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1 Introduzione e localizzazione 

La presente “Relazione tecnica generale” riguarda la descrizione degli interventi strutturali 

caratterizzanti la variante al progetto di “Ripristino reticolo idraulico minore dell’abitato Ronchi Poveromo 

ed altri comuni di Massa e Carrara CUP: H63H19000340002. Codice Rendis 09/R348/G” redatto nel 2020. 

Rispetto a tale studio si è ipotizzata una riduzione delle aree scolanti aventi come recapito il fosso di 

Poveromo (MS), tornando alla configurazione di bacino già prevista negli studi idraulici a supporto degli 

strumenti urbanistici del Comune di Massa. 

Oltre al progetto idraulico del fosso di Poveromo, non oggetto della presente relazione, è prevista la 

realizzazione di alcune opere a completamento del progetto stesso, che sono riportate di seguito: 

- Realizzazione di un’idrovora in cemento armato in sponda sinistra del fosso di Poveromo, nel 

tratto che va dal Viale a Mare a Via G. Verdi; 

- Realizzazione di un muro d’argine in sponda destra con paramento verticale, in corrispondenza 

del tratto in cui è presente l’idrovora, collegato ad essa per mezzo di cordoli anch’essi in cemento 

armato posizionati alla quota di fondo dell’alveo; 

- Realizzazione di un vano tecnico (casottino in c.a.) in cemento armato, in sponda sinistra, dietro 

all’idrovora; 

- Realizzazione di una pensilina in acciaio, in sponda sinistra, posizionata dietro all’idrovora un po’ 

più a monte rispetto al casottino in c.a.; 

- Realizzazione di due segmenti di ‘Berlinesi’ nel tratto di fosso compreso tra Via G. Verdi e Via 

delle Macchie, in sponda destra, per il contenimento delle sponde interessate. 

- Realizzazione di palancole intorno all’impianto idrovoro per il contenimento dello scavo. 

E’ importante notare che l’idrovora,  il casottino in ca e la pensilina in acciaio sono posizionati in una 

zona in cui la vegetazione è piuttosto rada, in maniera da ridurre il più possibile il taglio di alberi ed 

arbusti esistenti. Il casottino e la pensilina inoltre, sono collocati posteriormente rispetto all’idrovora, per 

far si che si trovino alla massima distanza dal canale e la loro presenza sia parzialmente nascosta alla vista 

grazie alla vegetazione esistente.  

Per ridurre l’impatto abientale inoltre, le scogliere in terra del canale sono state rivestite con massi in 

pietra naturale non cementati, per un’altezza che è la minima indispensabile per permettere il deflusso 

dell’acqua nella fase di piena. 

Le tre immagini seguenti rappresentano una vista aerea dell’area in cui saranno realizzati gli 

interventi, e due viste rendering dalle quali si apprezza la sistemazione del canale nella zona in cui è 

presente la paratoia. 

Nel seguito verranno descritte le opere nel dettaglio. 
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Figura 1: Vista aerea della zona oggetto di intervento.  
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Figura 2: Rendering 1 in corrispondenza della paratoia. Si guarda in direzione opposta al flusso d’acqua 

 

Figura 3: Rendering 2 della sistemazione del canale a monte dell’impianto idrovoro. Si guarda in direzione opposta al flusso 

d’acqua. 
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2 Descrizione delle opere 

2.1 Idrovora 

L’impianto idrovoro risulta necessario per permettere il deflusso dell’acqua del fosso di Poveromo nei 

periodi di piena. Una paratoia piana in acciaio interrompe il deflusso naturale dell’acqua del canale, la 

quale viene convogliata nell’impianto idrovoro dove due elettropompe sommerse monoblocco con 

girante ad elica scaricano l’acqua nel canale in una sezione più a valle rispetto alla paratoia. 

L’idrovora ha una forma in pianta rettangolare di dimensioni 30.40 x 6.10 metri ed ha una quota di 

fondo variabile da -0.23 m in corrispondenza dell’imbocco, fino a -1.31 m in corrispondenza del vano in 

cui sono alloggiate le 2 pompe. 

La struttura è costituita da una platea in CA dello spessore variabile da 50 cm a 60 cm, dalla quale si 

staccano pareti perimetrali di spessore variabile da 50 a 110 cm, sormontate da una soletta carrabile di 

copertura, dello spessore di 25 cm. Per ridurre la luce della soletta, sono state inserite delle travi in c.a., 

incastrate alle pareti, nelle quali si innesta la soletta. 

In corrispondenza dell’alloggio delle pompe, la soletta di copertura è provvista di fori che permettono 

l’installazione e la successiva manutenzione delle pompe stesse. 

La massima altezza utile interna dell’idrovora è di 3.0 m in corrispondenza del punto in cui sono 

alloggiate le pompe.   

Nelle figure seguenti sono rappresentate piante e sezioni dell’impianto idrovoro. 

Per ulteriori dettagli si rimanda agli elaborati grafici strutturali allegati. 

 

 

Figura 4: Idrovora - Pianta del piano di fondazione. 
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Figura 5: Idrovora – Pianta della copertura e del piano campagna. 

 

 

Figura 6: Idrovora -  Sezione A-A trasversale dell’idrovora. 

 

 

 

Figura 7: Idrovora – Sezione B-B longitudinale dell’idrovora. 
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2.2 Casottino in CA 

Il casottino ha una pianta rettangolare di dimensioni 10 x 7,35 metri e si sviluppa su di un unico piano 

interamente fuori terra. E’ costituito da n°12 pilastri in CA, di sezione trasversale 30x30 cm e travi 

anch’esse in CA di sezione 30x30 cm; l’interasse tra i pilastri varia da 3.25 m a 3.50 m nelle due direzioni. 

La copertura è piana, è costituita da un solaio in laterocemento di spessore  14+4 cm ed ha l’estradosso a 

quota 3.32 m al di sopra dell’estradosso della fondazione, caratterizzata da una platea dello spessore di 

40 cm e di dimensioni in pianta pari a 10.40x7.75 m (cfr. Figura 8 e Figura 9). 

 

 

Figura 8: Casottino – Pianta della copertura. 
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Figura 9: Casottino – Sez. A-A. 

2.3 Pensilina in acciaio 

La pensilina è un fabbricato realizzato interamente in acciaio, costituito da n° 4 colonne a sezione 

quadrata cava, di dimensioni 180x180x10, di altezza complessiva 2.70 m al di sopra della fondazione, 

costituita da una platea di spessore 30 cm e dimensioni in pianta pari a 6.80x5.80 m. Le travi che 

collegano le estremità superiori dei pilastri sono costituite da profili del tipo HEB 180 che, insieme a travi 

rompi tratta del tipo HEA 100 formano un reticolo sul quale è appoggiata una lamiera grecata in acciaio 

con getto di calcestruzzo alleggerito che formano la copertura piana del fabbricato. 

Nelle Figure che seguono è riportata la pianta ed una sezione trasversale della pensilina. 
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Figura 10: Pensilina – Pianta della copertura. 
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Figura 11: Pensilina – Sez. A-A. 

2.4 Muro argine tratto II 

Il muro argine tratto II è il muro d’argine in CA realizzato davanti all’impianto idrovoro, in sponda 

destra, per contenere la spinta del terreno circostante e realizzare la sezione idraulica rettangolare del 

fosso di Poveromo. 

Il muro ha una lunghezza di circa 30.4 m, mentre il paramento verticale ha un’altezza complessiva al di 

sopra della scarpa di fondazione pari a 2.42 m ed uno spessore strutturale pari a 60 cm, che può essere 

realizzato con due lastre prefabbricate in CA, di spessore 7 cm ciascuna, opportunamente armate e poste 

a distanza di 46 cm in maniera da accogliere il getto di completamento in calcestruzzo. La scarpa di 

fondazione ha uno spessore di 60 cm ed una larghezza complessiva di 2.85 m; ad interasse di 4.90 m, 

sono stati realizzati dei cordoli di fondazione in CA, di sezione trasversale 100x60 cm, che collegano il 

‘muro argine tratto II’ con la parete dell’impianto idrovoro, anch’essa realizzata in CA e posizionata sulla 

sponda sinistra del canale. Si riportano di seguito una pianta ed una sezione trasversale dell’opera. 
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Figura 12: Muro argine tratto II – Pianta carpenteria - Realizzato in sponda destra al canale, è rappresentato dal muro nella 

parte superiore dell’immagine. Nella parte inferiore è visibile l’impianto idrovoro. 

 

Figura 13: Muro argine tratto II – Sezione trasversale eseguita in corrispondenza del cordolo di collegamento tra il muro in 

oggetto, in sponda destra del canale e la parete dell’impianto idrovoro in sponda sinistra del canale. 

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici strutturali allegati.  

2.5 Berlinesi 
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Le berlinesi 1 e 2 sono strutture di contenimento del terreno che vengono realizzate in sponda destra 

del tratto d’argine compreso tra Via delle Macchie e Via G. Verdi, ed hanno uno sviluppo rispettivamente 

di 63 m e 10 m. 

 

Figura 14: Vista in pianta della posizione e dello sviluppo della Berlinese 1 e della Berlinese 2, tratti compresi tra Via delle 

Macchie e Via G.Verdi. 

Sono realizzate con profilati in acciaio affiancati, la cui tipologia è visibile dalla figura sottostante, in 

maniera da costituire un elemento di resistenza e rigidezza opportuna che contrasti la spinta del 

terrapieno e dei relativi carichi gravanti su esso. 
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Figura 15: Tipologia di profili in acciaio utilizzati per la realizzazione dei tratti di berlinesi. 

La loro realizzazione si rende necessaria per la presenza di fabbricati nelle vicinanze.  

Sono realizzate senza tirante di ancoraggio e la loro lunghezza complessiva, fra tratto libero e tratto 

infisso è pari a 5.50 m. 

 

2.6 Palancole 

Le palancole sono realizzate in corrispondenza dell’impianto idrovoro per il contenimento del terreno 

nella fase di scavo per la realizzazione dell’idrovora stessa. Per la tipologia di palancole senza tirante, 

risulta necessaria una palancola di altezza complessiva fra tratto infisso e tratto a mensola di 16.5 m. 
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3 Riferimenti normativi 

Per il calcolo e la verifica degli elementi strutturali siano essi in elevato sia in fondazione si è fatto 

riferimento alle regole canoniche della scienza e tecnica delle costruzioni nonché alla normativa vigente. 

Di seguito di riporta un elenco delle normative principali e di riferimento. 

· D.M. 17 Gennaio 2018 – Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” (cosiddette 

NTC2018). 

· Circolare C.S.LL.PP. 21 gennaio 2019 n° 7 – Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme 

tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018. 

Per quanto non diversamente specificato nel D.M.17.1.2018, si intendono coerenti con i principi alla 

base del Decreto le indicazioni riportate nei documenti elencati in §12; fra questi: gli Eurocodici 

strutturali, di seguito citati nelle parti di maggior interesse per il presente progetto: 

· UNI EN 1990:2006 – Criteri generali di progettazione strutturale   

· UNI-ENV 1991 Eurocodice 1 – Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. 

· UNI-ENV 1992 Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture di cemento armato. 

· UNI-ENV 1993 Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture in acciaio. 

· UNI-ENV 1994 Eurocodice 4 – Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo. 

· UNI-ENV 1997 Eurocodice 7 – Progettazione geotecnica. 

· UNI-ENV 1998 Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica. 
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4 Materiali impiegati e Resistenze di calcolo 

I Materiali ed i vari Prodotti necessari per la realizzazione delle componenti strutturali del Progetto 

dovranno attenersi ai consueti canoni di selezione e scelta riportati in Normativa. Si ritiene comunque 

necessario sottolineare che essi dovranno essere: 

· identificati univocamente a cura del Produttore; 

· qualificati sotto la responsabilità del Produttore; 

· accettati dal Direttore dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, 

nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. 

Le prove su materiali e prodotti devono generalmente essere effettuate da: 

· laboratori di prova notificati ai sensi dell’art.18 della Direttiva n.89/106/CEE; 

· laboratori di cui all’art.59 del DPR n.380/2001; 

· altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente abilitati dal Servizio 

Tecnico Centrale. 

I produttori di materiali, prodotti o componenti devono dotarsi di adeguate procedure di controllo di 

produzione in fabbrica. Per controllo di produzione nella fabbrica si intende il controllo permanente della 

produzione, effettuato dal fabbricante. Tutte le procedure e le disposizioni adottate dal fabbricante 

devono essere documentate sistematicamente ed essere a disposizione di qualsiasi soggetto od ente di 

controllo che ne abbia titolo. 

4.1 Coefficienti parziali di sicurezza 

In accordo alle NTC2018, si sono considerati i seguenti coefficienti parziali di sicurezza: 

Carpenteria metallica Acciaio per armatura da c.a. Calcestruzzo 

γM = 1.05 γM = 1.15 γM = 1.50 

4.2 Acciaio della carpenteria metallica 

Tipo di acciaio: S275 

L’acciaio da carpenteria S275 è caratterizzato dai seguenti valori nominali delle tensioni caratteristiche 

di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli e deve rispettare i requisiti indicati nelle seguenti 

tabelle. 

Resistenza a snervamento dell'acciaio fyk 275 [MPa] 
Resistenza  a rottura dell'acciaio a trazione ft 430 [MPa] 

Coefficiente di sicurezza parziale per l'acciaio gs 1.05 [-] 
Modulo di elasticità secante dell'acciaio Es 210000 [MPa] 

Modulo di elasticità trasversale dell'acciaio G 80770 [MPa] 

Coefficiente di Poisson n 0.3 [-] 

Coefficiente di espansione termica lineare a 12·10
-6

 [1/°C] 

Resistenza di progetto dell'acciaio fyd 261.9 [MPa] 
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Tipo di acciaio: S355 

L’acciaio da carpenteria S355 è caratterizzato dai seguenti valori nominali delle tensioni caratteristiche 

di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli e deve rispettare i requisiti indicati nelle seguenti 

tabelle. 

Resistenza a snervamento dell'acciaio fyk 355 [MPa] 
Resistenza  a rottura dell'acciaio a trazione ft 510 [MPa] 

Coefficiente di sicurezza parziale per l'acciaio gs 1.05 [-] 
Modulo di elasticità secante dell'acciaio Es 210000 [MPa] 

Modulo di elasticità trasversale dell'acciaio G 80770 [MPa] 

Coefficiente di Poisson n 0.3 [-] 

Coefficiente di espansione termica lineare a 12·10
-6

 [1/°C] 

Resistenza di progetto dell'acciaio fyd 338.1 [MPa] 

 

4.3 Acciaio in barre da c.a. 

Tipo di acciaio: B450C in barre 

Caratteristiche requisiti Frattile (%) 
Tensione caratteristica di snervamento fyk ≥ fy nom 5.00 

Tensione caratteristica di rottura ≥ ft nom 5.00 

(ft/fy)k 
≥ 1.15 
< 1.35 

10.00 

(fy/fynom)k ≤ 1.25  
Allungamento (Agt)k ≥ 7.5 %  

 

Le barre sono caratterizzate dal diametro Ф della barra tonda liscia equipesante, calcolato nell’ipotesi 

che la densità dell’acciaio sia pari a 7,85 kg/dm
3
. 

L’acciaio per cemento armato B450C è caratterizzato dai seguenti valori nominali delle tensioni 

caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli e deve rispettare i requisiti indicati nelle 

seguenti tabelle. 

eyd = fyd / Es 

esu = 1% 

fyd = fyk /gs 

ss = 0,8 fyk 

 
Resistenza a snervamento dell'acciaio fyk 450 [MPa] 

Resistenza  a rottura dell'acciaio a trazione ft 540 [MPa] 
Coefficiente di sicurezza parziale per l'acciaio gs 1.15 [-] 

Modulo di elasticità secante dell'acciaio Es 206000 [MPa] 

Deformazione a snervamento dell'acciaio eyd 0.001957 [-] 
Deformazione ultima dell'acciaio esu 0.01 [-] 

Resistenza di progetto a trazione dell'acciaio fyd 391.3 [MPa] 

Tensione ammissibile nell'acciaio per le combinazioni a SLS ss 360 [MPa] 

 

Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati (staffe, 

ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente 

utilizzabili in opera.  

All’atto della posa in opera gli acciai devono presentarsi privi di ossidazione, corrosione, difetti 

superficiali visibili e pieghe. E’ tollerata una ossidazione che scompaia totalmente mediante sfregamento 
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con un panno asciutto. Non è ammessa in cantiere alcuna operazione di raddrizzamento. 

 

Tipo di acciaio: B450C in reti e tralicci elettrosaldati  

Le proprietà meccaniche sono le medesime di quelle riportate sopra e riferite all’acciaio B450C in 

barre. In seguito si riportano alcune prescrizioni aggiuntive per le reti e i tralicci. 

Gli acciai delle reti e tralicci elettrosaldati devono essere saldabili. L’interasse delle barre non deve 

superare 330 mm. I tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre ed assemblati mediante 

saldature. Gli elementi base devono avere diametro Ф che rispetta la limitazione: 6 mm  Ф  16 mm. Il 

rapporto tra i diametri delle barre componenti reti e tralicci deve essere: Ф min/ Ф Max ≥ 0,6. 

I nodi delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata in accordo con la norma UNI EN 

ISO 15630-2:2004 pari al 25% della forza di snervamento della barra, da computarsi per quella di 

diametro maggiore sulla tensione di snervamento pari a 450 N/mm
2
. Tale resistenza al distacco della 

saldatura del nodo, va controllata e certificata dal produttore di reti e di tralicci secondo le procedure di 

qualificazione presenti in norma. 

4.4 Calcestruzzo per getti in opera 

4.4.1 Caratteristiche generali 

· Classe di esposizione calcestruzzo per impianto idrovoro e muro argine tratto II: 

o XS3 (corrosione indotta da cloruri presenti nell’acqua di mare – zone esposte alle onde, agli spruzzi oppure 

alle maree); 

· Classe di esposizione calcestruzzo per casottino in CA e pensilina: 

o XC4 (corrosione indotta da carbonatazione, ciclicamente bagnato e asciutto – superfici di calcestruzzo 

soggette al contatto con acqua, non nella classe di esposizione XC2); 

· Tipo di aggregato: normale, di origine naturale o artificiale; 

· Dimensione dell’aggregato: diametro massimo 25 mm per travi del graticcio di fondazione e 20 mm 

per i pali di fondazione e per le solette ed il getto di completamento dei solai. 

· Qualità dei componenti. La sabbia deve essere viva, con grani assortiti in grossezza da 0 a 3 mm, non 

proveniente da rocce in decomposizione, scricchiolante alla mano, pulita, priva di materie organiche, 

melmose, terrose e di salsedine.  

La ghiaia deve contenere elementi assortiti, di dimensioni fino a 20 mm, resistenti e non gelivi, non 

friabili, scevri di sostanze estranee, terra e salsedine. Le ghiaie sporche vanno accuratamente lavate. 

Anche il pietrisco proveniente da rocce compatte, non gessose né gelive, dovrà essere privo di impurità 

od elementi in decomposizione. 

L’acqua da utilizzare per gli impasti dovrà essere limpida, priva di sali in percentuale dannosa e non 
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aggressiva. 

Legami costitutivi: I modelli di calcolo utilizzati per i materiali componenti il c.a. risultano 

rappresentativi della realtà fisica per la configurazione finale anche in funzione delle modalità e sequenze 

costruttive. 

     

 

Legame costitutivo di progetto del calcestruzzo  Legame costitutivo di progetto acciaio per c.a. 

                       (parabola-rettangolo) (elastico-perfettamente plastico o incrudente o duttilità limitata) 

4.4.2 Durabilità e copriferro 

Per la valutazione del copriferro minimo da adottare per le presenti opere si fa riferimento a quanto 

riportato nel D.M. 17/01/2018 al § 4.1.2.2.4.2 e relativa Circolare applicativa del 21/01/2019 n.7 al § 

C4.1.6.1.3, nei quali sono riportati le seguenti tabelle indicate di seguito, per quello che riguarda la 

descrizione delle condizioni ambientali ed il copriferro minimo in mm, in relazione alla tipologia di 

calcestruzzo ed al tipo di elemento da progettare (soletta o trave): 
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Al § C4.4.6.1.3 si specifica che, nel caso si utilizzi un calcestruzzo di classe inferiore rispetto  a Cmin 

indicato in tabella C4.1.IV,  i valori in tabella sono da aumentare di 5 mm. 

Per l’impianto idrovoro, in condizioni ambientali S3, si utilizza un calcestruzzo di classe C35/45, 

pertanto il copriferro vale: 

- 40 mm per barre da c.a. per elementi a piastra; 

- 35 mm per barre da c.a. per altri elementi. 

Per il muro argine tratto II, in condizioni ambientali S3, si utilizza un calcestruzzo di classe C30/37, 

pertanto il copriferro minimo vale: 

- 45 mm per barre da c.a. per elementi a piastra; 

- 50 mm per barre da c.a. per altri elementi; 

Per la parti in c.a. del casottino e della pensilina in acciaio, in condizioni ambientali C4, si utilizza un 

calcestruzzo di classe C30/37, pertanto il copri ferro minimo vale: 

- 30 mm per barre da c.a. per elementi a  piastra; 

- 35 mm per barre da c.a. per altri elementi 

 

4.4.3 Fondazione della pensilina metallica, casottino in CA e muro argine tratto II 

Tipo di calcestruzzo: C30/37, rif. UNI ENV 1992-1-1  

Nel Presente Progetto è stato impiegato un calcestruzzo 30/37. Le Caratteristiche Meccaniche del 

Calcestruzzo sono di seguito riportate e seguono le formulazioni classiche della normativa italiana 

vigente.  

fcm = fck + 8  
fctm = 0,3 fck

2/3
 fck <= 50 [MPa] 

fctm = 2,12 ln(1+ fcm/10) fck > 50 [MPa] 

fctk;0,05 = 0,7 fctm  
fctk;0,95 = 1,3 fctm  

Ecm = 22[fcm/10]
0,3

 in [GPa] 

ec1 = 2,0 + 0,085(fck - 50)
0,53

 fck >= 50 [MPa] 
ecu = 2,6 + 35[(90 - fck)/100]

4
 fck >= 50 [MPa] 

fcd = acc fck / γc  

 

Resistenza caratteristica cubica Rck 37.00 [MPa] 
Resistenza caratteristica cilindrica fck 30.00 [MPa] 

Coefficiente di sicurezza parziale per il calcestruzzo gc 1.50 [-] 
Coefficiente che tiene conto degli effetti di lungo termine acc 0.85 [-] 
Valore medio della resistenza a compressione cilindrica fcm 38.00 [MPa] 
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Valore medio della resistenza a trazione assiale del calcestruzzo fctm 2.94 [MPa] 
    

Modulo di elasticità secante del calcestruzzo Ecm 330200 [MPa] 

Deformazione di contrazione nel calcestruzzo alla tensione fc ec1 0.0020 [-] 
Deformazione ultima di contrazione nel calcestruzzo ecu 0.0035 [-] 

Resistenza di progetto a compressione del calcestruzzo fcd 17 [MPa] 

 

4.4.4 Idrovora 

Tipo di calcestruzzo: C35/45, rif. UNI ENV 1992-1-1  

Nel Presente Progetto è stato impiegato un calcestruzzo 35/45. Le Caratteristiche Meccaniche del 

Calcestruzzo sono di seguito riportate e seguono le formulazioni classiche della normativa italiana 

vigente.  

fcm = fck + 8  
fctm = 0,3 fck

2/3
 fck <= 50 [MPa] 

fctm = 2,12 ln(1+ fcm/10) fck > 50 [MPa] 

fctk;0,05 = 0,7 fctm  
fctk;0,95 = 1,3 fctm  

Ecm = 22[fcm/10]
0,3

 in [GPa] 

ec1 = 2,0 + 0,085(fck - 50)
0,53

 fck >= 50 [MPa] 
ecu = 2,6 + 35[(90 - fck)/100]

4
 fck >= 50 [MPa] 

fcd = acc fck / γc  

 

Resistenza caratteristica cubica Rck 45.00 [MPa] 
Resistenza caratteristica cilindrica fck 35.00 [MPa] 

Coefficiente di sicurezza parziale per il calcestruzzo gc 1.50 [-] 

Coefficiente che tiene conto degli effetti di lungo termine acc 0.85 [-] 
Valore medio della resistenza a compressione cilindrica fcm 43.00 [MPa] 

Valore medio della resistenza a trazione assiale del calcestruzzo fctm 3.35 [MPa] 

    
Modulo di elasticità secante del calcestruzzo Ecm 346000 [MPa] 

Deformazione di contrazione nel calcestruzzo alla tensione fc ec1 0.0020 [-] 

Deformazione ultima di contrazione nel calcestruzzo ecu 0.0035 [-] 

Resistenza di progetto a compressione del calcestruzzo fcd 19.83 [MPa] 
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5 Vita nominale, classe d’uso e periodo di riferimento dell’azione sismica 

Per le opere in oggetto, la Committenza ha deciso di fare riferimento ai seguenti parametri di 

classificazione: 

 

· Vita nominale: per un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, 

purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata. 

Nello specifico è stata assunta una VN = 50 anni (rif. ad opere ordinarie); 

· Classe d’Uso: in presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di 

operatività o di un eventuale collasso, la costruzioni è stata considerata in classe d’uso II (cu = 1.0) 

· Periodo di Riferimento per l’Azione Sismica: L’azione sismica è stata valutata in relazione al periodo di 

riferimento VR, ricavata nel seguente modo: 

 

VR = VN · cu = 50 anni 

dove 

cu ® 1.0 (rif. a per strutture in classe d’uso II). 
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6 Analisi dei carichi 

6.1 Pesi propri strutturali e permanenti portati 

6.1.1 Pesi specifici 

- elementi in calcestruzzo armato gca = 2’500 daN/m
3
 

- elementi in calcestruzzo gc = 2’400 daN/m
3
 

- elementi in calcestruzzo alleggerito                gc = 1’400 daN/m
3
 

- elementi in acciaio da carpenteria ga = 7’850 daN/m
3
 

Salvo ove diversamente indicato, i pesi propri degli elementi strutturali descritti nella presente 

relazione sono calcolati in automatico dal software impiegato. 

6.2 Carichi variabili 

A norma di legge (D.M. 17/1/2018), essi sono da considerarsi pari a: 

- Carico variabile per vano tecnico, qk = 3 kN/mq 

- Carico variabile per scalee comuni, balconi, ballatoi, qk = 4 kN/mq 

6.3 Variazioni termiche 

Gli effetti delle variazioni termiche possono essere ragionevolmente trascurati per le strutture in 

esame (idrovora, pensilina e casottino). 

6.4 Azione della neve 

Le strutture in oggetto sono collocate nel comune di Massa (MS), a circa 0 m s.l.m. (as) e pertanto, con 

riferimento alla simbologia del D.M. 17/1/2018, ricade nella Zona II. 

Si ha quindi: 

- valore del carico neve al suolo qsk = 1.00 kN/m
2
 (as < 200 m) 

Pertanto, il carico neve assume il valore (copertura piana): 

qs1 = m1·• qsk • CE • Ct = 0,8·x 1.00 = 0.80 kN/m
2
= 80 daN/m

2 
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6.5 Azione del vento 

La struttura in oggetto è collocata nel comune di Massa (MS), a circa 00 m s.l.m. (as) e pertanto, con 

riferimento alla simbologia del D.M. 17/1/2018, ricade nella Zona 3. 

- vb,0 = 27 m/s 

- a0 = 500 m 

Altitudine del sito, As = 65 m 

Velocità di riferimento, Vb = 27,00 m/s (Vb = Vb.o  per  As ≤ Ao) 

Periodo di ritorno, Tr =  50 anni 

Cr = 1 per Tr = 50 anni 

Velocità riferita al periodo di ritorno di progetto, Vr = Vb Cr = 27,00 m/s 

 

Classe di rugosità del terreno: D 

[Aree prive di ostacoli o con al di più rari ostacoli isolati (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, 

zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, mare, laghi,..)] 

 

Esposizione: Cat. I - Mare entro 2 km dalla costa 

( Kr = 0,17;   Zo = 0,01 m;   Zmin = 2 m ) 

Pressione cinetica di riferimento, qb = 46 daN/mq 

Coefficiente di forma, Cp = 1,00 

Coefficiente dinamico, Cd = 1,00 

Coefficiente di esposizione, Ce = 2,09 

Coefficiente di esposizione topografica, Ct = 1,00 

Altezza dell'edificio, h = 3,00 m 

 

Pressione del vento, p = qb Ce Cp Cd  = 95 daN/mq 

6.6 Azioni sismiche 

I principali dati relativi alla caratterizzazione sismica sono i seguenti: 

- Tipo di costruzione 2 

- Vita nominale 50 anni 

- Classe d'uso II 

- Periodo di riferimento Vr 50 anni 

- Località Massa (MS) (zona sismica 3) 

- Categoria del suolo C 

- Categoria topografica T1 
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6.7 Azioni dovute al terreno

Si riportano di seguito i parametri meccanici e geometrici utilizzati per il calcolo delle azioni statiche e 

sismiche dovute al terreno agenti sul muro argine tratto II e sulle berlinesi. Si riportano anche i valori 

delle spinte e/o pressioni applicate al modello FEM.

6.7.1 Parametri per il calcolo del muro argine tratto II

Altezza del paramento H 2,64 m

Angolo di inclinazione del terreno dietro il muro β 0,0 °

Angolo di inclinazione del paramento rispetto all'orizzontale α 90 °

Angolo di attrito terra-muro δ 0 °

Angolo di resistenza al taglio φ' 26 °

Coesione denata c' 0 daN/m
2

Peso specifico saturo del terreno γsat 2020 daN/m
3

Peso specifico secco del terreno γnaturale 2020 daN/m
3
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Accelerazione orizzontale massima attesa al sito amax = ag S 0,2 g

Tipo di verifica SLV

Muro libero di subire spostamenti relativi rispetto al terreno NO

Coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito βm 1,000

Coefficiente sismico orizzontale kh 0,200

Coefficiente sismico verticale kv 0,100

Presenza della falda freatica SI Terreno con alta permeabilità

Angolo teta per kv+ ϑ+ 19,802 °

Angolo teta per kv- ϑ- 23,8 °

Coefficiente di spinta attiva statica Ka 0,390

Coefficiente di spinta passiva statica Kp 2,561

Coefficiente di spinta a riposo K0 0,562

Coefficiente di spinta attiva sismica per kv+ Ka,E+ 0,745

Coefficiente di spinta attiva sismica per kv- Ka,E- 0,922

Coefficiente di spinta passiva sismica per kv+ Kp,E+ 1,86

Coefficiente di spinta passiva sismica per kv- Kp,E- 1,60

Spinta statica del terreno St
1996 daN/m 

pressione orizzontale a quota piano campagna σh(z=0)
0 daN/mq

pressione orizzontale a quota base del muro σh(z=2,64m)
1512 daN/mq

Spinta statica dell'acqua Sw
3485 daN/m

pressione orizzontale a quota piano campagna σh(z=0)
0 daN/mq

pressione orizzontale a quota base del muro σh(z=2,64m)
2640 daN/mq

Spinta sismica del terreno Ssis,t
1561 daN/m 

pressione orizzontale uniforme σh
591 daN/mq

Spinta sismica dell'acqua nel terreno permeabile Ssis,w
813 daN/m 

pressione orizzontale uniforme σh
308 daN/mq

Spinta sismica idrodinamica dell'acqua libera nel canale Ssis,w
1220 daN/m 

pressione orizzontale uniforme σh
462 daN/mq

- Permanenti non strutturali, G2

Peso proprio materiale rivestimento in pietra del muro G2,riv
500 daN/mq

Sovraccarico permanente non strutturale G2
300 daN/mq

Spinta statica del sovraccarico permanente non strutturale SG2
309 daN/m 

pressione orizzontale uniforme σh
117 daN/mq
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Spinta sismica del sovraccarico permanente non strutturale Ssis,G2
348 daN/m 

pressione orizzontale uniforme σh
132 daN/mq

- Variabili, Qk

Sovraccarico variabile Qk
500 daN/mq

Spinta statica del sovraccarico variabile SQk
515 daN/m 

pressione orizzontale uniforme σh
195 daN/mq

Spinta sismica del sovraccarico variabile Ssis,Qk
580 daN/m 

pressione orizzontale uniforme σh
220 daN/mq

- Sottospinta dell'acqua, Qksw

Si considera la sottospinta applicata a: cordolo, scarpa di fondazione, scarpa di fondazione al di sotto del muro.

L'acqua si considera a piano campagna.

- Sottospinta agente sul cordolo

Spessore del cordolo + magrone (altezza liquida) t 0,70 m

Larghezza del cordolo B 1,00 m

Sottospinta dell'acqua al di sotto del cordolo a mq pw,c 700 daN/mq

Sottospinta dell'acqua al di sotto del cordolo a metro lineare qw,c 700 daN/m

- Sottospinta agente sulla scarpa di fondazione sporgente dal muro

Spessore della fondazione + magrone (altezza liquida) t 0,70 m

Sottospinta dell'acqua al di sotto della scarpa di fondazione a mq pw,f 700 daN/mq

- Sottospinta agente sulla scarpa di fondazione sotto il muro

Altezza del muro + fondazione + magrone (altezza liquida) t 3,34 m

Sottospinta dell'acqua al di sotto della scarpa di fondazione a mq pw,m 3340 daN/mq

6.7.2 Parametri per il calcolo delle berlinesi

Altezza del paramento della paratia (parte fuori terra) h 2 m

Profondità di infissione d 3,5 m

Altezza totale paratia (parte infissa + parte fuori terra) H 5,5 m

Angolo di inclinazione del terreno dietro il muro β 8,0 °

Angolo di inclinazione del paramento rispetto all'orizzontale α 90,0 °

Angolo di attrito terra-muro δ 0,0 °

Angolo di resistenza al taglio terreno a tergo della paratia φ' 25,5 °

Angolo di resistenza al taglio terreno di infissione φ' 28 °

Coesione denata c' 0,0 daN/m
2



Intervento di “Ripristino reticolo idraulico minore dell'abitato Ronchi Poveromo ed altri comuni di Massa e Carrara CUP:

H63H19000340002” –  Relazione Tecnica generale

28

Peso specifico saturo del terreno γsat 1950,0 daN/m
3

Peso specifico secco del terreno γnaturale 1850,0 daN/m
3

Accelerazione orizzontale massima attesa al sito amax 0,2

Tipo di verifica SLU

Muro libero di subire spostamenti relativi rispetto al terreno SI

Coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito βm 0,380

Coefficiente sismico orizzontale kh 0,080

Coefficiente sismico verticale kv 0,040

Presenza della falda freatica SI Terreno con alta permeabilità

Angolo teta per kv+ ϑ+ 8,5 °

Angolo teta per kv- ϑ- 9,2 °

Coefficiente di spinta attiva statica Ka 0,439

Coefficiente di spinta passiva statica in assenza di coesione Kp 2,770

Coefficiente di spinta a riposo K0 0,569

Coefficiente di spinta attiva sismica per kv+ Ka,E+ 0,588

Coefficiente di spinta attiva sismica per kv- Ka,E- 0,604



Intervento di “Ripristino reticolo idraulico minore dell'abitato Ronchi Poveromo ed altri comuni di Massa e Carrara CUP: 

H63H19000340002” –  Relazione Tecnica generale  

 

 

 

  29 

 

7 Modelli di calcolo 

Il calcolo è stato eseguito con il software Pro_SAP 21.9.1 considerando le strutture nella loro 

tridimensionalità e gli elementi strutturali interagenti fra loro in relazione allo schema statico adottato ed 

all’effettivo comportamento della membratura nella realtà. 

Con tale filosofia sono stati implementati i modelli globali (per ciascuna costruzione) ove sono inserite 

tutte le membrature preposte alla resistenza statica e sismica. 

Il calcolo degli spostamenti e delle sollecitazione viene effettuato con il metodo degli elementi finiti, 

utilizzando due tipologie di elementi: 

· Elemento monodimensionali asta (beam): che unisce due nodi aventi ciascuno 6 gradi di libertà. 

Per maggiore precisione di calcolo, viene tenuta in conto anche la deformabilità a taglio e quella 

assiale di questi elementi.. 

· Elemento bidimensionale shell: che unisce quattro nodi nello spazio. Il suo comportamento è 

duplice, funziona da lastra per i carichi agenti sul suo piano medio e da piastra per i carichi 

ortogonali paralleli alla normale al piano medio. Per questo tipo di elementi finiti la precisione dei 

risultati ottenuti dipenderà quindi dalla forma e densità della MESH, la precisione nel calcolo delle 

tensioni è inferiore a quella ottenuta nel calcolo degli spostamenti, inoltre è fortemente 

dipendente dalla mesh. 

Nel modello vengono tenuti in conto i disassamenti tra i vari elementi strutturali schematizzandoli 

come vincoli cinematici rigidi. 

L’assemblaggio delle relative matrici di rigidezza di ogni singolo elemento strutturale avviene secondo 

i canoni classici della scienza delle costruzioni, come del resto anche la composizione della matrice di 

rigidezza globale della struttura spaziale. 

I moduli di elasticità del calcestruzzo sono stati ricavati sulla base dei valori della resistenza cubica 

media. Non si è tenuto conto della fessurazione dei materiali fragili sotto azione sismica. Tali materiali 

sono costituiti unicamente dal calcestruzzo dei plinti di fondazione. 

In base alle peculiarità del solutore utilizzato ed alle caratteristiche geometriche planimetriche ed 

altimetriche del complesso della struttura in esame, il modello strutturale che è stato implementato per 

descrivere la struttura e procedere in seguito allo svolgimento delle verifiche è sinteticamente esposto 

nel seguito. 

· Fondazioni: 

o Platee: elemento shell 

o travi: elemento beam 

· Struttura in elevazione: 
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o Travi: elementi beam 

o Pilastri: elementi beam 

o Setti elementi shell 

· Solai casottino: carichi e legame cinematico 

· Solai pensilina: carichi e legame cinematico 

Il modello è stato vincolato esternamente in corrispondenza dei nodi di fondazione con molle 

elastiche alla winkler in direzione verticale ed orizzontale corrispondente a un valore della costante 

elastica di sottofondo pari a 1 daN/cm
3
, oppure 100 daN/cm

3
 per tenere conto della natura impulsiva del 

sisma ed incrementare le azioni agenti sulla struttura, in quanto si ha una riduzione del periodo proprio 

della struttura. 

Si ricorda che il calcolo agli elementi finiti è per sua natura un calcolo approssimato. Il metodo è 

efficiente per il calcolo degli spostamenti nodali ed è sempre rispettoso dell’equilibrio a livello nodale con 

le azioni esterne. 

Per ulteriori informazioni in merito alla modellazione si può fare riferimento ai Fascicoli dei Calcoli 

allegati alla presente relazione, relativi a ciascun fabbricato. 

Si riportano di seguito le viste solide dei modelli utilizzati per il progetto e la verifica di ciascuno di 

essi. 

 

Figura 16: Vista solida del modello FEM del casottino in CA. 
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Figura 17: Vista solida del modello FEM della pensilina in acciaio. 

 

 

Figura 18: Vista solida del modello FEM del muro argine tratto II. 

 

Per ulteriori dettagli in merito alla modellazione di ciascuna struttura si rimanda al relativo fascicolo dei calcoli allegato al 

progetto. 
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8 Analisi strutturale 

8.1 Tipi di analisi condotte 

Per i modelli FEM precedentemente descritti sono state condotte analisi lineari senza redistribuzione 

delle caratteristiche di sollecitazione a seguito della evoluzione delle proprietà meccaniche della sezione, 

ad esempio a causa della fessurazione del c.a. allo stato limite ultimo, come concesso dalla normativa 

vigente. 

Per le condizioni statiche è stata condotta una semplice analisi elastica di tipo statico, mentre per le 

condizioni sismiche è stata condotta una analisi dinamica elastica modale con spettro di risposta. 

Analisi Statica: METODO DELLE DEFORMAZIONI 

Analisi Sismica: ANALISI DINAMICA LINEARE CON SPETTRO ELASTICO 

Per quello che riguarda l’analisi dinamica lineare con spettro elastico, il programma crea in 

automatico modelli e combinazioni FEM caratterizzati da un’eccentricità accidentali della posizione della 

azione sismica equivalente rispetto al centro di massa pari al 5% della dimensione massima in pianta, in 

entrambe le direzioni principali e in ciascuno dei due versi. Il solutore esegue in automatico queste 

operazioni, salvo la validazione ed il controllo del tecnico. 

Tutte le strutture sono state progettate come non dissipative. 

Gli effetti dell’azione sismica verticale non sono stati considerati in accordo con quanto riportato al § 

7.2.2 del D.M. 17-01-2018. 

Le azioni sismiche vengono valutate in automatico dal programma di calcolo, considerando le masse 

corrispondenti ai pesi propri, ai carichi permanenti e ad una aliquota dei sovraccarichi accidentali; tale 

aliquota è stata determinata applicando ai valori del sovraccarico accidentale i coefficienti di 

combinazione previsti dal D.M. 17-01-2018 e riportati nei Fascicoli dei calcoli. 

Tutte le azioni precedenti sono state infine combinate per gli stati limite salvaguardia della vita (SLV), 

di danno (SLD), di esercizio (SLE) e ultimo (SLU) per combinazioni non sismiche, utilizzando i coefficienti di 

combinazione Yi previsti dal D.M. 17-01-2018 e riportati nei Fascicoli dei calcoli. I risultati delle analisi 

condotte sono riportati nei Fascicoli dei Calcoli allegati (uno per ciascuna struttura: Idrovora, Casottino in 

c.a. e Pensilina metallica, muro argine tratto II). 

8.2 Rigidezza degli elementi strutturali 

Il modulo di elasticità dell’acciaio è stato assunto pari a 210’000MPa. 

Il modulo di elasticità del materiale calcestruzzo non è stato ridotto. 

8.3 Condizioni e combinazioni delle azioni 

Il programma crea in automatico sia le condizioni statiche sia le condizioni sismiche relative al sisma in 



Intervento di “Ripristino reticolo idraulico minore dell'abitato Ronchi Poveromo ed altri comuni di Massa e Carrara CUP: 

H63H19000340002” –  Relazione Tecnica generale  

 

 

 

  33 

 

ciascuna delle due direzioni principali per gli stati limite di danno, di operatività e di salvaguardia della 

vita, ed anche le condizioni geotecniche per la verifica delle opere di fondazione, che poi vengono 

combinate con quelle statiche elementari. 

Le combinazioni e gli inviluppi sono stati prodotti tenendo in conto i coefficienti di combinazione 

riportati nei paragrafi 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2 e 7.3.5 del DM 17/01/2018, considerando combinazioni a SLU in 

condizioni non sismiche, SLE caratteristica, SLE frequente e SLE quasi permanente e a SLV, SLD in 

condizioni sismiche. 

Nella definizione delle combinazioni delle azioni che possono agire contemporaneamente, i termini 

Qkj rappresentano le azioni variabili della combinazione, con Qk1 azione variabile dominante e Qk2, Qk3, … 

azioni variabili che possono agire contemporaneamente a quella dominante. Le azioni variabili Qkj 

vengono combinate con i coefficienti di combinazione y0j, y1j e y2j, i cui valori sono riportati nella 

seguente tabella: 

 

Con riferimento alla durata percentuale relativa ai livelli di intensità dell’azione variabile, si 

definiscono: 

· valore quasi permanente y2j×Qkj: la media della distribuzione temporale dell’intensità; 

· valore frequente y1j×Qkj: il valore corrispondente al frattile 95% della distribuzione temporale 

dell’intensità e cioè che è superato per una limitata frazione del periodo di riferimento; 

· valore raro (o di combinazione) y0j×Qkj: il valore di durata breve ma ancora significativa nei riguardi 

della possibile concomitanza con altre azioni variabili. 

Combinazioni delle Azioni 

· Combinazione fondamentale (SLU EQU; SLU STR; SLU GEO): 

 

gG1×G1 + gG2×G2 + gP×P + gQ1×Qk1 + gQ2×y02×Qk2 + gQ3×y03×Qk3 + … 
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· Combinazione caratteristica (SLER):  G1 + G2 + P + Qk1 + y02×Qk2 + y03×Qk3+ … 

· Combinazione frequente (SLEF): G1 + G2 +P+ y11×Qk1 + y22×Qk2 + y23×Qk3 + … 

· Combinazione quasi permanente (SLEQP): G1 + G2 + P + y21×Qk1 + y22×Qk2 + y23×Qk3 + … 

· Combinazione sismica (E): E + G1 + G2 + P + y21×Qk1 + y22×Qk2 + … 

 

Nelle combinazioni per SLE, si intende che vengono omessi i carichi Qkj che danno un contributo 

favorevole ai fini delle verifiche. Per maggiori dettagli fare riferimento ai Fascicoli dei Calcoli. 

8.4 Giudizio motivato di accettabilità dei risultati 

In via preliminare è stata effettata una attenta analisi della documentazione relativa al software 

ProSAP e al solutore FEM, contenenti esempi risolti. 

Durante lo svolgimento delle analisi sono state effettuate delle verifiche sulla corretta esecuzione 

della modellazione e sul corretto svolgimento delle operazioni di calcolo (controllo dell’input e 

dell’output). La valutazione dell'elaborazione è agevolata dal fatto che il programma è completamente 

grafico. La struttura calcolata è tridimensionale, comprensiva di disassamenti tra travi e pilastri e setti, 

con eventuali conci rigidi, ecc. Le deformate e i diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione 

corrispondono con le considerazioni qualitative sul corretto comportamento effettuato con semplici 

considerazioni tipiche della scienza e della tecnica delle costruzioni. Il quadro complessivo sullo 

svolgimento delle analisi è pertanto positivo. 

I risultati delle analisi svolte e delle verifiche di resistenza e stabilità effettuate con i codici di calcolo 

impiegati nel presente progetto sono da considerarsi validi.  

Sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati con le analisi 

semplificate i valori di calcolo sono compatibili con quelli derivanti dalle analisi svolte con i software; 

pertanto i risultati delle verifiche dei codici di calcolo possono essere considerati accettabili. 
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8.5 Criteri per la verifica 

8.5.1 Sicurezza Strutturale 

Nel metodo agli stati limite, la sicurezza strutturale è verificata tramite il confronto tra la resistenza e 

l’effetto delle azioni. Per la sicurezza strutturale, la resistenza dei materiali e le azioni sono rappresentate 

dai valori caratteristici, Rki e Fkj definiti, rispettivamente, come il frattile inferiore delle resistenze e il 

frattile (superiore o inferiore) delle azioni che minimizzano la sicurezza. Per la sicurezza di opere e sistemi 

geotecnici, i valori caratteristici dei parametri fisico-meccanici dei terreni sono definiti nel § 6.2.2 delle 

NTC. 

La verifica della sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi di resistenza si effettua con il “metodo 

dei coefficienti parziali” di sicurezza espresso dalla equazione formale: 

Rd ³ Ed 

dove 

Rd ® è la resistenza di progetto, valutata in base ai valori di progetto Rdi = Rki / gMi della 

resistenza dei materiali ed ai valori nominali delle grandezze geometriche interessate; 

Ed ® è il valore di progetto dell’effetto delle azioni, valutato in base ai valori di progetto Fdj = 

Fkj · gFj delle azioni, o direttamente Edj = EkjgEj. 

I coefficienti parziali di sicurezza, gMi e gFj , tengono in conto la variabilità delle rispettive grandezze e 

le incertezze relative alle tolleranze geometriche e alla affidabilità del modello di calcolo. La verifica della 

sicurezza nei riguardi degli stati limite di esercizio si esprime controllando aspetti di funzionalità e stato 

tensionale. I valori dei coefficienti sono presenti e riportati nel capitolo dei materiali. 

L’inviluppo degli effetti derivanti dalle analisi statica e dinamica è direttamente utilizzato per le 

verifiche in termini di resistenza. 

Per il calcolo degli elementi di fondazione sotto azione sismica si procede come indicato al § 7.2.5 del 

D.M. 17/1/2018. 

Per il calcolo degli elementi di tamponamento sotto azione sismica si procede come indicato al § 7.2.3 

del D.M. 17/1/2018. 

8.5.2 Durabilità 

Per garantire la durabilità delle strutture sono stati presi in considerazioni opportuni stati limite di 

esercizio in funzione dell’uso e dell’ambiente in cui la struttura dovrà vivere limitando gli stati tensionali, i 

fenomeni lenti e caratterizzanti un particolare tipo di materiale. 

Inoltre per garantire la durabilità, così come tutte le prestazioni attese, è necessario che si ponga 

adeguata cura sia nell’esecuzione che nella manutenzione e gestione della struttura e si utilizzino tutti gli 

accorgimenti utili alla conservazione delle caratteristiche fisiche e dinamiche dei materiali e delle 
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strutture La qualità dei materiali e le dimensioni degli elementi sono coerenti con tali obiettivi. 

Durante le fasi di costruzione il direttore dei lavori dovrà implementare procedure di controllo sulla 

qualità dei materiali, sulle metodologie di lavorazione e sulla conformità delle opere eseguite al progetto 

esecutivo nonché alle prescrizioni contenute nelle NTC2018. e relative Istruzioni. 

Il raggiungimento degli obiettivi deve essere conseguito garantendo anche un continuo monitoraggio 

e controllo sulle strutture e sullo stato di “salute” dei materiali. Tali indicazioni, i controlli e le verifiche 

durante la vita della costruzione sono meglio descritte e dettagliate nell’apposito “piano di 

manutenzione” delle strutture. 

L’inviluppo degli effetti derivanti dalle analisi statica e dinamica è direttamente utilizzato per le 

verifiche tensionali, e di deformazione. 



Intervento di “Ripristino reticolo idraulico minore dell'abitato Ronchi Poveromo ed altri comuni di Massa e Carrara CUP:

H63H19000340002” –  Relazione Tecnica generale

37

9 Verifiche strutturali

9.1 Verifiche generali degli elementi strutturali

In generale, le verifiche degli elementi strutturali sono condotte col metodo semiprobabilistico agli 

stati limite in accordo al D.M. 17/1/2018 o secondo gli Eurocodici corrispondenti. L’esito della verifica è 

ottenuto dall’inviluppo delle verifiche svolte per tutte le combinazioni di carico prese in considerazione

(vedi § 8.3).

Le verifiche strutturali degli elementi portanti in fondazione sono state condotte facendo riferimento 

a quanto riportato al § 7.2.5 del DM 17/01/2018, considerando direttamente le sollecitazioni derivanti 

dall’analisi strutturale eseguita (comportamento non dissipativo).

Le verifiche strutturali svolte dal software di calcolo sono dettagliatamente riportate negli allegati

Fascicoli dei Calcoli. Le verifiche svolte con calcoli “manuali” sono invece riportate nel seguito.

9.2 Verifica del solaio di copertura del casottino in c.a.

Il solaio del casottino in c.a. è del tipo latercementizio, di altezza complessiva pari a 18 cm con soletta 

in calcestruzzo di 4 cm; la luce di calcolo che deve coprire è pari a 350 cm. L’interasse tra i travetti 

tralicciati è pari a 50 cm, mentre la larghezza del singolo travetto è pari a 12 cm; l’armatura inferiore del 

travetto in mezzeria è pari a 2 Ø5 + 1 Ø10. Il travetto si considera semplicemente appoggiato alle 

estremità. Si riporta di seguito la verifica di resistenza allo SLU e di deformabilità allo SLE.

GEOMETRIA SOLAIO

Tipo di solaio scelto 14+4

Luce solaio L 3,5 m

Altezza del solaio h 18 cm

Spessore soletta s 4 cm

Larghezza collaborante B 50 cm

Altezza utile d 14,5 cm

Larghezza travetto b 120 mm

MATERIALI

Resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo fck 30 MPa

Resistenza caratteristica a trazione dell'acciaio fyk 450 MPa

Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo fcd 17,00 MPa

Resistenza media a compressione del calcestruzzo fcm 32,9 MPa

Resistenza di calcolo a trazione dell'acciaio fyd 391 MPa
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ANALISI DEI CARICHI

- Permanenti strutturali

Binf

[m]
kN/m

2

Peso proprio travetto+soletta 0,50 2,30 1,15 kN/m

Peso proprio pignatta 0,00 kN/m

Totale Permanenti 

Strutturali G1

1,15 kN/m

- Permanenti non strutturali

Pavimentazione 0,50 1,50 0,75 kN/m

Massetto porta impianti 0,00 kN/m

intonaco  0,00 kN/m

Dividori interni 0,00 kN/m

0,00 kN/m

Totale Permanenti non 

Strutturali G2

0,75 kN/m

- Variabili

Carichi Accidentali Q 0,50 1,60 0,80 kN/m

COMBINAZIONI DI CARICO ALLO SLU

Coefficiente di combinazione per carichi permanenti strutturali γG1
1,30

Coefficiente di combinazione per carichi permanenti non strutturali γG2
1,50

Coefficiente di combinazione per carichi variabili γQ
1,50

SOLLECITAZIONI DI PROGETTO ALLO SLU

Grado di vincolo del solaio Appoggio

Massimo momento positivo in mezzeria M
+

ed.max 5,85 kNm

Massimo momento negativo alle estremità M
-
ed.max 0,00 kNm

Massimo sforzo di taglio alle estremità Ved 6,69 kN 

Area minima ferri inferiori As,min,inf 1,15 cm
2

Area minima ferri superiori As,min,sup 0,00 cm
2

ARMATURE SOLAIO

Diametro 1 barre superiori φ 1 sup
16

n° di barre superiori con diametro 1 n.1 sup
0

Diametro 2 barre superiori φ 2 sup
12
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n° di barre superiori con diametro 2 n.2 sup
0

Area totale delle barre superiori Asup 0,00 cm
2

Percentuale di armatura superiore ρ' 0,00%

Diametro 1 barre inferiori φ 1 inf
5

n° di barre inferiori con diametro 1 n.1 inf
2

Diametro 2 barre inferiori φ 2 inf
10

n° di barre inferiori con diametro 2 n.2 inf
1

Area totale delle barre inferiori Ainf 1,18 cm
2

Percentuale di armatura inferiore ρ 0,32%

VERIFICA DI RESISTENZA DEL SOLAIO ALLO SLU

Primo coefficiente di resistenza a taglio K 2,00

Secondo coefficiente di resistenza a taglio vmin 0,54

Rapporto geometrico di armatura longitudinale ρ1 0,000

Momento resistente positivo di progetto M
+

Rd 6,02 kNm

Momento resistente negativo di progetto M
-
Rd 0,00 kNm

Taglio resistente di progetto VRd 9,43 kN 

Verifica di resistenza a momento positivo M
+

ed.max/M
+

Rd 0,97 VERIFICATO

Verifica di resistenza a taglio Ved/VRd 0,71 VERIFICATO

VERIFICA DI DEFORMABILITA'

Valori di K

Sistema strutturale K

Travi semplicemente appoggiate, piastre incernierate mono o 

bidirezionali
1,0

Campate terminali di travi continue o piastre continue monodirezionali o bidirezionali continue sul 

lato maggiore
1,3

Campate intermedie di travi continue o piastre continue mono o 

bidirezionali
1,5

Piastre non nervate sostenute da pilastri (snellezza relativa alla luce 

maggiore)
1,2

Valore di K scelto K 1,0

Snellezza di calcolo del solaio λed 19,44

Snellezza limite del solaio λLim 28,6

Verifica di deformabilità del solaio λed/λLim 0,68 VERIFICATO
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9.3 Verifica della lamiera di copertura della pensilina

La copertura della pensilina in acciaio è realizzata attraverso l’utilizzo di una lamiera grecata tipo A 

55/P 600, di spessore 0.8 m che costituisce il cassero per il getto di calcestruzzo alleggerito, tipo leca 1400 

kg/m
3
, dello spessore complessivo di 10 cm.

La luce da di calcolo da coprire è pari a 1.5 m. I carichi considerati nel calcolo sono i seguenti:

- Permanente non strutturale, G2

Peso proprio lamiera grecata A 55P/600 + getto in calcestruzzo, sp.10 cm G2,lam 200 daN/m
2

Peso proprio isolante G2,isolante 10 daN/m
2

Peso proprio manto di copertura G2,cop. 100 daN/m
2

Peso proprio controsoffitto G2,controsoff. 50 daN/m
2

G2,TOT. 360 daN/m
2

- Variabile Neve

Neve QNeve 80 daN/m
2

Si riporta di seguito la verifica della lamiera.

Geometria

Spessore della lamiera slamiera 0,8 mmq

Lunghezza della luce della lamiera L 1,5 m

Area resistente a taglio della lamiera, a metro lineare Av,lamiera 293,3 mmq

Modulo di resistenza minimo della lamiera, a metro lineare Wel,lamiera 16,85 cm
3
/m

Momento di inerzia della lamiera a metro lineare Jlamiera 54,9 cm
4
/m

Materiali

Resistenza a trazione di calcolo dell'acciaio della lamiera fyd 262 Mpa

Modulo di elasticità normale dell'acciaio E 210000 MPa

Carichi

Carico allo SLU per metro quadrato QSLU 660 daN/mq

Carico allo SLER-RARA per metro quadrato QSLE-R 440 daN/mq

Carico variabile caratteristico pe rmetro quadrato Qk 80 daN/mq

Sollecitazioni

Massimo momento in mezzeria della lamiera allo SLU MSLU 186 daNm/m

Massimo taglio all'estreimità della lamiera allo SLU VSLU 495 daN/m 

Freccia in mezzeria della lamiera allo SLE-RARA fSLE-R,d 2,52 mm

Freccia in mezzeria della lamiera dovuta al carico caratteristico fSLE-Q,d 0,46 mm
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Resistenze 

         
Momento resistente di progetto della lamiera 

   

Mrd 441,31 daNm/m 

Taglio resistente di progetto della lamiera 

   

Vrd 4436 daN/m 

Massima freccia ammissibile in combinazione SLE-RARA 

  

δmax,SLE-R 6 mm 

Massima freccia ammissibile dovuta al carico variabile 

  

δmax,SLE-Qk 5 mm 

           Verifiche 

          
Verifica di resistenza a flessione in mezzeria allo SLU 

  

MSLU / Mrd 0,42 VERIFICATO 

Verifica di resistenza a taglio allo SLU 

    

VSLU / Vrd 0,11 VERIFICATO 

Verifica della freccia in mezzeria allo SE-R 

   

fSLE-R,d / δmax,SLE-R 0,42 VERIFICATO 

Verifica della freccia dovuta al carico caratteristico 

  

fSLE-Qk,d / δmax,SLE-Qk 0,09 VERIFICATO 
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9.4 Verifica delle berlinesi 1 e 2

Si riportano di seguito le verifiche di dimensionamento.

Per ciascuna berlinese è stato considerato un carico variabile uniformemente distribuito pari a 400 

daN/mq agente a tergo del paramento di monte.

VERIFICA A SLV

GEOMETRIA E MATERIALI

Carico verticale in testa pv 0 daN/m

Eccentricità carico verticale in testa epv 0 m

Valore del sovraccarico generico p 400 daN/m
2

Altezza del paramento della paratia (parte fuori terra) h 2 m

Profondità di infissione d 3,5 m

Altezza totale paratia (parte infissa + parte fuori terra) H 5,5 m

Angolo di inclinazione del terreno dietro il muro β 8,0 °

Angolo di inclinazione del paramento rispetto all'orizzontale α 90,0 °

Angolo di attrito terra-muro δ 0,0 °

Angolo di resistenza al taglio terreno a tergo della paratia φ' 25,5 °

Angolo di resistenza al taglio terreno di infissione φ' 28 °

Coesione drenata c' 0,0 daN/m
2

Peso specifico saturo del terreno γsat 1950,0 daN/m
3

Peso specifico secco del terreno γnaturale 1850,0 daN/m
3

Accelerazione orizzontale massima attesa al sito amax 0,2

Tipo di verifica SLU

Muro libero di subire spostamenti relativi rispetto al terreno SI

Coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito βm 0,380

Coefficiente sismico orizzontale kh 0,080
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Coefficiente sismico verticale kv 0,040

Presenza della falda freatica SI Terreno con alta permeabilità

Angolo teta per kv+ ϑ+ 8,5 °

Angolo teta per kv- ϑ- 9,2 °

Coefficiente di spinta attiva statica Ka 0,439

Coefficiente di spinta passiva statica in assenza di coesione Kp 2,770

Coefficiente di spinta a riposo K0 0,569

Coefficiente di spinta attiva sismica per kv+ Ka,E+ 0,588

Coefficiente di spinta attiva sismica per kv- Ka,E- 0,604

Altezza critica dovuta alla coesione Zc 0,00 m

(A1) Coeff. Parziale G1 = sfav 1,00

(A1) Coeff. Parziale G1 = fav 1,00

(A1) Coeff. Parziale G2 = 1,00

(A1) Coeff. Parziale Q = 1,00

SPINTE SOLLECITANTI

Assenza di falda

Spinta ATTIVA statica del terreno naturale in assenza di coesione StA,nat 1625,9 daN

Spinta ATTIVA statica del terreno naturale in presenza di coesione StA,nat,c 1625,9 daN

Spinta PASSIVA statica del terr. Nat. in ASSENZA di coesione StP,nat 10248,4 daN

Spinta A RIPOSO statica del terreno naturale St,RIP 2107,1 daN

Spinta statica dovuta al sovraccarico Sp 352 daN

Spinta sismica del solo terreno in assenza di falda per kv+ Ss,t,kv+ 636,0 daN

Spinta sismica del solo terreno in assenza di falda per kv- Ss,t,kv- 519,3 daN

Spinta sismica del solo sovraccarico per kv+ Ss,p,kv+ 138 daN

Spinta sismica del solo sovraccarico per kv+ Ss,p,kv- 112 daN

Spinta (statica + sismica) terreno per kv+ in assenza di falda Ss,kv+ 2261,9 daN

Spinta (statica + sismica) terreno per kv- in assenza di falda Ss,kv- 2145,2 daN

Presenza della falda

Spinta ATTIVA statica del terreno saturo alleggerito dall'acqua St,sat 835 daN

Spinta PASSIVA statica terreno saturo alleggerito dall'acqua in ASSENZA di coes. StP,sat 4708,7 daN

Spinta A RIPOSO statica del terreno immerso St,RIP 1082,0 daN

Spinta statica dell'acqua di falda Sw 2000 daN

Spinta statica dell'acqua presente nell'atezza critica di coesione Sw,c 0,0 daN

Sovraspinta dinamica dell'acqua Sw,idr 187,2 daN

Spinta statica dovuta al sovraccarico Sp 352 daN

Spinta sismica del terreno in presenza di falda per kv+ Ss,t,sat,kv+ 326,6 daN

Spinta sismica del terreno in presenza di falda per kv- Ss,t,sat,kv- 266,7 daN

Spinta statica + sismica in presenza di falda per kv+ Ss,w,kv+ 3348,7 daN
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Spinta statica + sismica in presenza di falda per kv- Ss,w,kv- 3288,8 daN

Spinta sismica del solo sovraccarico per kv+ Ss,p,kv+ 138 daN

Spinta sismica del solo sovraccarico per kv+ Ss,p,kv- 112 daN

SPINTE RESISTENTI

Assenza di falda

Spinta PASSIVA statica del terr. Nat. in ASSENZA di coesione RtP,nat 31385,6 daN

Presenza della falda

Spinta PASSIVA statica terreno saturo alleggerito dall'acqua in ASSENZA di coes. RtP,sat 14420,4 daN

Spinta statica dell'acqua di falda Rw 6125 daN

Spinta statica dell'acqua presente nell'atezza critica di coesione Rw,c 0,0 daN

Calcolo del momento sollecitante rispetto al punto A MSd,A 7632,9 daN x m

Spinta sollecitante Ssol 3837,8 daN/m

Calcolo della distanza della spinta sollecitante dal punto A XSd,A 1,99 m

Calcolo della distanza della spinta resistente dal punto A XRd,A 1,17 m

Calcolo del momento resistente rispetto al punto A MSd,A 23969,6 daN x m

Verifica della paratia di pali SI

Interasse pali i 0,50 m

Diametro palo Diametro 0,50 m

Distanza di F rispetto al punto di applicazione di P X1 3,16 m

Distanza di R rispetto al punto di applicazione di P X2 1,94 m

Controspinta R R 3114 daN

Spinta passiva (resistente) P 5033 daN

Peso specifico saturo del terreno di infissione γsat,infiss 1970,0 daN/m
3

Peso specifico secco del terreno di infissione γnaturale,infiss 1920,0 daN/m
3

Coesione denata del terreno di infissione c' 0,0 daN/m
2

Coefficiente di sicurezza paratia 1,0

Pressione passiva ultima a d/3 Pu 22568 daN/m
2

Pressione massima agente PMAX 6471 daN/m
2

ESITO VERIFICHE GEOTECNICHE VERIFICA

Verifica STR delle palancole

Taglio sollecitante massimo = VSd,STR 1158,7 daN/m

Momento flettente sollecitante massimo = MSd,STR 772,5 daN x m/m

Tensione di progetto acciaio = fy,d 2619,0 daN/cm
2

Momento di resistenza minimo = Wy,min 29 cm
3
/m
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Area minima = Amin 0,8 cm
2
/m

VERIFICA A SLU A1

GEOMETRIA E MATERIALI

Carico verticale in testa pv 0 daN/m

Eccentricità carico verticale in testa epv 0 m

Valore del sovraccarico generico p 400 daN/m
2

Altezza del paramento della paratia (parte fuori terra) h 2 m

Profondità di infissione d 3,5 m

Altezza totale paratia (parte infissa + parte fuori terra) H 5,5 m

Angolo di inclinazione del terreno dietro il muro β 8,0 °

Angolo di inclinazione del paramento rispetto all'orizzontale α 90,0 °

Angolo di attrito terra-muro δ 0,0 °

Angolo di resistenza al taglio terreno a tergo della paratia φ' 25,5 °

Angolo di resistenza al taglio terreno di infissione φ' 28 °

Coesione drenata c' 0,0 daN/m
2

Peso specifico saturo del terreno γsat 1950,0 daN/m
3

Peso specifico secco del terreno γnaturale 1850,0 daN/m
3

Accelerazione orizzontale massima attesa al sito amax 0,2

Tipo di verifica SLU

Muro libero di subire spostamenti relativi rispetto al terreno SI

Coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito βm 0,380

Coefficiente sismico orizzontale kh 0,080

Coefficiente sismico verticale kv 0,040

Presenza della falda freatica
SI Terreno con alta 

permeabilità

Angolo teta per kv+ ϑ+ 8,5 °

Angolo teta per kv- ϑ- 9,2 °

Coefficiente di spinta attiva statica Ka 0,439

Coefficiente di spinta passiva statica in assenza di coesione Kp 2,770

Coefficiente di spinta a riposo K0 0,569

Coefficiente di spinta attiva sismica per kv+ Ka,E+ 0,588

Coefficiente di spinta attiva sismica per kv- Ka,E- 0,604

Altezza critica dovuta alla coesione Zc 0,00 m

(A1) Coeff. Parziale G1 = sfav 1,30

(A1) Coeff. Parziale G1 = fav 1,00

(A1) Coeff. Parziale G2 = 1,50

(A1) Coeff. Parziale Q = 1,50

SPINTE SOLLECITANTI
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Assenza di falda

Spinta ATTIVA statica del terreno naturale in assenza di coesione StA,nat 2113,7 daN

Spinta ATTIVA statica del terreno naturale in presenza di coesione StA,nat,c 1625,9 daN

Spinta PASSIVA statica del terr. Nat. in ASSENZA di coesione StP,nat 10248,4 daN

Spinta A RIPOSO statica del terreno naturale St,RIP 2739,2 daN

Spinta statica dovuta al sovraccarico Sp 527 daN

Presenza della falda

Spinta ATTIVA statica del terreno saturo alleggerito dall'acqua St,sat 1085 daN

Spinta PASSIVA statica terreno saturo alleggerito dall'acqua in ASSENZA 

di coes.
StP,sat 4708,7 daN

Spinta A RIPOSO statica del terreno immerso St,RIP 1406,6 daN

Spinta statica dell'acqua di falda Sw 3000 daN

Spinta statica dell'acqua presente nell'atezza critica di coesione Sw,c 0,0 daN

Spinta statica dovuta al sovraccarico Sp 527 daN

SPINTE RESISTENTI

Assenza di falda

Spinta PASSIVA statica del terr. Nat. in ASSENZA di coesione RtP,nat 31385,6 daN

Presenza della falda

Spinta PASSIVA statica terreno saturo alleggerito dall'acqua in ASSENZA 

di coes.
RtP,sat 14420,4 daN

Spinta statica dell'acqua di falda Rw 9188 daN

Spinta statica dell'acqua presente nell'atezza critica di coesione Rw,c 0,0 daN

Calcolo del momento sollecitante rispetto al punto A MSd,A 8456,7 daN x m

Spinta sollecitante Ssol 4612,7 daN/m

Calcolo della distanza della spinta sollecitante dal punto A XSd,A 1,83 m

Calcolo della distanza della spinta resistente dal punto A XRd,A 1,17 m

Calcolo del momento resistente rispetto al punto A MSd,A 27542,6 daN x m

Verifica della paratia di pali SI

Interasse pali i 0,50 m

Diametro palo Diametro 0,50 m

Distanza di F rispetto al punto di applicazione di P X1 3,00 m

Distanza di R rispetto al punto di applicazione di P X2 1,94 m

Controspinta R R 3558 daN

Spinta passiva (resistente) P 5865 daN

Peso specifico saturo del terreno di infissione γsat,infiss 1970,0 daN/m
3

Peso specifico secco del terreno di infissione
γnaturale,infi

ss

1920,0 daN/m
3
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Coesione denata del terreno di infissione c' 0,0 daN/m
2

Coefficiente di sicurezza paratia 1,0

Pressione passiva ultima a d/3 Pu 22568 daN/m
2

Pressione massima agente PMAX 7540 daN/m
2

ESITO VERIFICHE GEOTECNICHE VERIFICA

Verifica STR delle palancole

Taglio sollecitante massimo = VSd,STR 1677,4 daN/m

Momento flettente sollecitante massimo =
MSd,STR 1118,2

daN x 

m/m

Tensione di progetto acciaio = fy,d 2619,0 daN/cm
2

Momento di resistenza minimo = Wy,min 43 cm
3
/m

Area minima = Amin 1,1 cm
2
/m

VERIFICA A SLU A2

GEOMETRIA E MATERIALI

Carico verticale in testa pv 0 daN/m

Eccentricità carico verticale in testa epv 0 m

Valore del sovraccarico generico p 400 daN/m
2

Altezza del paramento della paratia (parte fuori terra) h 2 m

Profondità di infissione d 3,5 m

Altezza totale paratia (parte infissa + parte fuori terra) H 5,5 m

Angolo di inclinazione del terreno dietro il muro β 8,0 °

Angolo di inclinazione del paramento rispetto all'orizzontale α 90,0 °

Angolo di attrito terra-muro δ 0,0 °

Angolo di resistenza al taglio terreno a tergo della paratia φ' 25,5 °

Angolo di resistenza al taglio terreno di infissione φ' 28 °

Coesione drenata c' 0,0 daN/m
2

Peso specifico saturo del terreno γsat 1950,0 daN/m
3

Peso specifico secco del terreno γnaturale 1850,0 daN/m
3

Accelerazione orizzontale massima attesa al sito amax 0,2

Tipo di verifica SLU

Muro libero di subire spostamenti relativi rispetto al terreno SI

Coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito βm 0,380

Coefficiente sismico orizzontale kh 0,080

Coefficiente sismico verticale kv 0,040

Presenza della falda freatica
SI Terreno con alta 

permeabilità

Angolo teta per kv+ ϑ+ 8,5 °
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Angolo teta per kv- ϑ- 9,2 °

Coefficiente di spinta attiva statica Ka 0,540

Coefficiente di spinta passiva statica in assenza di coesione Kp 2,231

Coefficiente di spinta a riposo K0 0,569

Coefficiente di spinta attiva sismica per kv+ Ka,E+ 0,734

Coefficiente di spinta attiva sismica per kv- Ka,E- 0,760

Altezza critica dovuta alla coesione Zc 0,00 m

(A1) Coeff. Parziale G1 = sfav 1,00

(A1) Coeff. Parziale G1 = fav 1,00

(A1) Coeff. Parziale G2 = 1,30

(A1) Coeff. Parziale Q = 1,30

SPINTE SOLLECITANTI

Assenza di falda

Spinta ATTIVA statica del terreno naturale in assenza di coesione StA,nat 1999,7 daN

Spinta ATTIVA statica del terreno naturale in presenza di coesione StA,nat,c 1999,7 daN

Spinta PASSIVA statica del terr. Nat. in ASSENZA di coesione StP,nat 8256,1 daN

Spinta A RIPOSO statica del terreno naturale St,RIP 2107,1 daN

Spinta statica dovuta al sovraccarico Sp 562 daN

Presenza della falda

Spinta ATTIVA statica del terreno saturo alleggerito dall'acqua St,sat 1027 daN

Spinta PASSIVA statica terreno saturo alleggerito dall'acqua in ASSENZA 

di coes.
StP,sat 3793,4 daN

Spinta A RIPOSO statica del terreno immerso St,RIP 1082,0 daN

Spinta statica dell'acqua di falda Sw 2600 daN

Spinta statica dell'acqua presente nell'atezza critica di coesione Sw,c 0,0 daN

Spinta statica dovuta al sovraccarico Sp 562 daN

SPINTE RESISTENTI

Assenza di falda

Spinta PASSIVA statica del terr. Nat. in ASSENZA di coesione RtP,nat 25284,4 daN

Presenza della falda

Spinta PASSIVA statica terreno saturo alleggerito dall'acqua in ASSENZA 

di coes.
RtP,sat 11617,1 daN

Spinta statica dell'acqua di falda Rw 7963 daN

Spinta statica dell'acqua presente nell'atezza critica di coesione Rw,c 0,0 daN

Calcolo del momento sollecitante rispetto al punto A MSd,A 7679,8 daN x m

Spinta sollecitante Ssol 4189,0 daN/m

Calcolo della distanza della spinta sollecitante dal punto A XSd,A 1,83 m
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Calcolo della distanza della spinta resistente dal punto A XRd,A 1,17 m

Calcolo del momento resistente rispetto al punto A MSd,A 22842,9 daN x m

Verifica della paratia di pali SI

Interasse pali i 0,50 m

Diametro palo Diametro 0,50 m

Distanza di F rispetto al punto di applicazione di P X1 3,00 m

Distanza di R rispetto al punto di applicazione di P X2 1,94 m

Controspinta R R 3231 daN

Spinta passiva (resistente) P 5326 daN

Peso specifico saturo del terreno di infissione γsat,infiss 1970,0 daN/m
3

Peso specifico secco del terreno di infissione
γnaturale,infi

ss

1920,0 daN/m
3

Coesione denata del terreno di infissione c' 0,0 daN/m
2

Coefficiente di sicurezza paratia 1,0

Pressione passiva ultima a d/3 Pu 19386 daN/m
2

Pressione massima agente PMAX 6848 daN/m
2

ESITO VERIFICHE GEOTECNICHE VERIFICA

Verifica STR delle palancole

Taglio sollecitante massimo = VSd,STR 1523,3 daN/m

Momento flettente sollecitante massimo =
MSd,STR 1015,5

daN x 

m/m

Tensione di progetto acciaio = fy,d 2619,0 daN/cm
2

Momento di resistenza minimo = Wy,min 39 cm
3
/m

Area minima = Amin 1,0 cm
2
/m

9.5 Verifica delle palancole

Per il dimensionamento delle palancole, è stata considerata la presenza di un carico accidentale 

uniformemente distribuito a tergo del paramento di monte delle palancole.

Si riporta di seguito il dimensionamento strutturale per le combinazioni SLV, SLU A1 e SLU A2.

VERIFICA A SLV

GEOMETRIA E MATERIALI

Carico verticale in testa pv 0 daN/m

Eccentricità carico verticale in testa epv 0 m

Valore del sovraccarico generico p 400 daN/m
2
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Altezza del paramento della paratia (parte fuori terra) h 6,5 m

Profondità di infissione d 10 m

Altezza totale paratia (parte infissa + parte fuori terra) H 16,5 m

Angolo di inclinazione del terreno dietro il muro β 0,0 °

Angolo di inclinazione del paramento rispetto all'orizzontale α 90,0 °

Angolo di attrito terra-muro δ 0,0 °

Angolo di resistenza al taglio terreno a tergo della paratia φ' 25,5 °

Angolo di resistenza al taglio terreno di infissione φ' 29 °

Coesione drenata c' 0,0 daN/m
2

Peso specifico saturo del terreno γsat 1989,0 daN/m
3

Peso specifico secco del terreno γnaturale 1941,0 daN/m
3

Accelerazione orizzontale massima attesa al sito amax 0,2

Tipo di verifica SLU

Muro libero di subire spostamenti relativi rispetto al terreno SI

Coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito βm 0,380

Coefficiente sismico orizzontale kh 0,080

Coefficiente sismico verticale kv 0,040

Presenza della falda freatica
SI Terreno con alta 

permeabilità

Angolo teta per kv+ ϑ+ 8,6 °

Angolo teta per kv- ϑ- 9,3 °

Coefficiente di spinta attiva statica Ka 0,398

Coefficiente di spinta passiva statica in assenza di coesione Kp 2,882

Coefficiente di spinta a riposo K0 0,569

Coefficiente di spinta attiva sismica per kv+ Ka,E+ 0,510

Coefficiente di spinta attiva sismica per kv- Ka,E- 0,521

Altezza critica dovuta alla coesione Zc 0,00 m

(A1) Coeff. Parziale G1 = sfav 1,00

(A1) Coeff. Parziale G1 = fav 1,00

(A1) Coeff. Parziale G2 = 1,00

(A1) Coeff. Parziale Q = 1,00

SPINTE SOLLECITANTI

Assenza di falda

Spinta ATTIVA statica del terreno naturale in assenza di coesione StA,nat 16323,6 daN

Spinta ATTIVA statica del terreno naturale in presenza di coesione StA,nat,c 16323,6 daN

Spinta PASSIVA statica del terr. Nat. in ASSENZA di coesione StP,nat 118174,9 daN

Spinta A RIPOSO statica del terreno naturale St,RIP 23351,1 daN

Spinta statica dovuta al sovraccarico Sp 1035 daN

Spinta sismica del solo terreno in assenza di falda per kv+ Ss,t,kv+ 5408,3 daN

Spinta sismica del solo terreno in assenza di falda per kv- Ss,t,kv- 4169,0 daN
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Spinta sismica del solo sovraccarico per kv+ Ss,p,kv+ 343 daN

Spinta sismica del solo sovraccarico per kv+ Ss,p,kv- 264 daN

Spinta (statica + sismica) terreno per kv+ in assenza di falda Ss,kv+ 21731,9 daN

Spinta (statica + sismica) terreno per kv- in assenza di falda Ss,kv- 20492,6 daN

Presenza della falda

Spinta ATTIVA statica del terreno saturo alleggerito dall'acqua St,sat 8317 daN

Spinta PASSIVA statica terreno saturo alleggerito dall'acqua in ASSENZA 

di coes.
StP,sat 57291,4 daN

Spinta A RIPOSO statica del terreno immerso St,RIP 11898,1 daN

Spinta statica dell'acqua di falda Sw 21125 daN

Spinta statica dell'acqua presente nell'atezza critica di coesione Sw,c 0,0 daN

Sovraspinta dinamica dell'acqua Sw,idr 1977,0 daN

Spinta statica dovuta al sovraccarico Sp 1035 daN

Spinta sismica del terreno in presenza di falda per kv+ Ss,t,sat,kv+ 2755,7 daN

Spinta sismica del terreno in presenza di falda per kv- Ss,t,sat,kv- 2124,2 daN

Spinta statica + sismica in presenza di falda per kv+ Ss,w,kv+ 34175,1 daN

Spinta statica + sismica in presenza di falda per kv- Ss,w,kv- 33543,7 daN

Spinta sismica del solo sovraccarico per kv+ Ss,p,kv+ 343 daN

Spinta sismica del solo sovraccarico per kv+ Ss,p,kv- 264 daN

SPINTE RESISTENTI

Assenza di falda

Spinta PASSIVA statica del terr. Nat. in ASSENZA di coesione RtP,nat 279703,9 daN

Presenza della falda

Spinta PASSIVA statica terreno saturo alleggerito dall'acqua in ASSENZA 

di coes.
RtP,sat 135600,9 daN

Spinta statica dell'acqua di falda Rw 50000 daN

Spinta statica dell'acqua presente nell'atezza critica di coesione Rw,c 0,0 daN

Calcolo del momento sollecitante rispetto al punto A MSd,A 209500,4 daN x m

Spinta sollecitante Ssol 35553,1 daN/m

Calcolo della distanza della spinta sollecitante dal punto A XSd,A 5,89 m

Calcolo della distanza della spinta resistente dal punto A XRd,A 3,33 m

Calcolo del momento resistente rispetto al punto A MRd,A 618669,8 daN x m

Verifica della paratia di pali SI

Interasse pali i 1,00 m

Diametro palo Diametro 1,00 m

Distanza di F rispetto al punto di applicazione di P X1 9,23 m



Intervento di “Ripristino reticolo idraulico minore dell'abitato Ronchi Poveromo ed altri comuni di Massa e Carrara CUP:

H63H19000340002” –  Relazione Tecnica generale

52

Distanza di R rispetto al punto di applicazione di P X2 5,56 m

Controspinta R R 59042 daN

Spinta passiva (resistente) P 94595 daN

Peso specifico saturo del terreno di infissione γsat,infiss 2050,0 daN/m
3

Peso specifico secco del terreno di infissione
γnaturale,infi

ss

2050,0 daN/m
3

Coesione denata del terreno di infissione c' 0,0 daN/m
2

Coefficiente di sicurezza paratia 1,0

Pressione passiva ultima a d/3 Pu 37487 daN/m
2

Pressione massima agente PMAX 21284 daN/m
2

ESITO VERIFICHE GEOTECNICHE VERIFICA

Verifica STR delle palancole

Taglio sollecitante massimo = VSd,STR 12006,3 daN/m

Momento flettente sollecitante massimo =
MSd,STR 26013,6

daN x 

m/m

Tensione di progetto acciaio = fy,d 2619,0 daN/cm
2

Momento di resistenza minimo = Wy,min 993 cm
3
/m

Area minima = Amin 7,9 cm
2
/m

VERIFICA A SLU A1

GEOMETRIA E MATERIALI

Carico verticale in testa pv 0 daN/m

Eccentricità carico verticale in testa epv 0 m

Valore del sovraccarico generico p 400 daN/m
2

Altezza del paramento della paratia (parte fuori terra) h 6,5 m

Profondità di infissione d 10 m

Altezza totale paratia (parte infissa + parte fuori terra) H 16,5 m

Angolo di inclinazione del terreno dietro il muro β 0,0 °

Angolo di inclinazione del paramento rispetto all'orizzontale α 90,0 °

Angolo di attrito terra-muro δ 0,0 °

Angolo di resistenza al taglio terreno a tergo della paratia φ' 25,5 °

Angolo di resistenza al taglio terreno di infissione φ' 29 °

Coesione drenata c' 0,0 daN/m
2

Peso specifico saturo del terreno γsat 1989,0 daN/m
3

Peso specifico secco del terreno γnaturale 1941,0 daN/m
3

Accelerazione orizzontale massima attesa al sito amax 0,2

Tipo di verifica SLU

Muro libero di subire spostamenti relativi rispetto al terreno SI
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Coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito βm 0,380

Coefficiente sismico orizzontale kh 0,080

Coefficiente sismico verticale kv 0,040

Presenza della falda freatica
SI Terreno con alta 

permeabilità

Angolo teta per kv+ ϑ+ 8,6 °

Angolo teta per kv- ϑ- 9,3 °

Coefficiente di spinta attiva statica Ka 0,398

Coefficiente di spinta passiva statica in assenza di coesione Kp 2,882

Coefficiente di spinta a riposo K0 0,569

Coefficiente di spinta attiva sismica per kv+ Ka,E+ 0,510

Coefficiente di spinta attiva sismica per kv- Ka,E- 0,521

Altezza critica dovuta alla coesione Zc 0,00 m

(A1) Coeff. Parziale G1 = sfav 1,30

(A1) Coeff. Parziale G1 = fav 1,00

(A1) Coeff. Parziale G2 = 1,50

(A1) Coeff. Parziale Q = 1,50

SPINTE SOLLECITANTI

Assenza di falda

Spinta ATTIVA statica del terreno naturale in assenza di coesione StA,nat 21220,7 daN

Spinta ATTIVA statica del terreno naturale in presenza di coesione StA,nat,c 16323,6 daN

Spinta PASSIVA statica del terr. Nat. in ASSENZA di coesione StP,nat 118174,9 daN

Spinta A RIPOSO statica del terreno naturale St,RIP 30356,4 daN

Spinta statica dovuta al sovraccarico Sp 1553 daN

Presenza della falda

Spinta ATTIVA statica del terreno saturo alleggerito dall'acqua St,sat 10813 daN

Spinta PASSIVA statica terreno saturo alleggerito dall'acqua in ASSENZA 

di coes.
StP,sat 57291,4 daN

Spinta A RIPOSO statica del terreno immerso St,RIP 15467,6 daN

Spinta statica dell'acqua di falda Sw 31688 daN

Spinta statica dell'acqua presente nell'atezza critica di coesione Sw,c 0,0 daN

Spinta statica dovuta al sovraccarico Sp 1553 daN

SPINTE RESISTENTI

Assenza di falda

Spinta PASSIVA statica del terr. Nat. in ASSENZA di coesione RtP,nat 279703,9 daN

Presenza della falda

Spinta PASSIVA statica terreno saturo alleggerito dall'acqua in ASSENZA 

di coes.
RtP,sat 135600,9 daN
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Spinta statica dell'acqua di falda Rw 75000 daN

Spinta statica dell'acqua presente nell'atezza critica di coesione Rw,c 0,0 daN

Calcolo del momento sollecitante rispetto al punto A MSd,A 242289,9 daN x m

Spinta sollecitante Ssol 44052,7 daN/m

Calcolo della distanza della spinta sollecitante dal punto A XSd,A 5,50 m

Calcolo della distanza della spinta resistente dal punto A XRd,A 3,33 m

Calcolo del momento resistente rispetto al punto A MRd,A 702003,1 daN x m

Verifica della paratia di pali SI

Interasse pali i 1,00 m

Diametro palo Diametro 1,00 m

Distanza di F rispetto al punto di applicazione di P X1 8,83 m

Distanza di R rispetto al punto di applicazione di P X2 5,56 m

Controspinta R R 70044 daN

Spinta passiva (resistente) P 114097 daN

Peso specifico saturo del terreno di infissione γsat,infiss 2050,0 daN/m
3

Peso specifico secco del terreno di infissione
γnaturale,infi

ss

2050,0 daN/m
3

Coesione denata del terreno di infissione c' 0,0 daN/m
2

Coefficiente di sicurezza paratia 1,0

Pressione passiva ultima a d/3 Pu 37487 daN/m
2

Pressione massima agente PMAX 25672 daN/m
2

ESITO VERIFICHE GEOTECNICHE VERIFICA

Verifica STR delle palancole

Taglio sollecitante massimo = VSd,STR 17354,1 daN/m

Momento flettente sollecitante massimo =
MSd,STR 37600,5

daN x 

m/m

Tensione di progetto acciaio = fy,d 2619,0 daN/cm
2

Momento di resistenza minimo = Wy,min 1436 cm
3
/m

Area minima = Amin 11,5 cm
2
/m

VERIFICA A SLU A2

GEOMETRIA E MATERIALI

Carico verticale in testa pv 0 daN/m

Eccentricità carico verticale in testa epv 0 m

Valore del sovraccarico generico p 400 daN/m
2

Altezza del paramento della paratia (parte fuori terra) h 6,5 m
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Profondità di infissione d 10 m

Altezza totale paratia (parte infissa + parte fuori terra) H 16,5 m

Angolo di inclinazione del terreno dietro il muro β 0,0 °

Angolo di inclinazione del paramento rispetto all'orizzontale α 90,0 °

Angolo di attrito terra-muro δ 0,0 °

Angolo di resistenza al taglio terreno a tergo della paratia φ' 25,5 °

Angolo di resistenza al taglio terreno di infissione φ' 29 °

Coesione drenata c' 0,0 daN/m
2

Peso specifico saturo del terreno γsat 1989,0 daN/m
3

Peso specifico secco del terreno γnaturale 1941,0 daN/m
3

Accelerazione orizzontale massima attesa al sito amax 0,2

Tipo di verifica SLU

Muro libero di subire spostamenti relativi rispetto al terreno SI

Coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito βm 0,380

Coefficiente sismico orizzontale kh 0,080

Coefficiente sismico verticale kv 0,040

Presenza della falda freatica
SI Terreno con alta 

permeabilità

Angolo teta per kv+ ϑ+ 8,6 °

Angolo teta per kv- ϑ- 9,3 °

Coefficiente di spinta attiva statica Ka 0,483

Coefficiente di spinta passiva statica in assenza di coesione Kp 2,300

Coefficiente di spinta a riposo K0 0,569

Coefficiente di spinta attiva sismica per kv+ Ka,E+ 0,609

Coefficiente di spinta attiva sismica per kv- Ka,E- 0,622

Altezza critica dovuta alla coesione Zc 0,00 m

(A1) Coeff. Parziale G1 = sfav 1,00

(A1) Coeff. Parziale G1 = fav 1,00

(A1) Coeff. Parziale G2 = 1,30

(A1) Coeff. Parziale Q = 1,30

SPINTE SOLLECITANTI

Assenza di falda

Spinta ATTIVA statica del terreno naturale in assenza di coesione StA,nat 19806,8 daN

Spinta ATTIVA statica del terreno naturale in presenza di coesione StA,nat,c 19806,8 daN

Spinta PASSIVA statica del terr. Nat. in ASSENZA di coesione StP,nat 94308,9 daN

Spinta A RIPOSO statica del terreno naturale St,RIP 23351,1 daN

Spinta statica dovuta al sovraccarico Sp 1633 daN

Presenza della falda

Spinta ATTIVA statica del terreno saturo alleggerito dall'acqua St,sat 10092 daN
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Spinta PASSIVA statica terreno saturo alleggerito dall'acqua in ASSENZA 

di coes.
StP,sat 45721,1 daN

Spinta A RIPOSO statica del terreno immerso St,RIP 11898,1 daN

Spinta statica dell'acqua di falda Sw 27463 daN

Spinta statica dell'acqua presente nell'atezza critica di coesione Sw,c 0,0 daN

Spinta statica dovuta al sovraccarico Sp 1633 daN

SPINTE RESISTENTI

Assenza di falda

Spinta PASSIVA statica del terr. Nat. in ASSENZA di coesione RtP,nat 223216,3 daN

Presenza della falda

Spinta PASSIVA statica terreno saturo alleggerito dall'acqua in ASSENZA 

di coes.
RtP,sat 108215,6 daN

Spinta statica dell'acqua di falda Rw 65000 daN

Spinta statica dell'acqua presente nell'atezza critica di coesione Rw,c 0,0 daN

Calcolo del momento sollecitante rispetto al punto A MSd,A 215530,7 daN x m

Spinta sollecitante Ssol 39187,4 daN/m

Calcolo della distanza della spinta sollecitante dal punto A XSd,A 5,50 m

Calcolo della distanza della spinta resistente dal punto A XRd,A 3,33 m

Calcolo del momento resistente rispetto al punto A MRd,A 577385,5 daN x m

Verifica della paratia di pali SI

Interasse pali i 1,00 m

Diametro palo Diametro 1,00 m

Distanza di F rispetto al punto di applicazione di P X1 8,83 m

Distanza di R rispetto al punto di applicazione di P X2 5,56 m

Controspinta R R 62308 daN

Spinta passiva (resistente) P 101495 daN

Peso specifico saturo del terreno di infissione γsat,infiss 2050,0 daN/m
3

Peso specifico secco del terreno di infissione
γnaturale,infi

ss

2050,0 daN/m
3

Coesione denata del terreno di infissione c' 0,0 daN/m
2

Coefficiente di sicurezza paratia 1,0

Pressione passiva ultima a d/3 Pu 33907 daN/m
2

Pressione massima agente PMAX 22836 daN/m
2

ESITO VERIFICHE GEOTECNICHE VERIFICA

Verifica STR delle palancole

Taglio sollecitante massimo = VSd,STR 15437,5 daN/m
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Momento flettente sollecitante massimo =
MSd,STR 33447,8

daN x 

m/m

Tensione di progetto acciaio = fy,d 2619,0 daN/cm
2

Momento di resistenza minimo = Wy,min 1277 cm
3
/m

Area minima = Amin 10,2 cm
2
/m
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10  Verifiche geotecniche e sulle fondazioni 

10.1 Descrizione del terreno e parametri geomeccanici 

Secondo quanto emerge dalle indagini geognostiche condotte, i cui risultati sono riassunti nella Relazione 

Geologica del maggio 2020 prodotta dal geol. Andrea Cricca, le opere strutturali sono realizzate in quelli che 

vengono denominati Tratto II e Tratto III; Il Tratto II è quello compreso tra il Viale a mare e Via G.Verdi, dove 

sono realizzate l’impianto idrovoro, il muro argine tratto II, il casottino in c.a. e la pensilina in acciaio, mentre il 

Tratto III è quello compreso fra Via G.Verdi e Via delle Macchie, nel quale sono realizzate le berlinesi 1 e 2. 

Si riportano di seguito le caratteristiche meccaniche dei terreni nei due tratti (parametri geotecnici 

caratteristici): 
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La profondità della falda è stata rilevata a circa 1,4 metri dal piano campagna, ma non è escluso che essa 

possa subire ulteriori innalzamenti. 

Ai fini della determinazione delle azioni sismiche il terreno può essere classificato di categoria C. 

10.2 Verifiche geotecniche 

Le verifiche del terreno di fondazione sono state eseguite facendo riferimento all’Approccio 2 di cui al 

D.M. 14/01/2008. Per le verifiche di portanza e dei cedimenti si rimanda alla relazione geotecnica 

allegata. 

 

 

  

 

Lucca, Febbraio 2022 
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