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1. GENERALITA’ 

L’area di intervento si localizza sulla viabilità che conduce alla Borgata Forceria, sul versante 

collocato in sponda idrografica destra del Torrente Sangone: 

 

 
Figura 1: Ubicazione dell’area di progetto su ortofoto 

 

Gli interventi previsti in progetto sono finalizzati alla manutenzione straordinaria della strada 

vicinale Borgata Forceria, ovvero alla mitigazione del rischio idrogeologico lungo il tratto di strada 

in oggetto e al consolidamento della sede stradale che risulta attualmente interessata da parziali 

franamenti e smottamenti della porzione di valle della carreggiata.  

 

Nello specifico, la presente relazione di calcolo illustra le analisi e i dimensionamenti  di una platea 

in c.a. sottofondata con micropali posta in corrispondenza del bordo strada (lato di valle), essendo 

quest’ultimo interessato da evidenti segni di scalzamento e lesionamento. I micropali saranno 

disposti su file ad interasse regolare ed avranno una lunghezza di 15m. In sommità alla platea è 

prevista la realizzazione di un cordolo di testa sul quale verrà ancorata una barriera stradale 

omologata di classe H2 bordo ponte in acciaio.  
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Figura 2: Planimetria dell’opera 

 

 
Figura 3: Sezioni tipo dell’opera 

 

 

L’opera si sviluppa per circa 21 m ed è divisa in 3 tratti: 
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• Tratto 2: è il tratto che insiste sulla zona in dissesto per uno sviluppo di 13 m e consta di 
una platea in c.a. di dimensioni 0.70x3.40 m e cordolo di installazione della barriera sicurvia 
di dimensioni trasversali 60x40 cm. L’estremità interna della platea presenta uno smusso 
trasversale necessario a fornire alla sovrastruttura stradale una gradualità nella variazione 
della rigidezza della fondazione evitando quindi fessurazioni longitudinali localizzate. La 
platea poggia su una palificata di micropali disposti ad interasse 1.10x1.00 m di lunghezza 

pari a 15 m con diametro di perforazione 220 mm armati con tubi in acciaio di diametro 

esterno 168.3 mm e spessore 10 mm. 
• Tratto 1 e 3: sono tratti laterali alla zona in dissesto per uno sviluppo di 4+4 m e consta di 

una platea in c.a. di dimensioni 0.70x2.50 m e cordolo di installazione della barriera sicurvia 
di dimensioni trasversali 60x40 cm. La platea poggia su una palificata di micropali disposti 

ad interasse 1.10x1.50 m di lunghezza pari a 15 m con diametro di perforazione 220 mm 

armati con tubi in acciaio di diametro esterno 168.3 mm e spessore 10 mm. 

 

Nella presente relazione sono pertanto illustrate le verifiche geotecniche e strutturali dei manufatti 

in c.a. e le verifiche di stabilità globale del versante. 
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2. NORMATIVE E RIFERIMENTI 

2.1. NORMATIVA 

Ai fini della redazione del presente progetto si e' fatto riferimento alle seguenti normative e 

circolari: 
• D.M. 17 gennaio 2018 – pubblicato nella G.U. n. 42 del 20/02/2018 Suppl. Ord,  

• UNI EN 1992-1-1:2005: “Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture di calcestruzzo – 
Parte 1-1: Regole generali e regole per edifici”; 

• UNI EN 1997-1:2005: "Eurocodice 7 – Progettazione geotecnica – Parte 1: Regole 
generali"; 

• UNI EN 206-1 ottobre 2006 – “Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e 
conformità”; 

• UNI EN 11104 marzo 2004 – “Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e 
conformità”, Istruzioni complementari per l'applicazione delle EN 206-1. 

2.2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

Per il progetto dell'opera in esame si è fatto riferimento ai seguenti elaborati progettuali: 
• Relazione geologica di progetto 

• Elaborati grafici 

2.3. SOFTWARE UTILIZZATO 

Per il calcolo delle opere in esame si sono utilizzati 
• Software di calcolo stabilità dei pendii CDDWin (della STS S.r.l. di Catania) 

• codici di calcolo interni (codici di calcolo in Excel e Visual Basic messi a punto e testati 
dallo studio nel corso degli anni) che gestiscono le combinazioni di carico e le verifiche 
degli elementi che compongono la struttura. 
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3. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Salvo indicazioni diverse espressamente indicate negli elaborati grafici, per la realizzazione delle 

opere in oggetto sono previsti i materiali di seguito descritti: 

3.1. CALCESTRUZZO 

Calcestruzzo per magrone 

− Classe di resistenza:      C12/15 

− Classe di esposizione per superfici interne:   X0 

Calcestruzzo per cordolo 

− Classe di resistenza:      C28/35 

− Resistenza caratteristica cubica a compressione:   Rck = 35 N/mm² 

− Resistenza caratteristica cilindrica a compressione:  fck = 29.05 N/mm² 

− Resistenza media cilindrica a compressione:   fcm = 37.05 N/mm² 

− Modulo elastico:       Ecm = 32588 N/mm² 

− Resistenza di calcolo a compressione:    fcd = 16.46 N/mm² 

− Resistenza media a trazione semplice:    fctm =2.83 N/mm² 

− Resistenza caratteristica a trazione:    fctk = 1.98 N/mm² 

− Resistenza di calcolo a trazione:     fctd = 1.32 N/mm² 

− Classe di esposizione per fondazioni:    XC2 

3.2. COPRIFERRO 

Il copriferro adottato per le strutture in esame è pari a c = 40 mm. 

3.3. ACCIAIO 

Acciaio per armature ordinarie 

− Tipo:        B450C 

− Tensione caratteristica di snervamento:    fyk = 450 N/mm² 

− Tensione caratteristica di rottura:     ftk = 540 N/mm² 

− Tensione di snervamento di calcolo:    fyd = fyk / 1.15 = 391.30 N/mm² 

− Modulo elastico:       Es = 200000 N/mm² 
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Acciaio per micropali 

− Tipo:        S355J0 

− Tensione caratteristica di snervamento:    fyk = 355 N/mm² 

− Tensione caratteristica di rottura:     ftk = 510 N/mm² 
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4. INQUADRAMENTO SISMICO 

Per la caratterizzazione dell’azione sismica delle opere si è fatto riferimento alle seguenti coordinate 
geografiche: 

 
• Latitudine: 45,02346° 

• Longitudine: 7,353923° 

 

Le analisi in condizioni sismiche sono state condotte con riferimento lo stato limite di salvaguardia 

della vita (SLV) e dunque i parametri di calcolo sono i seguenti: 

− Vita nominale       50 anni; 

− Classe d’uso       III; 

− Categoria di suolo       B; 

− Categoria Topografica       T2; 

− Massima accelerazione orizzontale al suolo    ag/g = 0.137; 

− Coefficiente di amplificazione stratigrafica:    SS = 1.200; 

− Coefficiente di amplificazione topografica:    ST = 1.200; 

− Coefficiente di riduzione dell’accelerazione sismica   s = 0.38; 

− Coefficiente sismico orizzontale     kh = 0.074; 

− Coefficiente sismico verticale      kh = 0.037. 
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5. MODELLO GEOTECNICO 

L’area in esame si localizza lungo il tracciato della strada che partendo dalla piana del Torrente 
Sangone sale a mezzacosta fino alla Borgata Forceria.  

 

La scarpata stradale di valle è stata coinvolta in un dissesto per scivolamento rotazionale, evolutosi 

in colata, sviluppatosi esclusivamente nei terreni detritici di copertura, senza interessare la 

sottostante roccia di substrato. 

Le cause predisponenti del dissesto sono da ricercarsi nell’elevata acclività della scarpata stradale e 
nella presenza di terreni di copertura con modeste caratteristiche di resistenza, mentre la causa 

innescante à legata a periodi d’intense precipitazioni meteoriche con conseguente saturazione dei 
terreni superficiali. 

 

Sulla base dei risultati dei rilievi geologici di superficie e delle indagini pregresse effettuate nel 

territorio, la stratigrafia di riferimento del sito risulta caratterizzata dalla sovrapposizione di una 

coltre di depositi detritici, con spessore valutabile dell’ordine di 3÷5 m, costituiti da ghiaia e sabbia 

in matrice limoso argillosa, sopra la roccia metamorfica di substrato, da fratturata a poco fratturata. 

 

Sulla base delle conoscenze a oggi disponibili, può essere cautelativamente assunta la seguente 

parametrizzazione geotecnica: 

 
• Coltre detritica 

peso di volume      = 19.5 kN/m3 

angolo di resistenza al taglio   '  = 30÷35° 

coesione    c’  = 0 kPa 

 
• Substrato roccioso 

peso di volume      = 25 kN/m3 

angolo di resistenza al taglio   '  = 32° 

coesione    c’  = 10÷20 kPa (in relazione al grado di alterazione) 

 

Al fine di definire la corretta parametrizzazione dello strato detritico in dissesto è stata condotta una 

analisi di stabilità globale del versante a posteriori (back analysis) per individuare i parametri 

geotecnici a partire dai quali si è sviluppato il dissesto.  
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5.1. BACK ANALYSIS 

Sulla base dei segni sul territorio, è stato modellato il versante nella situazione pre-dissesto e, 

ipotizzando una superficie di scorrimento circolare tangente ad un piano parallelo al versante e 

profondo 5 m dal p.c., è stata riprodotto (back analysis) il fenomeno gravitativo occorso ponendo 

tutti i coefficienti parziali di sicurezza pari all’unità ed iterando al variare dell’angolo di attrito dello 
strato interessato dalla frana l’analisi di stabilità globale fino ad ottenere un fattore di sicurezza pari 
all’unità; l’angolo così determinato è “l’angolo di attrito operativo” ovvero il valore di resistenza 

a taglio del terreno in frana a partire dal quale il versante si è mosso. 

L’analisi di stabilità è stata condotta utilizzando il metodo di equilibrio limite di Bishop. 

 

Di seguito si riporta la superficie critica risultante dalle analisi suddette: 

 

 

 

 
Figura 4: Analisi di stabilità – Back Analysis 

 

La superficie di scorrimento rappresentata è quella critica n° 59, ovvero con il minor fattore di 

sicurezza (FS < 1). Tale condizione si raggiunge con un angolo di attrito pari a circa 32°. 
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5.2. STRATIGRAFIA DI CALCOLO 

Il risultato ottenuto dalla back analysis, ovvero angolo di attrito operativo pari a op’=32°, conferma 

quanto già espresso in precedenza sulla parametrizzazione dei litotipi interessati. 

Pertanto, sulla base di quanto già esposto nella relazione geologica e sulle analisi qui condotte, è 

stata assunta per le successive calcolazioni geotecniche e strutturali la seguente stratigrafia di 

calcolo: 

 
• UNITA’ 1:  

profondità       0÷5 m dal p.c. 

peso di volume naturale    n = 19.5 kN/m3 

coesione efficace      c’ = 0 kPa 

resistenza al taglio operativo     op’ = 32° 

 
• UNITA’ 2: 

profondità       > 5 m dal p.c. 

peso di volume naturale    n = 25 kN/m3  

coesione efficace      c’ = 10 kPa  

resistenza al taglio di progetto    ’ = 32°  
 

 

5.3. SPINTA DELLA FRANA 

Individuata la superficie di scorrimento critica e l’angolo di attrito operativo a partire dal quale si 
mobilità la frana, il dimensionamento geotecnico viene condotto procedendo ad una analisi di 

stabilità analoga a quella della back analysis (con una rimodellazione del versante a simulare lo 

stato di fatto post-dissesto) applicando i coefficienti parziali di sicurezza da normativa ed inserendo 

a valle della strada un elemento verticale (rappresentante della palificata di micropali) che possa 

fornire in corrispondenza della superficie di scorrimento un contributo stabilizzante a partire dalla 

propria resistenza a taglio. 

Il software di calcolo utilizzato consente l’uso di elementi verticali a cui può essere assegnato un 
dato valore di resistenza tagliante che il programma applica come forza resistente nella verifica di 

stabilità. 

 

Le analisi sono state condotte allo SLE, allo SLU e allo SLV, nel rispetto delle prescrizioni di 

normativa, ovvero: 
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• SLE (per carichi eccezionali) 

coefficiente parziale di sicurezza per le azioni:    F = 1.00 

coefficiente parziale di sicurezza per i materiali:   
- angolo di attrito        M, tan = 1.00  

- coesione drenata       M,c’ = 1.00  

- coesione non drenata       M,cu = 1.00  

- peso specifico        M,  = 1.00 

coefficiente parziale di sicurezza per le resistenze:    R = 1.10 
• Statica (Comb. A2+M2+R1) 

coefficiente parziale di sicurezza per le azioni:    F = 1.00 

coefficiente parziale di sicurezza per i materiali:   
- angolo di attrito        M, tan = 1.25  

- coesione drenata       M,c’ = 1.25  

- coesione non drenata       M,cu = 1.25  

- peso specifico        M,  = 1.00 

coefficiente parziale di sicurezza per le resistenze:    R = 1.10 
• Sismica (Comb. A1+M1+R3) 

coefficiente parziale di sicurezza per le azioni:  
- permanenti       F = 1.30 

- variabili         F = 1.50 

coefficiente parziale di sicurezza per i materiali:   
- angolo di attrito        M, tan = 1.00  

- coesione drenata       M,c’ = 1.00  

- coesione non drenata       M,cu = 1.00  

- peso specifico        M,  = 1.00 

coefficiente parziale di sicurezza per le resistenze:    R = 1.20 

 

 

Pertanto iterando sul valore di taglio fornito dall’elemento verticale si raggiunge il soddisfacimento 

delle verifiche di stabilità, come da figura seguente: 
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Figura 5: Analisi di stabilità – SLE 

 

 
Figura 6: Analisi di stabilità – Statica 
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Figura 7: Analisi di stabilità – Sismica 

 

Assegnando all’elemento verticale un valore di taglio resistente in statica (SLE e SLU) e sismica 
pari rispettivamente a VSLE = 65 kN/m, VSLU = 115 kN/m, VSLV = 120 kN/m, la verifica di stabilità 

globale fornisce un fattore di sicurezza pari a FSSLE=1.11 (> 1.10), FSSLU=1.11 (> 1.10)  e 

FSSLV=1.21 (> 1.20) rispettivamente per le combinazioni suddette. 

 

Di seguito si riporta la sezione trasversale di progetto:: 
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Figura 8: Sezione n° 2 di Progetto 

 

Tali azioni sono già ultime per cui vengono applicate ad intradosso platea come azione esterna per il 

dimensionamento geotecnico e strutturale dell’opera. Si evidenzia che tali azioni sono per metro 

lineare, per cui nel dimensionamento della palificata, è necessario tener conto dell’interasse 
longitudinale dei micropali.  

L’azione di spinta della frana è applicata solo nel Tratto 2, in quanto è quello che insiste sul 
dissesto. 

 

Di seguito si illustrano i criteri di calcolo della palificata e le risultanze delle analisi. 
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6. AZIONI DI CALCOLO 

6.1. PESI PROPRI STRUTTURALI 

I pesi propri strutturali sono valutati a partire dai pesi specifici dei materiali impiegati; in particolare 

si assume: 
• Peso specifico strutture in cemento armato:    cls = 25 kN/m3 

6.2. PESI PROPRI NON STRUTTURALI 

I valori di progetto dei pesi propri non strutturali sono:  
• Barriera di sicurezza:       pb = 1.50 kN/m 

• Peso specifico pavimentazione stradale:    pav = 21 kN/m3 

• Peso specifico del terreno di riempimento/rinterro:   t = 19 kN/m3 

 

6.3. AZIONI VARIABILI DEL TRAFFICO 

Le verifiche da effettuare sono verifiche locali, quindi il carico più gravoso risulta quello 

determinato secondo lo “schema di carico 2” previsto dalla Normativa (NTC2018). Tale carico è 

costituito da un singolo asse applicato su specifiche impronte di pneumatico, di dimensioni 0,60m x 

0,35m. Il carico va considerato nella posizione più gravosa. Nel caso risultasse più sfavorevole si 

deve considerare il peso di una sola ruota. 

 
Figura 9: Schema di carico 2 

 

La diffusione del carico attraverso la pavimentazione e lo spessore della soletta si considera che 

avvenga con un angolo di 45°, fino al piano medio della struttura della soletta. 
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Figura 10: Distribuzione dei carichi concentrati 

 

 

In alternativa all’azione variabile da traffico dello schema di carico 2, si prevede una combinazione 
di carico con sovraccarico stradale uniformemente distribuito pari a 20 kPa. 

 

6.4. AZIONI ECCEZIONALI: URTO DA VEICOLO IN SVIO 

La Normativa NTC 2018 al paragrafo § 3.6.3.3.2 prescrive di tenere in conto delle forze causate da 

collisioni accidentali sugli elementi di sicurezza attraverso una forza orizzontale equivalente di 

collisione di 100 kN. Tale forza deve essere applicata a una quota h pari a: ℎ = min(ℎ1, ℎ2) 

dove: 
• ℎ1 = altezza barriera – 0.10 m 

• ℎ2 = 1.00 m 

Le barriere in commercio presentano un’altezza maggiore di 1.10 m, pertanto si assume ℎ = 1.00 

m. 

 

Sempre la stessa NTC 2018 al paragrafo § 5.1.3.10 prescrive che “Le barriere di sicurezza stradali 
e gli elementi strutturali ai quali sono collegate devono essere dimensionati in funzione della classe 

di contenimento richiesta, per l’impiego specifico, dalle norme nazionali applicabili”. Per la 

determinazione del punto di applicazione di queste forze è necessario seguire il criterio esposto 

precedentemente (pertanto si assume anche in questo caso ℎ = 1.00 m). 

L’attribuzione di un elemento di contenimento ad una specifica classe d’impiego avviene attraverso 
test sperimentali normati (vedi UNI EN 1337, DM 21-06-04 n. 2367 e DM 28-06-11). Criteri per 

l’assegnazione della classe risultano pertanto, tra gli altri, l’energia cinetica dissipata durante l’urto 
e lo spostamento massimo raggiunto dal sicurvia. Per adempiere alle richieste normative e 

assicurare l’adeguato livello di contenimento durante i test, i montanti della barriera devono 

plasticizzarsi.  

Il criterio seguito pertanto è garantire la possibilità di formazione della cerniera plastica al piede dei 

vari montanti del sicurvia prima che avvenga la crisi delle strutture che li sostengono (cordolo e 
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pali). Per far ciò è necessario considerare come sollecitanti i momenti plastici dei montanti e il 

relativo taglio associato, pertanto: { 𝑀𝑆𝑑 = 𝑀𝑝𝑉𝑆𝑑 = 𝑀𝑝 ⁄ ℎ = 𝑀𝑃 ⁄ 1 𝑚 

 

Tali valori vengono considerati ripartiti su una lunghezza pari all’interasse dei montanti. 
 

In tabella si raccolgono i momenti plastici dei montanti di diverse tipologie disponibili in 

commercio. Tali valori sono calcolati considerando la tensione di snervamento caratteristica 

dell’acciaio che li costituisce riferita al frattile 95%. Da questi è possibile ricavare il carico 

orizzontale e il momento ripartiti sull’interasse tra i montanti calcolati in analogia a quanto 
precedentemente esposto. 

Tabella 1: Momenti platici di diverse tipologie di barriera 

 
 

Inoltre, al paragrafo § 5.1.3.10 della normativa vigente viene espressamente riportato che per il 

dimensionamento dell’impalcato le forze orizzontali devono essere amplificate di un fattore pari a 
1.5. 

In sede di progetto, cautelativamente si assumono i seguenti carichi dovuto all’urto per metro 
lineare: 

 

{ 𝑞𝑆𝑑 = 30 𝑘𝑁𝑚𝑚𝑆𝑑 = 30 𝑘𝑁𝑚𝑚  

 

Tipo Acciaio Profilo montante Wp fy,95% Mp Interasse msd qsd

[-] [-] [cm
3
] [N/mm

2
] [kNm] [m] [kNm/m] [kN/m]

S275 HEA100 83.01 346.82 28.79 1.50 19.19 19.19

S275 HEA120 119.50 346.82 41.45 2.25 18.42 18.42

S275 Tubo 120x80 s=5mm 74.60 346.82 25.87 2.25 11.50 11.50

S235 U140x100x30 s=6mm 114.20 296.37 33.85 2.25 15.04 15.04

S235 U140x70x7 92.95 296.37 27.55 1.50 18.37 18.37

S235 HEA120 119.50 296.37 35.42 3.00 11.81 11.81
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7. COMBINAZIONI DI CALCOLO 

Si riportano, in accordo con le NTC, le combinazioni adottate in fase di verifica strutturale: 

 
• Combinazione SLU:   Fd=g*Gk + q* (Q1k + i(0i*Qik)) 

• Combinazione eccezionale:   Fd=Gk + Ad +  21*Q1k + 22*Q2k 

dove: 

Ad è il valore dell’azione eccezionale di progetto. 
Gk  è il valore caratteristico dei pesi propri e dei carichi permanenti 

Qk è il valore caratteristico delle azioni variabili 

g è pari a 1,35 (1,0 se il suo contributo aumenta la sicurezza) 

q  1,35 (0 se il suo contributo aumenta la sicurezza) per carichi variabili da traffico 

   

Secondo la Normativa vigente la combinazione di carico eccezionale deve considerare sia la forza 

orizzontale d’urto sul sicurvia che il carico variabile da traffico secondo lo schema di carico 2, 

posizionato in adiacenza al sicurvia stesso nella posizione più gravosa (qualora sia presente uno 

sbalzo sfavorevole per la struttura).  

Per le opere in progetto quindi le combinazioni di carico vengono schematizzate nel seguente 

prospetto: 

 

Tabella 2: Combinazioni di calcolo 

 “SLU 1” “SLU 2” “URTO” “SISMICA” 

Peso proprio 1.35 1.35 1.00 1.00 

Pesi portati e permanenti 1.50 1.50 1.00 1.00 

Urto su barriera(già ultimo) 0.00 0.00 1.00 0.00 

Spinta frana (già ultima) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Veicolo “Schema 2” 0.00 0.00 1.00 0.00 

Sovraccarico stradale 0.00 1.35 0.00 0.20 

Sisma 0.00 0.00 0.00 1.00 
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8. MODELLAZIONE DI CALCOLO 

Note le azioni agenti e la loro combinazione di calcolo, la platea in c.a. è stata modellata come 

segue: 

 

 
Figura 11: Modello di calcolo della piastra 

 

Poiché l’opera è poggiata su fondazioni profonde, si prendono in esame tutte le sollecitazioni 

risultanti nel baricentro della platea (Punto C) a partire dal quale si procede al calcolo della 

palificata di micropali. 

 

Successivamente al dimensionamento geotecnico e strutturale dei micropali si procede al calcolo 

strutturale della platea e del cordolo in c.a. 

Relativamente al cordolo, nota la sollecitazione tagliante e flettente dovuta all’urto applicate in asse 
cordolo, si procede al calcolo taglio/torsione della sezione in c.a. 

Per quanto riguarda invece la platea, il calcolo strutturale viene condotto nella direzione principale 

di sollecitazione ovvero lungo X (trasversale), schematizzando la platea a metro lineare di struttura 

come una trave appoggiata di seguito rappresentata: 
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Figura 12: Schema di calcolo della platea 

 

I vincoli rappresentano i micropali di fondazione mentre i carichi applicati, sono le azioni per metro 

lineare dovute ai pesi propri e permanenti/portati (pp), ai carichi da traffico (Q e q) e alle azioni 

dovute all’urto (Mu). 

Risolta la trave e determinate le massime azioni di taglio e momento si determina l’armatura 
necessaria al soddisfacimento delle verifiche. 
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9. CRITERI DI VERIFICA DELLA PALIFICATA 

Note le di azioni (Fx, Fy, Fz, Mx ed My) ad estradosso palificata si procede come segue: 

• calcolo dei carichi assiali sui micropali; 

• dimensionamento geotecnico dei micropali; 

• dimensionamento strutturale dei micropali. 

9.1. CALCOLO DEI CARICHI ASSIALI SUI MICROPALI 

Dato un gruppo di n micropali soggetto ad una quintupla di sollecitazioni relativi ad una 

determinata combinazione, i carichi agenti alla testa di ciascun palo risultano: 
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dove, fissato un sistema di riferimento XYZ destrorso, avente origine nel baricentro della palificata, 

con asse Z rivolto verso l’alto, risultano: 

- Mx = momento esterno attorno all’asse X; 

- My = momento esterno attorno all’asse Y; 

- Fx = forza orizzontale esterna nella direzione X; 

- Fy = forza orizzontale esterna nella direzione Y; 

- Fz = forza verticale esterna nella direzione Z; 

- Ni = forza verticale agente alla testa del palo; 

- Vxi = forza orizzontale agente alla testa del palo i-esimo nella direzione X; 

- Vyi = forza orizzontale agente alla testa del palo i-esimo nella direzione Y; 

- xi = distanza del palo i-esimo dall’asse baricentrico della palificata nella direzione X; 

- yi = distanza del palo i-esimo dall’asse baricentrico della palificata nella direzione Y. 
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Ciascun micropalo, in virtù dell’inclinazione con cui è posizionato rispetto alla verticale, lo sforzo 

assiale agente (Ni,ass) risulta: 

yixi

i

ass,i
coscos

N
N


=  

con 

- xi = inclinazione del micropalo i-esimo rispetto alla verticale, in direzione X; 

- yi = inclinazione del micropalo i-esimo rispetto alla verticale, in direzione Y. 

 

Per cui deve risultare per ciascuna combinazione e per ciascun micropalo: 

QRd ≥ Ni,ass   (1) 

Inoltre devono verificarsi le seguenti condizioni: 


= 


n

1i
xi

res,i

sen

H
Fx    (2) 


= 


n

1i
yi

res,i

sen

H
Fy    (3) 

dove Hi,res è la componente orizzontale del residuo di resistenza assiale dei singoli micropali che 

vale: 

ass,iRdres,i
NQH −=  

Mediante un procedimento iterativo è possibile quindi determinare la lunghezza minima dei 

micropali affinché siano soddisfatte contemporaneamente le condizioni (1), (2) e (3). 

 

Nel caso in esame i micropali si considerano disposti verticalmente per cui deve risultare 

semplicemente: 

QRd ≥ Ni    

9.2. CAPACITÀ PORTANTE A CARICHI ASSIALI DEI MICROPALI DI FONDAZIONE 

Il calcolo della capacità portante dei micropali di fondazione prevede, come da normativa 

NTC2018, l’applicazione di coefficienti di sicurezza parziali () da applicare sia alle azioni che ai 

materiali, scelti nell’ambito dell’Approccio 2 di norma che prevede la combinazione A1+M1+R3. 

Per R3 si intende il set di coefficienti parziali di sicurezza sulle resistenze relativi alla tipologia di 

verifica da condurre. 

Le verifiche nei confronti delle azioni sismiche sono effettuate ponendo pari all’unità i coefficienti 

parziali sulle azioni (A) e sui parametri geotecnici (M) ed adottando per le resistenze gli stessi 

valori assunti in condizione statica (R3).  
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Le azioni in input della presente relazione sono già ultime, avendo applicato i coefficienti parziali di 

sicurezza delle azioni e dei parametri geotecnici. 

Di seguito invece si riportano i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze: 

Tabella 3 Coefficienti parziali di sicurezza per resistenze  

 
 

In ciascuna combinazione prevista deve risultare:  

EdRd
QQ   

in cui 
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Nelle espressioni precedenti, i simboli hanno i seguenti significati: 

Qs =  x Dperf x  x Lp = portata laterale 

Qb = portata alla punta (cautelativamente trascurata in sede di calcolo) 

Dperf = diametro di perforazione pari a 220 mm; 

Lp = lunghezza del micropalo di fondazione; 

 = resistenza tangenziale limite tra micropalo e terreno; 

 = fattore di correlazione funzione del numero di verticali indagate secondo la seguente tabella: 

Tabella 4 Fattore di correlazione per la resistenza caratteristica in funzione delle verticali indagate 

 

In sede di calcolo, vista la numerosità delle indagini è stato assunto un fattore di correlazione 

 = 1.70. 
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Per quanto concerne invece la resistenza tangenziale limite tra micropalo e terreno, poiché il litotipo 

in cui si ammorsa il micropalo è l’Unità 2, substrato roccioso, si può cautelativamente assumere un 

valore della resistenza pari a  = 130 kPa. 

 

In sede di calcolo della resistenza laterale del micropalo è stato trascurato il contributo del tratto 

interferente con lo strato di dissesto e nello specifico del tratto 2 è stato cautelativamente 

considerato un tratto svettante fuori terra di circa 1.70 m. 

 

9.3. CAPACITÀ PORTANTE A CARICHI TRASVERSALI DEI MICROPALI DI FONDAZIONE 

In presenza di forze orizzontali agenti su un palo è necessario che esso venga dimensionato a carico 

limite sotto queste azioni. Lo stato tenso-deformativo del complesso palo-terreno si presenta come 

problema tridimensionale, per la cui soluzione è necessario introdurre alcune ipotesi semplificative.  

La teoria che verrà presentata è quella sviluppata da Broms, che assume: 
• terreno omogeneo; 

• comportamento dell’interfaccia palo-terreno di tipo rigido-perfettamente plastico;  

• forma del palo ininfluente. 

Quest’ultima ipotesi comporta che il palo abbia solo moti rigidi finché non si raggiunge il momento 
di plasticizzazione (My) del palo, a partire dalla quale si forma una cerniera plastica in cui la 

rotazione continua indefinitamente con momento costante. 

Nello studio seguente si fa riferimento a pali soggetti a carichi orizzontali con rotazione impedita in 

testa, in quanto la presenza di una struttura rigida in sommità palo (platea) consente l’ipotesi 
dell’esistenza di un vincolo di incastro. 
Per un terreno incoerente, come quello interessato dai pali di fondazione in progetto, si assume che 

la resistenza opposta dal terreno p alla traslazione del palo vari linearmente con la profondità con 

legge: 

p = 3Kpzd 

dove 

kp = coefficiente di spinta passiva; 

z = profondità dal piano campagna; 

 = peso specifico del terreno (in falda si considera il peso specifico efficace ’). 
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Figura 13: Resistenza limite dei terreni incoerenti 

 

Come si evince dall’espressione precedente, la pressione orizzontale risulta tre volte maggiore della 

spinta passiva; ciò si giustifica tenendo in considerazione il fatto che il fenomeno di rottura in 

questo caso è di tipo tridimensionale, per cui esso comprende anche le azioni tangenziali che si 

sviluppano sulla superficie laterale del palo. 

I meccanismi di rottura del complesso palo-terreno sono condizionati dalla lunghezza del palo, dal 

momento di plasticizzazione della sezione e dalla resistenza esercitata dal terreno. I possibili 

meccanismi di rottura sono riportati di seguito: 

 
Figura 14: Meccanismi di rottura per pali vincolati in testa 

 

Il meccanismo di “palo corto” corrisponde alla condizione in cui non si raggiunge il momento di 
plasticizzazione in nessuna sezione; il carico limite orizzontale corrispondente a tale caso si 

determina facendo ricorso a semplici equazioni di equilibrio e vale: 
2

3
1 5.1 







=
d

L
dkH P   
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Il meccanismo di “palo intermedio” corrisponde alla condizione in cui si raggiunge il momento di 
plasticizzazione all’attacco palo-fondazione; il carico limite orizzontale corrispondente a tale caso si 

determina facendo ricorso ad equazioni di equilibrio ed imponendo la formazione di una cerniera 

plastica all’attacco palo-fondazione e risulta: 

L

My

d

L
dkH P +







=
2

3
2 5.0   

Infine il meccanismo “palo lungo” corrisponde alla condizione in cui si raggiunge il momento di 
plasticizzazione dapprima all’attacco palo-fondazione e successivamente in una sezione lungo il 

fusto del palo stesso; il carico limite orizzontale corrispondente a tale caso si determina facendo 

ricorso ad equazioni di equilibrio ed imponendo la formazione di cerniere plastiche nelle 2 sezioni 

che hanno raggiunto il momento di plasticizzazione e risulta: 

3
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L’azione ultima resistente del terreno a carichi traversali risulta pertanto pari a: 

 
=

T

dtr

HHH
R

),,min( 321
,  

dove il fattore di correlazione  relativo al numero n di verticali di indagini, è analogo a quanto 

assunto per la capacità del palo a carichi verticali, mentre per il coefficiente parziale di sicurezza 

delle resistenze Tè determinato secondo la combinazione A1+M1+R3 in cui: 

Tabella 5 Coefficiente parziale di sicurezza per le verifiche a SLU di pali soggetti a carichi trasversali  

 

 

9.4. DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DEI MICROPALI 

La determinazione dell’andamento delle sollecitazioni di taglio e di momento per assegnati carichi 

trasversali (Vp, Mp) applicati in testa viene effettuata risolvendo la seguente equazione 

differenziale:  

0yEs
dz

yd
IpEp

4

4

=−  

dove: 

Ep = modulo di Young del palo; 

Ip = momento di inerzia del palo; 

Es = modulo di reazione orizzontale secante medio del terreno (assunto cautelativamente pari a 
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30 MPa); 

y = spostamento orizzontale. 

 

Tale equazione viene risolta in campo lineare mediante la teoria di Matlock & Reese (1960), che 

dalle ipotesi di: 

• pali interamente immorsati in un terreno omogeneo; 

• pali caricati in testa da una forza orizzontale (Vp) ed un momento flettente (Mp) 

ricava le espressioni generali di seguito riportate: 

( )
mm

BMpATVpM +=      momento flettente; 

vv
B

T

Mp
AVpV +=      taglio; 

con: 

22 FyFxVp +=  = azione tagliante polare testa micropalo; 

22 MyMxMp += = momento flettente polare testa micropalo; 
25.0

Es

IpEp
T 






 

=  

A , B = coefficienti adimensionali funzione della flessibilità relativa, rappresentata dai rapporti 

T

Lp  e 
T

z , essendo Lp la lunghezza del micropalo e z la profondità generica riferita alla testa palo 

 

 

Per quanto concerne lo sforzo normale, è stato valutato l’andamento lungo il fusto del micropalo 

mediante la risoluzione dell’equilibrio in direzione assiale per ciascun concio in cui questo è stato 
suddiviso, secondo la seguente espressione: 

Wp
FS

)z(Q
N)z(N

s

s

Sd
+−=  

con significato dei termini già noto. 

 

Mediante le espressioni di Matlock & Reese appena descritte, vengono valutate le sollecitazioni di 

taglio e di momento lungo i fusti dei micropali di fondazione per ciascuna combinazione di carico 

definita, e sulle quelle risultanti più gravose, vengono condotte le relative verifiche strutturali. 

Le verifiche a flessione e a taglio vengono condotte allo S.L.U. calcolando la tensione ideale sul 

tubo in acciaio:  
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 𝜎𝑖𝑑 = √𝜎𝑛2 + 3 ⋅ 𝜏𝑡2 ≤ 𝑓𝑦𝑑 = 𝑓𝑦𝑘/𝛾𝑀1 

 

dove: 

 𝜎𝑛 = 𝑁𝐸𝑑𝐴 + 𝑀𝐸𝑑𝑊  = tensione normale; 𝜏𝑡 = 𝑉𝐸𝑑𝐴𝑣  = tensione tangenziale; 

W = Modulo di resistenza della sezione; 

fyd= tensione di snervamento dell’acciaio; 
M1 = 1.05 = coefficiente di sicurezza per la resistenza delle membrature; 

Av = area della sezione resistente a taglio (Av = 2


A); 

A = area della sezione. 
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10. ANALISI DI CALCOLO – TRATTO 2 

Il Tratto 2 insiste sulla zona in dissesto per uno sviluppo di 13 m e consta di una platea in c.a. di 

dimensioni 0.70x3.40 m e cordolo di installazione della barriera sicurvia di dimensioni trasversali 

60x40 cm.  

 

 
Figura 15: Sezione tipo opera Tratto 2 

 

L’estremità interna della platea presenta uno smusso trasversale necessario a fornire alla 
sovrastruttura stradale una gradualità nella variazione della rigidezza della fondazione evitando 

quindi fessurazioni longitudinali localizzate. La platea poggia su una palificata di micropali disposti 

ad interasse 1.10x1.00 m di lunghezza pari a 15 m con diametro di perforazione 220 mm armati 

con tubi in acciaio di diametro esterno 168.3 mm e spessore 10 mm. 

 

10.1. AZIONI DI CALCOLO 

A partire da quanto esposto nei capitoli precedenti sulla modellazione di calcolo dell’opera, si 
riporta il tabulato di calcolo delle azioni ad intradosso platea. 
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Tabella 6 Calcolo delle azioni 

 

GEOMETRIA

Peso specifico cls cls  = 25 kN/mc

Peso specifico pav. pav  = 21 kN/mc

Peso specifico terreno t  = 19 kN/mc

PESO PROPRI

Cordolo (1)

Base b = 0.60 m

Altezza h = 1.10 m

Peso W = -16.50 kN

Braccio rispetto ad O b O  = -0.30 m

Momento rispetto ad O M O  = -4.95 kNm

Braccio rispetto ad C b C  = 1.40 m

Momento rispetto ad C M C  = 23.10 kNm

Piastra (2)

Base b = 1.80 m

Altezza h = 0.70 m

Peso W = -31.50 kN

Braccio rispetto ad O b O  = -1.50 m

Momento rispetto ad O M O  = -47.25 kNm

Braccio rispetto ad C b C  = 0.20 m

Momento rispetto ad C M C  = 6.30 kNm

Piastra (3)

Spessore maggiore s1 = 0.70 m

Spessore minore s2 = 0.40 m

Larghezza b = 1.00 m

Peso W = -13.75 kN

Braccio rispetto ad O b O  = -2.73 m

Momento rispetto ad O M O  = -37.58 kNm

Braccio rispetto ad C b C  = -1.03 m

Momento rispetto ad C M C  = -14.21 kNm

PESO PERMANENTI/PORTATI

Barriera

Peso barriera W = -1.50 kN

Braccio rispetto ad O b O  = -0.20 m

Momento rispetto ad O M O  = -0.30 kNm

Braccio rispetto ad C b C  = 1.50 m

Momento rispetto ad C M C  = 2.25 kNm

Pavimentazione (4)

Base b = 2.80 m

Altezza h = 0.11 m

Peso W = -6.47 kN

Braccio rispetto ad O b O  = -2.00 m

Momento rispetto ad O M O  = -12.94 kNm

Braccio rispetto ad C b C  = -0.30 m

Momento rispetto ad C M C  = -1.94 kNm

Riempimento (5)

Area A = 0.82 mq

Peso W = -15.62 kN

Braccio rispetto ad O b O  = -2.00 m

Momento rispetto ad O M O  = -31.24 kNm

Braccio rispetto ad C b C  = -0.30 m

Momento rispetto ad C M C  = -4.69 kNm
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SPINTA FRANA

Spinta statica (Eccezionale) Sf,ecc = 65.00      kN

Spinta statica SLU Sf,st = 115.00    kN

Spinta sismica SLV Sf,sis = 120.00    kN

CARICHI ESTERNI

Svio

Azione di urto per ml f = 30.00      kN

Braccio applicazione svio bh = 1.00        m

Salto cordolo/pavimentazione d = 0.05        m

Braccio rispetto ad O b O  = 2.05 m

Momento rispetto ad O M O  = 61.50 kNm

Braccio rispetto ad C b C  = 2.05 m

Momento rispetto ad C M C  = 61.50 kNm

Carico stradale (schema di carico 2)

Carico ruota V = -200 kN

Larghezza di lavoro a = 1.45 m

Carico ruota per ml v = -137.93 kN

Distanza carico da cordolo e = 0.30 m

Braccio rispetto ad O b O  = -0.90 m

Momento rispetto ad O M O  = -124.14 kNm

Braccio rispetto ad C b C  = 0.80 m

Momento rispetto ad C M C  = 110.34 kNm

Sovraccarico stradale

Sovraccarico dstribuito q = -20 kPa

Lunghezza di lavoro b = 2.80 m

Carico applicato Q = -56.00 kN

Braccio rispetto ad O b O  = -2.00 m

Momento rispetto ad O M O  = -112.00 kNm

Braccio rispetto ad C b C  = -0.30 m

Momento rispetto ad C M C  = -16.80 kNm

COMINAZIONI DI CARICO

Combinazione A1+M1 (SLU 1 - Statica)

Coefficiente per azioni F  = 1.35 propri

1.50 permanenti/portati

1.35 variabili

Carico verticale N = -118.74 kN

Carico orizzontale H = 115.00 kN

Momento M = 13.95 kNm

Combinazione A1+M1 (URTO - Eccezionale)

Coefficiente per azioni F  = 1.00 propri

1.00 permanenti/portati

1.00 variabili

Carico verticale N = -223.27 kN

Carico orizzontale H = 95.00 kN

Momento M = 182.66 kNm
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Per sintetizzare, le azioni risultanti ad intradosso platea per una larghezza longitudinale pari 

all’interasse dei micropali (1 m) risultano: 

 

Tabella 7 Azioni di calcolo risultanti ad intradosso platea 

 
 

 

10.2. CAPACITÀ PORTANTE ASSIALE DEI MICROPALI DI FONDAZIONE 

La combinazione di calcolo più gravosa geotecnicamente risulta la n° 3 e assumendo in sede 

progettuale una lunghezza attiva del micropalo pari a Latt = 13 m, si ricava un fattore di sicurezza 

pari a FS = 1.26.  

Pertanto considerando cautelativamente un tratto fuori terra della palificata di circa 2 m la 

lunghezza complessiva del micropalo viene posta pari a Lp = 15 m.  

 

Di seguito si riportano i tabulati di calcolo: 

 

 

 

 

Combinazione A1+M1 (SLU 2 - Sovr. stradale)

Coefficiente per azioni F  = 1.35 propri

1.50 permanenti/portati

1.35 variabili

Carico verticale N = -194.34 kN

Carico orizzontale H = 115.00 kN

Momento M = -8.73 kNm

Combinazione A1+M1 (Sismica)

Coefficiente per azioni F  = 1.00 propri

1.00 permanenti/portati

0.20 variabili

Carico verticale N = -96.54 kN

Carico orizzontale H = 120.00 kN

Momento M = 7.46 kNm

Descrizione Fx Fy Fz Mx My

[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm]

1 A1+M1 (SLU 1 - Statica) 115.00 0.00 -118.74 0.00 13.95

2 A1+M1 (SLU 2 - Sovr. stradale) 115.00 0.00 -194.34 0.00 -8.73

3 A1+M1 (URTO - Eccezionale) 95.00 0.00 -223.27 0.00 182.66

4 A1+M1 (Sismica) 120.00 0.00 -96.54 0.00 7.46

Combinazioni
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Tabella 8 Verifica geotecnica della palificata – Tratto 2 

 
 

Dati platea di fondazione

Diametro di perforazione Dperf = 220 mm 0.220 m

Diametro esterno tubo Dtubo = 168.1 mm 0.168 m

Spessore tubo stubo = 10.0 mm 0.010 m

Area tubo Atubo = 4966.86 mm 2 5.0E-03 m 2

Modulo di Young del tubo in acciao Eacc = 2100000 MPa

Peso tubo per ml Wtubo = 0.390 kN/m

Classe di resistenza del cls del micropalo C25/30

Modulo di Young cls micropalo Ep = 31447 MPa

Momento di inerzia del micropalo Imicr = 1.56E-05 m 4

Peso micropalo per ml Wmicr = 1.18 kN/m

Numero di micropali np = 3 (1-200)

Tratto non reagente dal p.p. della fondazione Lnr= 1.70 m

Numero di vertici della platea nv = 4

Modulo di reazione orizzontale del terreno Es = 30000 kPa

Profondità della fondazione dal p.c. D = 1.00 m

Teoria elastica di Matlock & Reese = Si

Rotazione platea rispetto all'asse X:  = 0.0000 ° (rotazione oraria positiva)

Punto di applicazione delle azioni esterne sulla palificata: Baricentro platea

Sollecitazioni all'intradosso platea di fondazione per combinazione di carico

(Azioni applicate in Baricentro platea)

N° Combinazione Tipo Fx Fy Fz Mx My Descriz.

(KN) (KN) (KN) (KNm) (KNm)

1 A1+M1+R3. SLU 1 115.0 0.0 -118.7 0.0 13.9 Statica

2 A1+M1+R3. SLU 2 115.0 0.0 -194.3 0.0 -8.7 Statica + variabile

3 A1+M1+R3. Urto 95.0 0.0 -223.3 0.0 182.7 Eccezionale

4 Sismica. Sisma 120.0 0.0 -96.5 0.0 7.5 Sismica

Legenda:

Fx = Azione orizzontale lungo X

Fy = Azione orizzontale lungo Y

Fz = Azione verticale lungo Z (negativa se di compressione)

Mx = Momento flettente attorno all'asse X

My = Momento flettente attorno all'asse Y

Coefficienti parziali delle azioni, dei parametri geotecnici e delle resistenze

Approccio 2 Sismica.

STR GEO A1+M1+R3.

Tangente angolo di attrito 1.00 1.25 1.00 1.25

Coesione drenata 1.00 1.25 1.00 1.25

Coesione non drenata 1.00 1.40 1.00 1.40

Resistenza laterale a compr. palo 1.00 1.45 1.15 1.15

Resistenza alla punta palo 1.00 1.70 1.35 1.35

Resistenza laterale a trazione palo 1.00 1.60 1.25 1.25

Azioni permanenti 1.30 1.00 1.30 1.00

Azioni idrauliche 0.90 1.00 0.90 1.00

Geometria palificata rispetto al baricentro palificata

N° pali Xi Yi Di Ai AiXi2 AiYi2

(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2)

1 -1.10 0.00 0.220 0.04 0.05 0.00

2 0.00 0.00 0.220 0.04 0.00 0.00

3 1.10 0.00 0.220 0.04 0.05 0.00

Atot Xi2Ai Yi2Ai

(m2) (m2) (m2)

0.114 0.092 0.000

Coefficienti parziali
Approccio 1



IGINGEGNERIA GEOTECNICA 

 

Relazione di calcolo geotecnico e strutturale pag. 36 

 

Sollecitazioni all'intradosso platea di fondazione per combinazione di carico

(Azioni applicate nel baricentro della palificata)

N° Combinazione Tipo Fx Fy Fz Mx My Descriz.

(KN) (KN) (KN) (KNm) (KNm)

1 A1+M1+R3. SLU 1 115.0 0.0 -118.7 0.00 -9.80 Statica

2 A1+M1+R3. SLU 2 115.0 0.0 -194.3 0.00 -47.60 Statica + variabile

3 A1+M1+R3. Urto 95.0 0.0 -223.3 0.00 138.01 Eccezionale

4 Sismica. Sisma 120.0 0.0 -96.5 0.00 -11.85 Sismica

Legenda:

Fx = Azione orizzontale lungo X

Fy = Azione orizzontale lungo Y

Fz = Azione verticale lungo Z (positiva se di trazione)

Mx = Momento flettente attorno all'asse X

My = Momento flettente attorno all'asse Y

Azioni estreme in testa pali per combinazione di carico

N° Combinazione Tipo Nmax Nmin Vp Mp

kN kN (kN) (kNm)

1 A1+M1+R3. SLU 1 1.00 -80.16 38.33 33.03 Statica

2 A1+M1+R3. SLU 2 -41.38 -88.18 38.33 33.03 Statica + variabile

3 A1+M1+R3. Urto 25.51 -174.36 31.67 27.28 Eccezionale

4 Sismica. Sisma 9.43 -73.79 40.00 34.46 Sismica

Sforzo normale massimo di compressione = -174.4 kN

Sforzo normale minimo di compressione = -41.4 kN

Sforzo normale massimo di trazione = 25.6 kN

Legenda:

N max  = Sforzo normale massimo sul micropalo

N min  = Sforzo normale minimo sul micropalo

Vp = Taglio polare sul micropalo = (Fx 2+Fy 2 ) 0.5

Mp = Momento polare sul micropalo = (Mx 2+My 2 ) 0.5

Azioni sui pali per combinazione di carico

Combinazione: 3

N° pali N Vx Vy Mx My

(kN) (kN) (kN) (kNm) (kNm)

1 25.51 31.67 0.00 0.00 27.28

2 -74.42 31.67 0.00 0.00 27.28

3 -174.36 31.67 0.00 0.00 27.28

Descriz.

Schema della palificata di fondazione
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Stratigrafia di calcolo con parametri geotecnici ridotti dei coefficienti parziali M

N° Descrizione Tipo strato Cond. ZI ZF  sat f' c' cu Es

strato (m) (m) (kN/m3) (kN/m3) (°) (kN/m2) (kN/m2) (kN/m2)

1 Unità 1 Sabbie sciolte Drenate 0.00 3.50 19.00 19.00 32.00 0.00 0.00 30000

2 Unità 2 Ghiaia/Sabbie a Drenate 3.50 25.00 25.00 25.00 32.00 10.00 0.00 30000

Legenda:

ZI = Profondità iniziale strato dal p.c. cu = Coesione non drenata

ZF = Profondità finale strato dal p.c. c' = Coesione drenata

  = Peso specifico strato   = Parametro di calcolo per terreni coesivi

 sat  = Peso specifico strato   = Parametro di calcolo per terreni incoerenti

f ' = Angolo di attrito efficace Es = Modulo di reazione orizzontale del terreno

Criterio di calcolo della resistenza laterale del palo

Condizioni drenate:

Azione tangenziale lungo il fusto del palo :

1 .Metodo di Reese&O'Neill (1988):  = s' v0  con per depositi sabbiosi e/o ghiaiosi

2 .Metodo classico:  =c  + s' v0  con per qualsiasi litotipo

3 Resistenza laterale assegnata per litotipi incoerenti

Criterio da utilizzare in sede di progettazione del palo: 3

Resistenza laterale lungo il micropalo:  = 130 kPa

Limite superiore della resistenza a taglio drenata: s' v0  = 200 kPa

Criterio di calcolo della resistenza alla punta del micropalo

Percentuale di resistenza laterale per carico alla punta: 0 % Qs

Fattori di corr.   per il calcolo della resistenza caratt. in funzione del numero di verticali indagate

n 1 2 3 4 5 7  10

3 1.70 1.65 1.60 1.55 1.50 1.45 1.40

4 1.70 1.55 1.48 1.42 1.34 1.28 1.21

Valore scelto di   = 1.70

Coefficienti parziali R da applicare alle resistenze caratteristiche per i fattori 

Resistenze Caratteristiche (R) Approccio 2

STR GEO A1+M1+R3. Sismica.

Resistenza laterale: 1.70 2.47 1.96 1.96

Resistenza alla punta: 1.70 2.89 2.30 2.30

Resistenza laterale in trazione: 1.70 2.72 2.13 2.13

Azioni permanenti 1.30 1.00 1.30 1.00

Tabella di verifica dei micropali

Combinazione di verifica: 3 A1+M1+R3. Urto

N° N Vx Vy x y Nax QRd DQRd DVxRd DVyRd

micropali (kN) (kN) (kN) (°) (°) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)

1 25.51 31.67 0.00 25.51 239.86 214.35 0.00 0.00

2 -74.42 31.67 0.00 -74.42 218.99 144.57 0.00 0.00

3 -174.36 31.67 0.00 -174.36 218.99 44.64 0.00 0.00

Legenda:

N = Sforzo normale in testa micropalo

Vx = Taglio lungo X in testa micropalo

Vy = Taglio lungo Y in testa micropalo

 x = Inclinazione micropalo rispetto la verticale lungo X (positivo in senso orario)

 y = Inclinazione micropalo rispetto la verticale lungo Y (positivo in senso orario)

Nax = Sforzo assiale in testa micropalo

Q Rd  = Carico resistente assiale del micropalo

D Q Rd  = Carico resistente residuo assiale del micropalo

D Vx Rd  = Taglio resistente residuo lungo X del micropalo

D Vy Rd  = Taglio resistente residuo lungo Y del micropalo

Approccio 1

INFO
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10.3. CAPACITÀ PORTANTE TRASVERSALE DEI MICROPALI DI FONDAZIONE 

Il calcolo è stato condotto secondo la teoria di Broms espressa e risulta: 

Tabella riassuntiva lunghezza micropali necessaria (senza tratto svettante)

N° Combinazione Tipo Lp,nec FSN FSVx FSVy

(m)

1 A1+M1+R3. SLU 1 Statica 7.00 1.17 100.00 100.00

2 A1+M1+R3. SLU 2 Statica + variabile 7.00 1.06 100.00 100.00

3 A1+M1+R3. Urto Eccezionale 11.50 1.11 100.00 100.00

4 Sismica. Sisma Sismica 6.00 1.02 100.00 100.00

Legenda:

Lp,nec = Lunghezza micropalo necessaria

FS N  = Fattore di sicurezza alla capacità portante del micropalo

FS Vx  = Fattore di sicurezza al taglio lungo X del micropalo

FS Vy  = Fattore di sicurezza al taglio lungo Y del micropalo

Calcolo della capacità portante del palo

Lunghezza palo di progetto: Lp = 13.00 m

Tabella di calcolo della resistenza laterale del palo

N° zfin con. zm con. n° ' s'v0 cu   ks DQks

Concio dal p.p. (m) dal p.p. (m) strato (kN/m3) (kN/m2) (kN/m2) (kN/m2) (kN)

1 0.65 0.33 1 19.00 25.18 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00

2 1.30 0.98 1 19.00 37.53 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00

3 1.95 1.63 1 19.00 49.88 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00

4 2.60 2.28 1 19.00 62.23 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00

5 3.25 2.93 2 25.00 78.48 0.00 0.00 0.00 130.00 29.20

6 3.90 3.58 2 25.00 94.73 0.00 0.00 0.00 130.00 29.20

7 4.55 4.23 2 25.00 110.98 0.00 0.00 0.00 130.00 29.20

8 5.20 4.88 2 25.00 127.23 0.00 0.00 0.00 130.00 29.20

9 5.85 5.53 2 25.00 143.48 0.00 0.00 0.00 130.00 29.20

10 6.50 6.18 2 25.00 159.73 0.00 0.00 0.00 130.00 29.20

11 7.15 6.83 2 25.00 175.98 0.00 0.00 0.00 130.00 29.20

12 7.80 7.48 2 25.00 192.23 0.00 0.00 0.00 130.00 29.20

13 8.45 8.13 2 25.00 208.48 0.00 0.00 0.00 130.00 29.20

14 9.10 8.78 2 25.00 224.73 0.00 0.00 0.00 130.00 29.20

15 9.75 9.43 2 25.00 240.98 0.00 0.00 0.00 130.00 29.20

16 10.40 10.08 2 25.00 257.23 0.00 0.00 0.00 130.00 29.20

17 11.05 10.73 2 25.00 273.48 0.00 0.00 0.00 130.00 29.20

18 11.70 11.38 2 25.00 289.73 0.00 0.00 0.00 130.00 29.20

19 12.35 12.03 2 25.00 305.98 0.00 0.00 0.00 130.00 29.20

20 13.00 12.68 2 25.00 322.23 0.00 0.00 0.00 130.00 29.20

Qs = 467.22

Legenda:

zfin conc = profondità finale del concio dal piano di posa   = Parametro di calcolo per terreni coesivi

zm conc = profondità media del concio dal piano di posa   = Parametro di calcolo per terreni incoerenti

 ' = peso specifico efficace dello strato  ks  = Azione tangenziale resistente caratterisitca sul palo

s ' v0  = tensione litostatica efficace a quota zm D Q ks  = Resistenza laterale caratteristica del concio

cu = Coesione non drenata

Capacità portante risultante

Resistenza laterale caratteristica: Qk,s = 467.22 kN

Resistenza alla punta caratteristica: Qk,b = 0.00 kN

Peso caratteristico del palo: Wp,k = 15.38 kN

Carico resistente a compressione: QRd,compr = 218.99 kN FScompr = 1.26

Carico resistente a trazione: QRd,traz = 235.25 kN FStraz = 9.22

Descriz.
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Tabella 9 Calcolo del carico limite orizzontale  

 
 

 

Il massimo taglio agente, come si evince dai tabulati di calcolo, si determina in combinazione 

sismica con valore pari a HEd = 40 kN, inferiore ad HRd = 44.71 kN per cui la verifica a capacità 

portante a carico trasversale risulta soddisfatta. 

 

 

OPERA: PALIFICATA DI MICROPALI

TEORIA DI BASE:

(Broms, 1964)

H = carico limite orizzontale

L = lunghezza del palo

D = diametro del palo 

My = momento di plasticizzazione della sezione

Fs = coefficiente di sicurezza

' = angolo di attrito del terreno

kp = coeff. di spinta passiva (kp = (1+sin ')/(1-sin '))

 = peso di unità di volume del terreno (se è presente la falda  = ')

Palo corto:

Palo intermedio:

Palo lungo:

DATI DI INPUT:

Fattori di correlazione per resistenza caratt. in funzione del numero di verticali indagate

L = 15.00 (m) n 1 2 3 4 5 7  10

3 1.70 1.65 1.60 1.55 1.50 1.45 1.40

D = 0.22 (m) 4 1.70 1.55 1.48 1.42 1.34 1.28 1.21

My = 63.16 (kN m) Resistenze Caratteristiche (R) R1 R2 R3

Resistenza laterale: 1.00 1.60 1.30

Fs = 2.21 (-)

Valore scelto di   = 1.70

'= 32.00 (°)

Valore scelto di R = 1.30

kp = 3.25 (-)

 = 25.00 (kN/m 3 )

Palo corto:

H1 = 6041.33 (kN) H1/FS = 2733.63 (kN)

Palo intermedio:

H2 = 2017.99 (kN) H2/FS = 913.12 (kN)

Palo lungo:

H3 = 98.82 (kN) H3/FS = 44.71 (kN)

H = min(H1, H2, H3) = 44.71 (kN) palo lungo
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10.4. VERIFICA STRUTTURALE DEL MICROPALO 

La verifica strutturale del micropalo viene condotta a partire dalle sollecitazioni lungo il fusto 

ottenute secondo la teoria di Matlock & Reese espressa nel paragrafo 9.4. 

Le analisi sono state eseguite dividendo il micropalo in 20 conci e per ognuno di essi è stata 

condotta la verifica strutturale secondo la combinazione più gravosa che risulta essere la 

combinazione n° 4: 

Tabella 10 Verifica strutturale del micropalo (comb.4) 

 
 

Come si evince la massima tensione ideale è pari a sid = 260.73 MPa < fyd = 338.10 MPa, per cui la 

verifica strutturale del micropalo risulta soddisfatta. 

 

N° zm con. Nmin Vp Mp sNmin sM  sid

Concio dal p.p. (m) (kN) (KN) (KNm) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)

0 0 -73.79 40.00 34.46 14.86 185.90 16.11 202.69

1 0.325 -74.55 40.00 45.27 15.01 244.23 16.11 260.73

2 0.975 -75.32 40.00 37.97 15.17 204.83 16.11 221.76

3 1.625 -76.09 40.00 25.28 15.32 136.35 16.11 154.21

4 2.275 -76.86 40.00 13.64 15.47 73.60 16.11 93.34

5 2.925 -62.69 -9.90 5.54 12.62 29.89 3.99 43.07

6 3.575 -48.53 -5.08 0.95 9.77 5.14 2.04 15.32

7 4.225 -34.36 -1.75 -1.41 6.92 7.62 0.71 14.59

8 4.875 -20.19 -0.10 -1.93 4.07 10.41 0.04 14.47

9 5.525 -6.02 -0.09 -1.68 1.21 9.06 0.03 10.27

10 6.175 0.00 -0.07 -1.43 0.00 7.71 0.03 7.71

11 6.825 0.00 -0.06 -1.18 0.00 6.36 0.02 6.36

12 7.475 0.00 -0.05 -0.93 0.00 5.02 0.02 5.02

13 8.125 0.00 -0.03 -0.68 0.00 3.67 0.01 3.67

14 8.775 0.00 -0.02 -0.43 0.00 2.32 0.01 2.32

15 9.425 0.00 -0.01 -0.18 0.00 0.97 0.00 0.97

16 10.075 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 10.725 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 11.375 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 12.025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 12.675 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Legenda:

zm conc.  = Profondità media del concio

Nmin = Sforzo Normale minimo lungo il fusto del micropalo (compressione massima)

Mp = Momento flettente polare lungo il fusto del micropalo

Vp = Taglio polare lungo il fusto del micropalo

sNmin  = Tensione normale dovuta all'azione assiale

sM  = Tensione normale dovuta all'azione flettente

 = Tensione tangenziale dovuta all'azione tagliante

sid  = Tensione ideale
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10.5. VERIFICA STRUTTURALE DELLA PLATEA 

A partire dallo schema di calcolo riportato nel capitolo 8, si riportano i diagrammi delle 

sollecitazioni nella combinazione più gravosa, ovvero quella eccezionale di urto: 

 

Tabella 11 Diagramma delle sollecitazioni 

 
 

Per cui le massime sollecitazioni risultano: 
• Massimo momento flettente positivo  M+

max = 27.3 kNm/m 

• Massimo momento flettente negativo  M-
max = -33.2 kNm/m 

• Massimo taglio     Vmax = 158.1 kN/m 

Di seguito si riporta la verifica strutturale della sezione della platea di dimensioni 70x100 cm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shear, kN X, m

Max = 65.7 1.9

Min = -158.1 3

Moment, kN*m X, m

Max = 27.3 2.6

Min = -33.2 3
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Back to Input sheet
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Tabella 12 Verifica a flessione  

 
 

Altezza della sezione trasversale di calcestruzzo h 700 [mm]

Larghezza della sezione trasversale di calcestruzzo b 1000 [mm]

Copriferro d' 40 [mm]

Altezza utile della sezione d 660 [mm]

Diametro dei ferri correnti f1 14 [mm]

Numero dei ferri correnti n1 5 [-]

Diametro dei ferri di eventuale infittimento f2 0 [mm]

Numero dei ferri di eventuale infittimento n2 0 [-]

Area dell'armatura tesa As 770 [mm2]

Diametro dei ferri correnti f'1 14 [mm]

Numero dei ferri correnti n'1 5 [-]

Diametro dei ferri di eventuale infittimento f'2 0 [mm]

Numero dei ferri di eventuale infittimento n'2 0 [-]

Area dell'armatura compressa A's 770 [mm2]

Determinazione della percentuale meccanica di armatura tesa ws [-]

Rapporto tra copriferro e altezza utile d [-]

Rapporto tra armatura compressa e armatura tesa r [-]

Posizione adimensionale dell'asse neutro per il Campo 2a 2a [-]

Posizione adimensionale dell'asse neutro per il Campo 2b 2b [-]

Posizione adimensionale dell'asse neutro per il Campo 3 '3 [-]

Coefficiente di riempimento per il Campo 2a 2a [-]

Coefficiente di riempimento per il Campo 2b 2b [-]

Coefficiente 's per il Campo 2a 's(a) [-]

Coefficiente 's per il Campo 2b 's(b) [-]

Coefficiente 's per il Campo 3 's(3) [-]

Percentuale meccanica d'armatura per il Campo 2a w2a [-]

Percentuale meccanica d'armatura per il Campo 2b w2b [-]

Percentuale meccanica d'armatura per il Campo 3 w3 [-]

w'3 [-]

CAMPO 3b

Posizione adimensionale dell'asse neutro  [-]

Posizione dell'asse neutro x [mm]

Deformazione massima nel calcestruzzo ec,max [-]

Deformazione massima dell'acciaio es,max [-]

Coefficiente di riempimento  [-]

Coefficiente di baricentro k [-]

Coefficiente 's = s's/fyd 's [-]

Tensione nell'armatura compressa s's [MPa]

Deformazione dell'armatura compressa e's [-]

Momento resistente della sezione MRd 186.73 [kNm]

Momento sollecitante a SLU assunto in valore assoluto MEd 33.2 [kNm]

Armatura simmetrica

ARMATURA TESA

ARMATURA COMPRESSA

DETERMINAZIONE DEL MOMENTO RESISTENTE

SEZIONE TRASVERSALE
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Tabella 13 Verifica a taglio  

 
 

 

Come si evince dalle risultanze, disponendo su entrambi i lembi armatura 14/20 e spilli 

14/40x60 le verifiche risultano soddisfatte. 

In sede di progetto è stata disposta sul lembo inferiore una armatura di 16/20. 

 

10.6. VERIFICA STRUTTURALE DEL CORDOLO 

Il cordolo su cui installare la barriera sicurvia ha dimensioni trasversali 60x40 cm, essendo 60 cm 

l’altezza della sezione secondo l’azione di urto. 
Le sollecitazioni agenti risultano: 

 
• Massimo taglio     Vmax = 30 kN/m 

• Massimo momento torcente    Tmax = 36 kNm/m (applicato in asse sezione) 

 

Di seguito si riporta il tabulato di calcolo: 

 

Azione di Taglio sollecitante a Stato Limite Ultimo VEd 158.1 [kN]

Considerare o meno il contributo dell'armatura tesa nel calcolo no [-]

Coefficiente CRd,c CRd,c 0.12 [-]

Coefficiente k k 1.55 [-]

1.55 [-]

Rapporto geometrico d'armatura che si estende per non meno di lbd + d rl 0.0011662 [-]

0 [-]

Resistenza a taglio offerta dal calcestruzzo teso VRd,c 0.00 [kN]

Resistenza minima del calcestruzzo teso VRd,min 235.99 [kN]

Resistenza a taglio offerta dal calcestruzzo teso VRd 235.99 [kN]

§ 4.1.2.1.3.1 - ELEMENTI SENZA ARMATURE TRASVERSALI RESISTENTI A TAGLIO
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Tabella 14 Verifica a taglio/torsione 

 
 

 

 

Come si evince, disponendo armatura longitudinale con barre 12/20 ed armatura trasversale 

14/20 le verifiche risultano soddisfatte. 

Taglio Torsione

V ed 30.00 kN Taglio Agente T Ed 36 kNm Momento torcente agente

N ed 0 kN Sforzo Normale Agente B 400 mm Larghezza Sezione

B 400 mm Larghezza Sezione H 600 mm Altezza Sezione

H 600 mm Altezza Sezione c 4 mm Copriferro delle barre longitudinali

n 4.0 - Numero delle barre longitudinali a flessione φ 12 mm Diametro delle barre longitudinali

φ 12 mm Diametro delle barre longitudinali φ w 12 mm Diametro delle barre trasversali a torsione

c 4 mm Copriferro delle barre longitudinali d 590 mm Altezza Utile Sezione 

n w 2 - Numero delle barre trasversali a taglio s 200 mm Passo staffe

φ w 14 mm Diametro delle barre trasversali a taglio n 8 - Numero delle barre longitudinali a torsione

s w 400 mm Interasse delle barre trasversali a taglio n w 4 - Numero delle barre trasversali a torsione

α 90 ° Angolo barre trasversali - asse trave t min 44 mm Spessore sezione cava equivalente minimo

θ 45.0 ° Angolo bielle compresse - asse trave t 120.00 mm Spessore sezione cava equivalente

f ck 28 Mpa Resistenza caratteristica del calcestruzzo u m 1520.0 mm Perimetro medio del nucleo resistente

gc 1.5 - Coefficiente di sicurezza sul calcestruzzo A 134400 mm 2 Area racchiusa dalla fibra media del profilo periferico

α cc 0.85 Coefficiente riduttivo per le resistenze di lunga durata f ck 28.00 MPa Resistenza caratteristica del calcestruzzo

f yk 450 MPa Resistenza caratteristica dell'acciaio f cd 15.87 MPa Resistenza di calcolo del calcestruzzo

ga 1.15 - Coefficiente di sicurezza sull'acciaio f' cd 7.93 MPa

f cd 15.87 MPa Resistenza di calcolo del calcestruzzo α cc f ck /gc f yd 391.30 MPa Resistenza di calcolo dell'acciaio

f yd 391 MPa Resistenza di calcolo dell'acciaio f yk /ga A sw/s 2.262 mm 2 /mm

s cp 0.00 MPa Tensione Compressione Media N Ed /BH < 0,2f cd A l 905 mm 2 Area di acciaio longitudinale per torsione

d 590 mm Altezza Utile Sezione H - c - φ/2 ϑ 45.0 ° Angolo bielle compresse - asse trave

A sl 452 mm 2 Area di acciaio longitudinale nπφ 2 /4 cotgϑ 1 -

r l 0.0019 - Densità di armatura longitudinale A sl /Bd < 0,02 T Rcd 127.9 kNm Resistenza di progetto lato calcestruzzo

k 1.58 - Coefficiente amplificativo 1+√(200/d) < 2 T Rsd 237.9 kNm Resistenza di progetto lato staffe

v min 0.37 MPa Resistenza minima a taglio del cls non compres. 0,035k 3/2 f ck
1/2

T Rld 62.6 kNm Resistenza di progetto lato armatura longitudinale

v' min 0.37 MPa Resistenza minima a taglio del cls compresso v min+0,15σ cp TRd 62.6 kNm Resistenza di progetto a torsione

ν 0.50 Coefficiente di riduzione (cotgα+cotgθ)/(1+cotg 2θ) η Rsd 1.74 - Coefficiente di sicurezza della sezione a torsione T Rsd /T Ed

a c 1.00 - Coefficiente maggiorativo f(σ cp /f cd ) OK Verifica a torsione sulla sezione

v Rd 0.37 MPa Resistenza di calcolo a taglio del cls non armato 0,18k(100r l f ck ) 1/3

VRd 87 kN Taglio Resistente del cls non armato vRd,cBd Taglio+Torsione

? Verifica in assenza di armature a taglio VEd < VRd,c

v Rcd 3.967 MPa Resistenza massima a taglio del cls 0,5a c νf cd η Rsd 0.31697 - Verifica calcestruzzo compresso taglio+torsione

VRcd 843 kN Taglio Resistente massimo del cls 0,9vRcdBd OK

η Rcd 28.084 - Coefficiente di sicurezza a taglio del cls V Rcd / V Ed

OK ? Verifica a taglio per cls compresso VEd < VRcd

A sw 257 mm 2 Area di acciaio trasversale n wπφ w
2 /4

ν 1 1.000 Coefficiente di resistenza dell'armatura (cotgα+cotgθ)senα

VRsd 134 kN Taglio Resistente dell'armatura 0,9dAswfydν1/sw

η Rsd 4.45 - Coefficiente di sicurezza della sezione armata V Rsd / V Ed

OK ? Verifica a taglio dell'armatura VEd < VRsd

OK Verifica a taglio sulla sezione?

OK
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11. ANALISI DI CALCOLO – TRATTO 1-3 

I Tratti 1 e 3 sono tratti laterali alla zona in dissesto per uno sviluppo di 4+4 m e constano di una 

platea in c.a. di dimensioni 0.70x2.50 m e cordolo di installazione della barriera sicurvia di 

dimensioni trasversali 60x40 cm.  

 

 
Figura 16: Sezione tipo opera Tratto 1-3 

 

L’estremità interna della platea presenta uno smusso trasversale necessario a fornire alla 
sovrastruttura stradale una gradualità nella variazione della rigidezza della fondazione evitando 

quindi fessurazioni longitudinali localizzate. La platea poggia su una palificata di micropali disposti 

ad interasse 1.10x1.50 m di lunghezza pari a 15 m con diametro di perforazione 220 mm armati 

con tubi in acciaio di diametro esterno 168.3 mm e spessore 10 mm. 

 

11.1. AZIONI DI CALCOLO 

A partire da quanto esposto nei capitoli precedenti sulla modellazione di calcolo dell’opera, si 
riporta il tabulato di calcolo delle azioni ad intradosso platea. 
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Tabella 15 Calcolo delle azioni  

 

GEOMETRIA

Peso specifico cls cls  = 25 kN/mc

Peso specifico pav. pav  = 21 kN/mc

Peso specifico terreno t  = 19 kN/mc

PESO PROPRI

Cordolo (1)

Base b = 0.60 m

Altezza h = 1.10 m

Peso W = -16.50 kN

Braccio rispetto ad O b O  = -0.30 m

Momento rispetto ad O M O  = -4.95 kNm

Braccio rispetto ad C b C  = 0.95 m

Momento rispetto ad C M C  = 15.68 kNm

Piastra (2)

Base b = 0.90 m

Altezza h = 0.70 m

Peso W = -15.75 kN

Braccio rispetto ad O b O  = -1.05 m

Momento rispetto ad O M O  = -16.54 kNm

Braccio rispetto ad C b C  = 0.20 m

Momento rispetto ad C M C  = 3.15 kNm

Piastra (3)

Spessore maggiore s1 = 0.70 m

Spessore minore s2 = 0.40 m

Larghezza b = 1.00 m

Peso W = -13.75 kN

Braccio rispetto ad O b O  = -1.83 m

Momento rispetto ad O M O  = -25.21 kNm

Braccio rispetto ad C b C  = -0.58 m

Momento rispetto ad C M C  = -8.02 kNm

PESO PERMANENTI/PORTATI

Barriera

Peso barriera W = -1.50 kN

Braccio rispetto ad O b O  = -0.20 m

Momento rispetto ad O M O  = -0.30 kNm

Braccio rispetto ad C b C  = 1.05 m

Momento rispetto ad C M C  = 1.58 kNm

Pavimentazione (4)

Base b = 1.90 m

Altezza h = 0.11 m

Peso W = -4.39 kN

Braccio rispetto ad O b O  = -1.55 m

Momento rispetto ad O M O  = -6.80 kNm

Braccio rispetto ad C b C  = -0.30 m

Momento rispetto ad C M C  = -1.32 kNm

Riempimento (5)

Area A = 0.61 mq

Peso W = -11.51 kN

Braccio rispetto ad O b O  = -1.55 m

Momento rispetto ad O M O  = -17.85 kNm

Braccio rispetto ad C b C  = -0.30 m

Momento rispetto ad C M C  = -3.45 kNm
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CARICHI ESTERNI

Svio

Azione di urto per ml f = 30.00      kN

Braccio applicazione svio bh = 1.00        m

Salto cordolo/pavimentazione d = 0.05        m

Braccio rispetto ad O b O  = 2.05 m

Momento rispetto ad O M O  = 61.50 kNm

Braccio rispetto ad C b C  = 2.05 m

Momento rispetto ad C M C  = 61.50 kNm

Carico stradale (schema di carico 2)

Carico ruota V = -200 kN

Larghezza di lavoro a = 1.45 m

Carico ruota per ml v = -137.93 kN

Distanza carico da cordolo e = 0.30 m

Braccio rispetto ad O b O  = -0.90 m

Momento rispetto ad O M O  = -124.14 kNm

Braccio rispetto ad C b C  = 0.35 m

Momento rispetto ad C M C  = 48.28 kNm

Sovraccarico stradale

Sovraccarico dstribuito q = -20 kPa

Lunghezza di lavoro b = 1.90 m

Carico applicato Q = -38.00 kN

Braccio rispetto ad O b O  = -1.55 m

Momento rispetto ad O M O  = -58.90 kNm

Braccio rispetto ad C b C  = -0.30 m

Momento rispetto ad C M C  = -11.40 kNm

COMINAZIONI DI CARICO

Combinazione A1+M1 (SLU 1 - Statica)

Coefficiente per azioni F  = 1.35 propri

1.50 permanenti/portati

1.35 variabili

Carico verticale N = -88.20 kN

Carico orizzontale H = 0.00 kN

Momento M = 9.79 kNm

Combinazione A1+M1 (URTO - Eccezionale)

Coefficiente per azioni F  = 1.00 propri

1.00 permanenti/portati

1.00 variabili

Carico verticale N = -201.33 kN

Carico orizzontale H = 30.00 kN

Momento M = 117.38 kNm

Combinazione A1+M1 (SLU 2 - Sovr. stradale)

Coefficiente per azioni F  = 1.35 propri

1.50 permanenti/portati

1.35 variabili

Carico verticale N = -139.50 kN

Carico orizzontale H = 0.00 kN

Momento M = -5.60 kNm

Combinazione A1+M1 (Sismica)

Coefficiente per azioni F  = 1.00 propri

1.00 permanenti/portati

0.20 variabili

Carico verticale N = -71.00 kN

Carico orizzontale H = 0.00 kN

Momento M = 5.33 kNm
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Per sintetizzare, le azioni risultanti ad intradosso platea per una larghezza longitudinale pari 

all’interasse dei micropali (1.50 m) risultano: 

 

Tabella 16 Azioni di calcolo risultanti ad intradosso platea 

 
 

 

11.2. CAPACITÀ PORTANTE ASSIALE DEI MICROPALI DI FONDAZIONE 

La combinazione di calcolo più gravosa geotecnicamente risulta la n° 3 e assumendo in sede 

progettuale una lunghezza attiva del micropalo pari a Latt = 15 m, si ricava un fattore di sicurezza 

pari a FS = 1.27.  

 

Di seguito si riportano i tabulati di calcolo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione Fx Fy Fz Mx My

[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm]

1 A1+M1 (SLU 1 - Statica) 0.00 0.00 -132.31 0.00 14.69

2 A1+M1 (SLU 2 - Sovr. stradale) 0.00 0.00 -209.26 0.00 -8.40

3 A1+M1 (URTO - Eccezionale) 45.00 0.00 -302.00 0.00 176.08

4 A1+M1 (Sismica) 0.00 0.00 -106.50 0.00 7.99

Combinazioni
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Tabella 17 Verifica geotecnica della palificata – Tratto 1-3 

 

 

Dati platea di fondazione

Diametro di perforazione Dperf = 220 mm 0.220 m

Diametro esterno tubo Dtubo = 168.1 mm 0.168 m

Spessore tubo stubo = 10.0 mm 0.010 m

Area tubo Atubo = 4966.86 mm 2 5.0E-03 m 2

Modulo di Young del tubo in acciao Eacc = 2100000 MPa

Peso tubo per ml Wtubo = 0.390 kN/m

Classe di resistenza del cls del micropalo C25/30

Modulo di Young cls micropalo Ep = 31447 MPa

Momento di inerzia del micropalo Imicr = 1.56E-05 m 4

Peso micropalo per ml Wmicr = 1.18 kN/m

Numero di micropali np = 2 (1-200)

Tratto non reagente dal p.p. della fondazione Lnr= 0.00 m

Numero di vertici della platea nv = 4

Modulo di reazione orizzontale del terreno Es = 30000 kPa

Profondità della fondazione dal p.c. D = 1.00 m

Teoria elastica di Matlock & Reese = Si

Rotazione platea rispetto all'asse X:  = 0.0000 ° (rotazione oraria positiva)

Punto di applicazione delle azioni esterne sulla palificata: Baricentro platea

Sollecitazioni all'intradosso platea di fondazione per combinazione di carico

(Azioni applicate in Baricentro platea)

N° Combinazione Tipo Fx Fy Fz Mx My Descriz.

(KN) (KN) (KN) (KNm) (KNm)

1 A1+M1+R3. SLU 1 0.0 0.0 -132.3 0.0 14.7 Statica

2 A1+M1+R3. SLU 2 0.0 0.0 -209.3 0.0 -8.4 Statica + variabile

3 A1+M1+R3. Urto 45.0 0.0 -302.0 0.0 176.1 Eccezionale

4 Sismica. Sisma 0.0 0.0 -106.5 0.0 8.0 Sismica

Legenda:

Fx = Azione orizzontale lungo X

Fy = Azione orizzontale lungo Y

Fz = Azione verticale lungo Z (negativa se di compressione)

Mx = Momento flettente attorno all'asse X

My = Momento flettente attorno all'asse Y

Coefficienti parziali delle azioni, dei parametri geotecnici e delle resistenze

Approccio 2 Sismica.

STR GEO A1+M1+R3.

Tangente angolo di attrito 1.00 1.25 1.00 1.25

Coesione drenata 1.00 1.25 1.00 1.25

Coesione non drenata 1.00 1.40 1.00 1.40

Resistenza laterale a compr. palo 1.00 1.45 1.15 1.15

Resistenza alla punta palo 1.00 1.70 1.35 1.35

Resistenza laterale a trazione palo 1.00 1.60 1.25 1.25

Azioni permanenti 1.30 1.00 1.30 1.00

Azioni idrauliche 0.90 1.00 0.90 1.00

Geometria palificata rispetto al baricentro palificata

N° pali Xi Yi Di Ai AiXi2 AiYi2

(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2)

1 -0.55 0.00 0.220 0.04 0.01 0.00

2 0.55 0.00 0.220 0.04 0.01 0.00

Atot Xi2Ai Yi2Ai

(m2) (m2) (m2)

0.076 0.023 0.000

Coefficienti parziali
Approccio 1
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Sollecitazioni all'intradosso platea di fondazione per combinazione di carico

(Azioni applicate nel baricentro della palificata)

N° Combinazione Tipo Fx Fy Fz Mx My Descriz.

(KN) (KN) (KN) (KNm) (KNm)

1 A1+M1+R3. SLU 1 0.0 0.0 -132.3 0.00 -25.00 Statica

2 A1+M1+R3. SLU 2 0.0 0.0 -209.3 0.00 -71.17 Statica + variabile

3 A1+M1+R3. Urto 45.0 0.0 -302.0 0.00 85.48 Eccezionale

4 Sismica. Sisma 0.0 0.0 -106.5 0.00 -23.96 Sismica

Legenda:

Fx = Azione orizzontale lungo X

Fy = Azione orizzontale lungo Y

Fz = Azione verticale lungo Z (positiva se di trazione)

Mx = Momento flettente attorno all'asse X

My = Momento flettente attorno all'asse Y

Azioni estreme in testa pali per combinazione di carico

N° Combinazione Tipo Nmax Nmin Vp Mp

kN kN (kN) (kNm)

1 A1+M1+R3. SLU 1 -43.42 -88.88 0.00 0.00 Statica

2 A1+M1+R3. SLU 2 -39.92 -169.33 0.00 0.00 Statica + variabile

3 A1+M1+R3. Urto -62.96 -239.04 22.50 5.69 Eccezionale

4 Sismica. Sisma -31.47 -75.03 0.00 0.00 Sismica

Sforzo normale massimo di compressione = -239.1 kN

Sforzo normale minimo di compressione = -31.5 kN

Sforzo normale massimo di trazione = 0 kN

Legenda:

N max  = Sforzo normale massimo sul micropalo

N min  = Sforzo normale minimo sul micropalo

Vp = Taglio polare sul micropalo = (Fx 2+Fy 2 ) 0.5

Mp = Momento polare sul micropalo = (Mx 2+My 2 ) 0.5

Azioni sui pali per combinazione di carico

Combinazione: 3

N° pali N Vx Vy Mx My

(kN) (kN) (kN) (kNm) (kNm)

1 -62.96 22.50 0.00 0.00 5.69

2 -239.04 22.50 0.00 0.00 5.69

Descriz.

Schema della palificata di fondazione
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Stratigrafia di calcolo con parametri geotecnici ridotti dei coefficienti parziali M

N° Descrizione Tipo strato Cond. ZI ZF  sat f' c' cu Es

strato (m) (m) (kN/m3) (kN/m3) (°) (kN/m2) (kN/m2) (kN/m2)

1 Unità 1 Sabbie sciolte Drenate 0.00 2.00 19.00 19.00 32.00 0.00 0.00 30000

2 Unità 2 Ghiaia/Sabbie a Drenate 2.00 25.00 25.00 25.00 32.00 10.00 0.00 30000

Legenda:

ZI = Profondità iniziale strato dal p.c. cu = Coesione non drenata

ZF = Profondità finale strato dal p.c. c' = Coesione drenata

  = Peso specifico strato   = Parametro di calcolo per terreni coesivi

 sat  = Peso specifico strato   = Parametro di calcolo per terreni incoerenti

f ' = Angolo di attrito efficace Es = Modulo di reazione orizzontale del terreno

Criterio di calcolo della resistenza laterale del palo

Condizioni drenate:

Azione tangenziale lungo il fusto del palo :

1 .Metodo di Reese&O'Neill (1988):  = s' v0  con per depositi sabbiosi e/o ghiaiosi

2 .Metodo classico:  =c  + s' v0  con per qualsiasi litotipo

3 Resistenza laterale assegnata per litotipi incoerenti

Criterio da utilizzare in sede di progettazione del palo: 3

Resistenza laterale lungo il micropalo:  = 130 kPa

Limite superiore della resistenza a taglio drenata: s' v0  = 200 kPa

Criterio di calcolo della resistenza alla punta del micropalo

Percentuale di resistenza laterale per carico alla punta: 0 % Qs

Fattori di corr.   per il calcolo della resistenza caratt. in funzione del numero di verticali indagate

n 1 2 3 4 5 7  10

3 1.70 1.65 1.60 1.55 1.50 1.45 1.40

4 1.70 1.55 1.48 1.42 1.34 1.28 1.21

Valore scelto di   = 1.70

Coefficienti parziali R da applicare alle resistenze caratteristiche per i fattori 

Resistenze Caratteristiche (R) Approccio 2

STR GEO A1+M1+R3. Sismica.

Resistenza laterale: 1.70 2.47 1.96 1.96

Resistenza alla punta: 1.70 2.89 2.30 2.30

Resistenza laterale in trazione: 1.70 2.72 2.13 2.13

Azioni permanenti 1.30 1.00 1.30 1.00

Tabella di verifica dei micropali

Combinazione di verifica: 3 A1+M1+R3. Urto

N° N Vx Vy x y Nax QRd DQRd DVxRd DVyRd

micropali (kN) (kN) (kN) (°) (°) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)

1 -62.96 22.50 0.00 -62.96 304.39 241.43 0.00 0.00

2 -239.04 22.50 0.00 -239.04 304.39 65.35 0.00 0.00

Legenda:

N = Sforzo normale in testa micropalo

Vx = Taglio lungo X in testa micropalo

Vy = Taglio lungo Y in testa micropalo

 x = Inclinazione micropalo rispetto la verticale lungo X (positivo in senso orario)

 y = Inclinazione micropalo rispetto la verticale lungo Y (positivo in senso orario)

Nax = Sforzo assiale in testa micropalo

Q Rd  = Carico resistente assiale del micropalo

D Q Rd  = Carico resistente residuo assiale del micropalo

D Vx Rd  = Taglio resistente residuo lungo X del micropalo

D Vy Rd  = Taglio resistente residuo lungo Y del micropalo

Approccio 1

INFO
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11.3. CAPACITÀ PORTANTE TRASVERSALE DEI MICROPALI DI FONDAZIONE 

Il massimo taglio agente, come si evince dai tabulati di calcolo, si determina in combinazione 

statica (urto) con valore pari a HEd = 22.50 kN, inferiore ad HRd = 44.71 kN (come da tabulato di 

calcolo del tratto 2) per cui la verifica a capacità portante a carico trasversale risulta soddisfatta. 

 

 

Tabella riassuntiva lunghezza micropali necessaria (senza tratto svettante)

N° Combinazione Tipo Lp,nec FSN FSVx FSVy

(m)

1 A1+M1+R3. SLU 1 Statica 5.50 1.04 100.00 100.00

2 A1+M1+R3. SLU 2 Statica + variabile 9.00 1.02 100.00 100.00

3 A1+M1+R3. Urto Eccezionale 12.50 1.00 100.00 100.00

4 Sismica. Sisma Sismica 4.50 1.03 100.00 100.00

Legenda:

Lp,nec = Lunghezza micropalo necessaria

FS N  = Fattore di sicurezza alla capacità portante del micropalo

FS Vx  = Fattore di sicurezza al taglio lungo X del micropalo

FS Vy  = Fattore di sicurezza al taglio lungo Y del micropalo

Calcolo della capacità portante del palo

Lunghezza palo di progetto: Lp = 15.00 m

Tabella di calcolo della resistenza laterale del palo

N° zfin con. zm con. n° ' s'v0 cu   ks DQks

Concio dal p.p. (m) dal p.p. (m) strato (kN/m3) (kN/m2) (kN/m2) (kN/m2) (kN)

1 0.75 0.38 1 19.00 26.13 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00

2 1.50 1.13 2 25.00 44.88 0.00 0.00 0.00 130.00 33.69

3 2.25 1.88 2 25.00 63.63 0.00 0.00 0.00 130.00 33.69

4 3.00 2.63 2 25.00 82.38 0.00 0.00 0.00 130.00 33.69

5 3.75 3.38 2 25.00 101.13 0.00 0.00 0.00 130.00 33.69

6 4.50 4.13 2 25.00 119.88 0.00 0.00 0.00 130.00 33.69

7 5.25 4.88 2 25.00 138.63 0.00 0.00 0.00 130.00 33.69

8 6.00 5.63 2 25.00 157.38 0.00 0.00 0.00 130.00 33.69

9 6.75 6.38 2 25.00 176.13 0.00 0.00 0.00 130.00 33.69

10 7.50 7.13 2 25.00 194.88 0.00 0.00 0.00 130.00 33.69

11 8.25 7.88 2 25.00 213.63 0.00 0.00 0.00 130.00 33.69

12 9.00 8.63 2 25.00 232.38 0.00 0.00 0.00 130.00 33.69

13 9.75 9.38 2 25.00 251.13 0.00 0.00 0.00 130.00 33.69

14 10.50 10.13 2 25.00 269.88 0.00 0.00 0.00 130.00 33.69

15 11.25 10.88 2 25.00 288.63 0.00 0.00 0.00 130.00 33.69

16 12.00 11.63 2 25.00 307.38 0.00 0.00 0.00 130.00 33.69

17 12.75 12.38 2 25.00 326.13 0.00 0.00 0.00 130.00 33.69

18 13.50 13.13 2 25.00 344.88 0.00 0.00 0.00 130.00 33.69

19 14.25 13.88 2 25.00 363.63 0.00 0.00 0.00 130.00 33.69

20 15.00 14.63 2 25.00 382.38 0.00 0.00 0.00 130.00 33.69

Qs = 640.18

Legenda:

zfin conc = profondità finale del concio dal piano di posa   = Parametro di calcolo per terreni coesivi

zm conc = profondità media del concio dal piano di posa   = Parametro di calcolo per terreni incoerenti

 ' = peso specifico efficace dello strato  ks  = Azione tangenziale resistente caratterisitca sul palo

s ' v0  = tensione litostatica efficace a quota zm D Q ks  = Resistenza laterale caratteristica del concio

cu = Coesione non drenata

Capacità portante risultante

Resistenza laterale caratteristica: Qk,s = 640.18 kN

Resistenza alla punta caratteristica: Qk,b = 0.00 kN

Peso caratteristico del palo: Wp,k = 17.75 kN

Carico resistente a compressione: QRd,compr = 304.39 kN FScompr = 1.27

Carico resistente a trazione: QRd,traz = 319.01 kN FStraz = -

Descriz.
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11.4. VERIFICA STRUTTURALE DEL MICROPALO 

La verifica strutturale del micropalo viene condotta a partire dalle sollecitazioni lungo il fusto 

ottenute secondo la teoria di Matlock & Reese espressa nel paragrafo 9.4. 

Le analisi sono state eseguite dividendo il micropalo in 20 conci e per ognuno di essi è stata 

condotta la verifica strutturale secondo la combinazione più gravosa che risulta essere la 

combinazione n° 3: 

Tabella 18 Verifica strutturale del micropalo (comb.3) 

 
 

Come si evince la massima tensione ideale è pari a sid = 125.82 MPa < fyd = 338.10 MPa, per cui la 

verifica strutturale del micropalo risulta soddisfatta. 

 

N° zm con. Nmin Vp Mp sNmin sM  sid

Concio dal p.p. (m) (kN) (KN) (KNm) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)

0 0 -239.04 22.50 5.69 48.13 30.67 9.06 80.34

1 0.375 -240.20 22.50 14.18 48.36 76.48 9.06 125.82

2 1.125 -224.11 -5.14 12.62 45.12 68.10 2.07 113.28

3 1.875 -208.03 -6.17 8.09 41.88 43.62 2.48 85.61

4 2.625 -191.95 -4.66 3.87 38.65 20.90 1.88 59.64

5 3.375 -175.87 -2.64 1.22 35.41 6.56 1.06 42.01

6 4.125 -159.79 -1.07 -0.15 32.17 0.82 0.43 33.00

7 4.875 -143.71 -0.26 -0.57 28.93 3.06 0.11 32.00

8 5.625 -127.63 -0.22 -0.48 25.70 2.60 0.09 28.30

9 6.375 -111.55 -0.18 -0.40 22.46 2.14 0.07 24.60

10 7.125 -95.47 -0.14 -0.31 19.22 1.68 0.06 20.90

11 7.875 -79.38 -0.10 -0.23 15.98 1.21 0.04 17.20

12 8.625 -63.30 -0.06 -0.14 12.75 0.75 0.03 13.50

13 9.375 -47.22 -0.02 -0.05 9.51 0.29 0.01 9.80

14 10.125 -31.14 0.00 0.00 6.27 0.00 0.00 6.27

15 10.875 -15.06 0.00 0.00 3.03 0.00 0.00 3.03

16 11.625 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 12.375 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 13.125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 13.875 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 14.625 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Legenda:

zm conc.  = Profondità media del concio

Nmin = Sforzo Normale minimo lungo il fusto del micropalo (compressione massima)

Mp = Momento flettente polare lungo il fusto del micropalo

Vp = Taglio polare lungo il fusto del micropalo

sNmin  = Tensione normale dovuta all'azione assiale

sM  = Tensione normale dovuta all'azione flettente

 = Tensione tangenziale dovuta all'azione tagliante

sid  = Tensione ideale
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11.5. VERIFICA STRUTTURALE DELLA PLATEA 

A partire dallo schema di calcolo riportato nel capitolo 8, si riportano i diagrammi delle 

sollecitazioni nella combinazione più gravosa, ovvero quella eccezionale di urto: 

 

Tabella 19 Diagramma delle sollecitazioni 

 
 

Per cui le massime sollecitazioni risultano: 
• Massimo momento flettente positivo  M+

max = 24.8 kNm/m 

• Massimo momento flettente negativo  M-
max = -33.2 kNm/m 

• Massimo taglio     Vmax = 152 kN/m 

La piastra è armata con la medesima area di ferri predisposta per il tratto 2, ovvero armatura 

14/20 e 16/20, rispettivamente sul lembo superiore ed inferiore,  e spilli 14/40x60.  

Poiché le sollecitazioni agenti sono inferiori a quelle del tratto 2 la verifica strutturale della sezione 

della platea è automaticamente soddisfatta. 

 

11.6. VERIFICA STRUTTURALE DEL CORDOLO 

Per il dimensionamento del cordolo si rimanda a quanto già descritto per il tratto 2. 

Shear, kN X, m

Max = 72.1 1

Min = -152.0 2.1

Moment, kN*m X, m

Max = 24.8 1.7

Min = -33.2 2.1
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