: 13.00 + 70.72 + 3.00 = 86.7 kN/m2. 

Il momento sollecitante massimo, in corrispondenza della sezione di incastro della mensola di 

monte, vale: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 86.7 𝑥 1.30 𝑥 1.302 = 73.28 𝑘𝑁𝑚 

L’area di armatura minima necessaria è pari a: 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 𝑀𝑚𝑎𝑥0.9 𝑑𝑓𝑦𝑑 = 73.28 𝑥 1060.9 𝑥 360 𝑥 391.3 = 578 𝑚𝑚2 

Pertanto, nella fondazione si dispongono sia superiormente che inferiormente barre di diametro 

14 mm a passo di 25 cm, a cui corrisponde un’area di armatura pari a 616 mm2. 

Il taglio sollecitante massimo vale: 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 86.7 𝑥 1.30 = 112.7 𝑘𝑁 

Il taglio resistente in assenza di specifica armatura a taglio è valutato tramite l’espressione: 

𝑉𝑟𝑑 = {0.18𝑘(100𝜚𝑙𝑓𝑐𝑘)13𝛾𝑐 } 𝑏𝑑 = 115.1 𝑘𝑁 

essendo: 

- 𝛾𝑐 = 1.5; 
- 𝑓𝑐𝑘 = 25 𝑀𝑃𝑎; 
- 𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 [1 + (200𝑑 )0.5 ; 2] = 1.74; 
- 𝑑 = 360 𝑚𝑚; 
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- 𝑏 = 1000 𝑚𝑚; 
- 𝜚𝑙 = 𝐴𝑠𝑏𝑑 = 0.0014. 

Essendo: 𝑉𝑟𝑑 = 115.1 𝑘𝑁 > 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 112.7 𝑘𝑁 

non è necessario disporre armatura specifica per il taglio. 

L’armatura di ripartizione è composta da barre di diametro 8 mm disposte a passo di 30 cm.  

Verifica del giunto sismico 

Il “muro D” in progetto presenta in testa uno sbalzo di lunghezza pari a 25 cm e spessore 20 cm, il 

quale risulta separato strutturalmente dal locale interrato esistente mediante giunto sismico di 

larghezza 5 cm.  

La dimensione del giunto scelta deve soddisfare la relazione contenuta nel paragrafo 7.2.1 del 

D.M. 17/01/2018, che prescrive una larghezza minima dei giunti sismici pari a: 

𝑠𝑟 ≥ 𝐻100 𝑆𝑎𝑔0.5  

essendo H l’altezza in corrispondenza della quale può avere luogo il fenomeno del martellamento 
tra le due strutture e S∙ag l’accelerazione di picco al suolo. 
Nel caso in esame, essendo H=3.40 m e S ag = 0,250 g, si ottiene sr ≥ 1.7 cm.  

Avendo predisposto un giunto sismico di larghezza pari a 5 cm e supponendo cautelativamente lo 

stesso spostamento sia per il muro che per il locale interrato ma in versi opposti, la verifica è 

soddisfatta in quanto 1.70 + 1.70 = 3.40 cm < 5 cm. 

Considerazioni sui cedimenti 

Le caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione consentono di escludere lo sviluppo di 

cedimenti differiti sotto l’azione dei carichi di esercizio. Eventuali modestissimi cedimenti saranno 
comunque scontati immediatamente, all’atto dell’imposizione dei carichi cioè durante le fasi di 
costruzione, senza produrre effetti sulle condizioni di sicurezza e di funzionalità delle opere in 

progetto. 

Verifica di stabilità globale del sistema muro-terreno 

Poiché il terreno sul quale saranno realizzati il “muro D” e il “muro E” è pressoché pianeggiante 

(categoria topografica T1) e in virtù delle caratteristiche geomorfologiche riportate nell’elaborato 
All. S.03 - Relazione geotecnica, si ritiene che non sussistano fattori che possano produrre 

fenomeni di instabilità globale del sistema muro-terreno. 

6. VERIFICHE DELLA FONDAZIONE DELLA SCALA DI ACCESSO AL LOCALE INTERRATO 

Il progetto prevede la realizzazione di una scala esterna in calcestruzzo armato, posta nello spazio 

tra l’edificio e il locale interrato, per permettere l’accesso alla quota del locale interrato a partire 
dalla quota del piano campagna. La fondazione della scala è costituita da una platea in 

calcestruzzo armato di classe C25/30 avente spessore 40 cm, con sottostante calcestruzzo magro 
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di classe C16/20 confezionato con aggregati riciclati avente spessore 10 cm. 

Di seguito si riportano le verifiche svolte. 

Verifica della capacità portante 

Per la verifica di capacità portante si è utilizzato l’approccio 2: (A1+M1+R3). 

I valori dei coefficienti correttivi sono riportati nelle tabelle 6.2.I, 6.2.II, 6.4.I del D.M. 17/01/2018. 

La tensione massima agente in fondazione, considerando l’inviluppo tra i valori ottenuti dalle varie 

combinazioni di carico analizzate, è pari a 120.0 kPa. 

Per la verifica della capacità portante del terreno in condizioni statiche si fa riferimento alla 

formula di Brinch-Hansen, che è espressa dalla seguente relazione (in cui è già stato trascurato il 

contributo di resistenza offerto dalla coesione del terreno): 

𝑞𝑙𝑖𝑚 = 12 𝛾𝐵′𝑁𝛾𝛼𝛾 + 𝑞𝑁𝑞𝛼𝑞 

dove: 

- 𝑁𝑞 = 𝑒𝜋𝑡𝑎𝑛𝜑′𝑡𝑎𝑛 (𝜋4 + 𝜑′2 ) = 45.81 

- 𝑁𝛾 = 2(𝑁𝑞 + 1) tan 𝜑′ = 71.84 

- 𝑞 = 𝛾 · 𝐷 = 16.00 𝑥 0.40 = 6.4 𝑘𝑃𝑎; 

- 𝐷 = 0.40 𝑚  

- 𝛼𝛾 = 𝑠𝛾𝑖𝛾𝑏𝛾𝑔𝛾𝑑𝛾 = 0.94; 

- 𝑏𝛾 = 1.00; 

- 𝑔𝛾 = 1.00; 

- 𝑖𝛾 = 1.00; 

- 𝑠𝛾 = 1 − 0.4𝐵/𝐿 = 0.94; 

- 𝑑𝛾 = 1.00; 

- 𝛼𝑞 = 𝑠𝑞𝑖𝑞𝑏𝑞𝑔𝑞𝑑𝑞 = 1.23; 

- 𝑏𝑞 = 1.00; 

- 𝑔𝑞 = 1.00; 

- 𝑖𝑞 = 1.00; 

- 𝑠𝑞 = 1 + 𝐵𝐿 tan 𝜑′ = 1.11; 

- 𝑑𝑞 = 1 + 2 (𝐷𝐵) tan 𝜑′ (1 − 𝑠𝑒𝑛𝜑′)2 = 1.10; 

Sostituendo si ottiene: 

𝑞𝑙𝑖𝑚 = 1 2 𝑥 19.00 𝑥 0.90 𝑥 71.84 𝑥 0.94 + 6.4 𝑥 45.81 𝑥 1.23 = 938.4 𝑘𝑃𝑎 

Per tenere conto dell’inerzia del terreno durante un evento sismico devono essere considerati i 
seguenti coefficienti riduttivi della capacità portante: 

𝑧𝛾 = 𝑧𝑞 = (1 − 𝑘ℎ𝑡𝑎𝑛 𝜑′)0.35 = 0.967 
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essendo kh=0.070 (formula 7.11.3 del D.M. 17/01/2018).  

La capacità portante deve essere inoltre ridotta attraverso il coefficiente γR=2.3. 

In definitiva si ottiene: 

𝑞𝑙𝑖𝑚 = 938.4 𝑥 0.9672.3 = 394.6 𝑘𝑃𝑎 > 𝑞𝑒𝑠 = 120.0 𝑘𝑃𝑎 

La verifica della capacità portante del terreno di fondazione risulta quindi soddisfatta. 

Verifica allo scorrimento 

La verifica allo scorrimento della fondazione di una struttura è soddisfatta se: 𝑁𝑒𝑑𝑡𝑔𝜑′𝛾𝑅 > 𝐻𝑒𝑑 

Lo sforzo normale agente, valutato considerando cautelativamente soltanto il peso proprio della 

fondazione, è pari a 54.5 kN. Si è trascurato, a vantaggio di sicurezza, la resistenza del terreno ai 

lati della fondazione, la quale rappresenta un vincolo allo scorrimento stesso. 

La forza di scorrimento massima è pari alla somma della forza d'inerzia della fondazione e della 

risultante dei tagli trasmessi dai setti portanti la scala, considerando la combinazione dei carichi 

allo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) che produce le azioni taglianti massime:  𝐻𝑒𝑑 = 54.5 ∙ 0.070 + 32.3 = 36.1 𝑘𝑁 

In accordo con il D.M. 17/01/2018 (Tabella 6.4.I), la capacità resistente allo scorrimento deve 

essere ridotta attraverso il coefficiente γR=1.1. 

La verifica a scorrimento è soddisfatta in quanto, sostituendo i valori, si ottiene: 54.5 ∙  0.7671.1 = 38.0 𝑘𝑁 > 𝐻𝑒𝑑 = 36.1 𝑘𝑁 

Verifica del giunto sismico 

La scala di accesso al locale interrato in progetto risulta separato strutturalmente dal locale 

interrato esistente mediante un giunto sismico di larghezza 5 cm.  

La dimensione del giunto deve soddisfare la relazione contenuta nel paragrafo 7.2.1 del D.M. 

17/01/2018, che prescrive una larghezza minima dei giunti sismici pari a: 

𝑠𝑟 ≥ 𝐻100 𝑆𝑎𝑔0.5  

essendo H l’altezza in corrispondenza della quale può avere luogo il fenomeno del martellamento 
tra le due strutture e S∙ag l’accelerazione di picco al suolo. 
Nel caso in esame, essendo H=3.23 m e S ag = 0,250 g, si ottiene sr ≥ 1.6 cm.  

Avendo predisposto un giunto sismico di larghezza pari a 5 cm e supponendo cautelativamente lo 

stesso spostamento sia per il muro che per il locale interrato ma in versi opposti, la verifica è 

soddisfatta in quanto 1.60 + 1.60 = 3.20 cm < 5 cm. 



26 

 

Considerazioni sui cedimenti 

Le caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione consentono di escludere lo sviluppo di 

cedimenti differiti sotto l’azione dei carichi di esercizio. Eventuali modestissimi cedimenti saranno 
comunque scontati immediatamente, all’atto dell’imposizione dei carichi cioè durante le fasi di 
costruzione, senza produrre effetti sulle condizioni di sicurezza e di funzionalità delle opere in 

progetto. 
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