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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO EDILIZIO. 

1.1 Contesto edilizio. 

Il progetto riguarda lavori di miglioramento sismico istituto comprensivo sito nel comune di 

Palena via Frentana n.2 (adeguamento mediante  demolizione e ricostruzione con 

trasformazione in edificio NZEB). In particolare per le opere di sistemazione esterna è prevista la 

realizzazione di una paratia di pali e delle strutture di sostegno in testa alla paratia di pali. Tali opere 

verranno completate mediante: 

 Rivestimento della paratia, mediante pannelli prefabbricati, per avere le pareti lisce e rifinite; 

 Realizzazione di muri di cemento armato sul lato ovest, a protezione della scarpata adiacente a 

Via Frentana; 

 Realizzazione di un muro di contenimento in c.a. su paratia 

 

1.2 Caratteristiche geologiche, morfologiche e idrogeologiche. 

Il sito di progetto si ubica nel settore settentrionale del centro abitato di Palena (CH), in 

corrispondenza di Via Frentana n. 2, su un territorio di quote di circa 760 metri s.l.m. Lo studio 

geologico-geotecnico è basato sul rilevamento geomorfologico della zona, sull’analisi della letteratura 

specifica e sulle indagini di sito. 

Dal punto di vista stratigrafico-geotecnico, dopo la coltre eluvio-colluviale (Orizzonte A) si è rilevata 

la presenza di argilla-limosa sabbiosa (Orizzonte B); con la profondità aumenta la componente argillosa 

e il grado di consistenza. La stratigrafia dettagliata e la caratterizzazione geotecnica del sito in oggetto 

sono riportate nell’elaborato 13 1 Relazione geologica. 

Dal punto di vista sismico, le indagini in sito e le correlazioni empiriche associano al sottosuolo 

dell’area in esame una categoria B, come desunto anche dalle carte di Microzonazione sismica di 1° 

livello del territorio comunale, da cui risulta che il sito è incluso nella Zona 8 (Sabbia ghiaiosa 

moderatamente addensata su substrato coesivo sovraconsolidato). 

 

1.3 Strumenti di pianificazione. 

La realizzazione dell’opera in progetto deve confrontarsi con piani e vincoli vigenti sul territorio, in 

particolare è necessario verificare la sua compatibilità con i piani stessi. Una piccola appendice della 

zona in analisi ricade nelle perimetrazioni di tutela previste dal P.A.I (Piano stralcio di bacino per 

l’Assetto Idrogeologico ). Pertanto la scelta progettuale dovrà tenere conto di questo fattore, mediante 

la realizzazione di opere di protezione e mediante un corretto posizionamento del nuovo fabbricato. 

Sono escluse aree di pericolosità idraulica così come definite nel Piano stralcio Difesa Alluvioni 

(PSDA).  
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2. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA. 

La paratia di pali ha una lunghezza complessiva di circa 120,00 m. Come riportato nella tabella 

seguente, sono individuabili n.10 sezioni collegate tra loro per mezzo di cordoli in cemento armato: 

 

 
SEZIONE 

1A 

SEZIONE 

1B 

SEZIONE 

2 

SEZIONE 

3 

SEZIONE 

4 

SEZIONE 

5 

SEZIONE 

6 

SEZIONE 

7 

SEZIONE 

8 

SEZIONE 

9 

Altezza fuori 

terra (m) 
4,10 5,10 7,20 8,00 8,70 8,00 6,50 5,60 4,00 3,30 

Profondità di 

infissione 

(m) 

6,00 4,00 6,50 6,30 8,00 6,80 5,50 5,00 4,50 6,00 

Altezza totale 

paratia (m) 
10,10 9,10 13,70 14,30 16,70 14,80 12,00 10,60 8,50 9,30 

Lunghezza 

paratia (m) 
5,00 5,00 17,00 16,70 11,00 6,80 17,70 7,60 18,90 13,90 

Numero di 

file di pali 
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

Interasse tra 

i pali della 

fila (m) 

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,70 1,20 1,20 1,20 1,20 

Diametro dei 

pali (cm) 
60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60 60 60 60 60 

Numero 

totale dei 

pali 

4 4 14 14 10 7 14 6 16 12 

Numero di 

pali per mL 
0.80 0.80 0,82 0,84 0,91 1,03 0,79 0,79 0,85 0,86 

Interasse tra 

le file di pali 

(m) 

     1,03     

Ordinata 

testa pali (m) 
     2,90   1,50  

 

3. NORMATIVA TECNICA. 

Le fasi di analisi e verifica della struttura sono state condotte in accordo alle seguenti disposizioni 

normative: 

 Legge nr. 1086 del 05/11/1971. 

 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed 

a struttura metallica. 

 Legge nr. 64 del 02/02/1974. 

 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. 

 D.M. LL.PP. del 11/03/1988. 
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 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali 

e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il 

collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 

 D.M. LL.PP. del 14/02/1992. 

 Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e 

per le strutture metalliche. 

 Norme Tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato 

normale e precompresso e per le strutture metalliche. 

 Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei 

carichi e sovraccarichi'. 

 Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche. 

 Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C. 

 Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996. 

 Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG. 

 Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui 

al D.M. 16 Gennaio 1996.  

 Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (D.M. 17 Gennaio 2018). 

 

4. METODO DI ANALISI 

4.1. Calcolo della profondità di infissione 

Nel caso generale l'equilibrio della paratia è assicurato dal bilanciamento fra la spinta attiva agente da 

monte sulla parte fuori terra, la resistenza passiva che si sviluppa da valle verso monte nella zona 

interrata e la controspinta che agisce da monte verso valle nella zona interrata al di sotto del centro di 

rotazione. Nel caso di paratia tirantata nell'equilibrio della struttura intervengono gli sforzi dei tiranti 

(diretti verso monte); in questo caso, se la paratia non è sufficientemente infissa, la controspinta sarà 

assente. Pertanto il primo passo da compiere nella progettazione è il calcolo della profondità di 

infissione necessaria ad assicurare l'equilibrio fra i carichi agenti (spinta attiva, resistenza passiva, 

controspinta, tiro dei tiranti ed eventuali carichi esterni). 

Nel calcolo classico delle paratie si suppone che essa sia infinitamente rigida e che possa subire una 

rotazione intorno ad un punto (Centro di rotazione) posto al di sotto della linea di fondo scavo (per 

paratie non tirantate). Occorre pertanto costruire i diagrammi di spinta attiva e di spinta (resistenza) 

passiva agenti sulla paratia. A partire da questi si costruiscono i diagrammi risultanti. Nella costruzione 

dei diagrammi risultanti si adotterà la seguente notazione: 

Kam  diagramma della spinta attiva agente da monte 
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Kav  diagramma della spinta attiva agente da valle sulla parte interrata 

Kpm  diagramma della spinta passiva agente da monte 

Kpv  diagramma della spinta passiva agente da valle sulla parte interrata. 

Calcolati i diagrammi suddetti si costruiscono i diagrammi risultanti. 

Dm=Kpm-Kav   e    Dv=Kpv-Kam 

Questi diagrammi rappresentano i valori limiti delle pressioni agenti sulla paratia. La soluzione è 

ricercata per tentativi facendo variare la profondità di infissione e la posizione del centro di rotazione 

fino a quando non si raggiunge l'equilibrio sia alla traslazione che alla rotazione. Per mettere in conto un 

fattore di sicurezza nel calcolo delle profondità di infissione si può agire con tre modalità : 

1. applicazione di un coefficiente moltiplicativo alla profondità di infissione strettamente necessaria 

per l'equilibrio; 

2. riduzione della spinta passiva  tramite un coefficiente di sicurezza; 

coesione. 

 

4.2.Calcolo della spinte 

Metodo di Culmann (metodo del cuneo di tentativo) 

Il Metodo di Culmann adotta le stesse ipotesi di base del metodo di Coulomb: cuneo di spinta a 

monte della parete che si muove rigidamente lungo una superficie di rottura rettilinea o spezzata (nel 

caso di terreno stratificato). La differenza sostanziale è che mentre Coulomb considera un terrapieno 

con superficie a pendenza costante e carico uniformemente distribuito (il che permette di ottenere una 

espressione in forma chiusa per il valore della spinta) il metodo di Culmann consente di analizzare 

situazioni con profilo di forma generica e carichi sia concentrati che distribuiti comunque disposti. 

Inoltre, rispetto al metodo di Coulomb, risulta più immediato e lineare tener conto della coesione del 

masso spingente. Il metodo di Culmann, nato come metodo essenzialmente grafico, si è evoluto per 

essere trattato mediante analisi numerica (noto in questa forma come metodo del cuneo di tentativo). I 

passi del procedimento risolutivo sono i seguenti:  

- si impone una superficie di r

il cuneo di spinta delimitato dalla superficie di rottura stessa, dalla parete su cui si calcola la spinta e dal 

profilo del terreno;  

- si valutano tutte le forze agenti sul cuneo di spinta e cioè peso proprio (W), carichi sul terrapieno, 
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resistenza per attrito e per coesione lungo la superficie di rottura (R e C) e resistenza per coesione lungo 

la parete (A);  

- dalle equazioni di equilibrio si ricava il valore della spinta S sulla parete.  

Questo processo viene iterato fino a trovare l'angolo di rottura per cui la spinta risulta massima nel 

caso di spinta attiva e minima nel caso di spinta passiva. Le pressioni sulla parete di spinta si ricavano 

derivando l'espressione della spinta S rispetto all'ordinata z. Noto il diagramma delle pressioni si ricava 

il punto di applicazione della spinta.  

Spinta in presenza di sisma 

Per tenere conto dell'incremento di spinta dovuta al sisma si fa riferimento al metodo di Mononobe-

Okabe (cui fa riferimento la Normativa Italiana). 

Il metodo di Mononobe-Okabe considera nell'equilibrio del cuneo spingente la forza di inerzia 

dovuta al sisma. Indicando con W il peso del cuneo e con C il coefficiente di intensità sismica la forza 

di inerzia valutata come 

Fi = W*C 

Indicando con S la spinta calcolata in condizioni statiche e con Ss la spinta totale in condizioni 

sismiche l'incremento di spinta è ottenuto come 

DS= S- Ss 

L'incremento di spinta viene applicato a 1/2 dell'altezza della parete stessa(diagramma rettangolare). 

Tiranti di ancoraggio 

Le paratie possono essere tirantate, con tiranti attivi o con tiranti passivi, realizzati entrambi 

tramite perforazione e iniezione del foro con malta in pressione previa sistemazione delle armature 

opportune. I tiranti attivi, contrariamente ai tiranti passivi, sono sottoposti ad uno sforzo di pretensione 

prendendo il contrasto sulla struttura stessa. Il tiro finale sul tirante attivo dipende sia dalla pretensione 

che dalla deformazione della struttura oltre che dalle cadute di tensione. Nel caso di tiranti passivi il tiro 

dipende unicamente dalla deformabilità della struttura. L'armatura dei tiranti attivi è costituita da trefoli 

ad alta resistenza (trefoli per c.a.p.), viceversa i tiranti passivi possono essere armati con trefoli o con 

tondini o, in alcuni casi, con profilati tubolari. La capacità di resistenza dei tiranti è legata all'attrito e 

all'aderenza fra superficie del tirante e terreno. 

Analisi ad elementi finiti 

La paratia è considerata come una struttura a prevalente sviluppo lineare (si fa riferimento ad un 

metro di larghezza) con comportamento a trave. Come caratteristiche geometriche della sezione si 

assume il momento d'inerzia I e l'area A per metro lineare di larghezza della paratia. Il modulo elastico è 
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quello del materiale utilizzato per la paratia. 

La parte fuori terra della paratia è suddivisa in elementi di lunghezza pari a circa 5 centimetri e 

più o meno costante per tutti gli elementi. La suddivisione è suggerita anche dalla eventuale presenza di 

tiranti, carichi e vincoli. Infatti questi elementi devono capitare in corrispondenza di un nodo. Nel caso 

di tirante è inserito un ulteriore elemento atto a schematizzarlo. Detta L la lunghezza libera del tirante, 

Af l'area di armatura nel tirante ed Es il modulo elastico dell'acciaio è inserito un elemento di lunghezza 

pari ad L, area Af, inclinazione pari a quella del tirante e modulo elastico Es. La parte interrata della 

paratia è suddivisa in elementi di lunghezza, come visto sopra, pari a circa 5 centimetri. 

I carichi agenti possono essere di tipo distribuito (spinta della terra, diagramma aggiuntivo di 

carico, spinta della falda, diagramma di spinta sismica) oppure concentrati. I carichi distribuiti sono 

riportati sempre come carichi concentrati nei nodi (sotto forma di reazioni di incastro perfetto cambiate 

di segno). 

Schematizzazione del terreno 

La modellazione del terreno si rifà al classico schema di Winkler. Esso è visto come un letto di 

molle indipendenti fra di loro reagenti solo a sforzo assiale di compressione. La rigidezza della singola 

molla è legata alla costante di sottofondo orizzontale del terreno (costante di Winkler). La costante di 

sottofondo, k, è definita come la pressione unitaria che occorre applicare per ottenere uno spostamento 

unitario. Dimensionalmente è espressa quindi come rapporto fra una pressione ed uno spostamento al 

cubo [F/L3]. È evidente che i risultati sono tanto migliori quanto più è elevato il numero delle molle 

che schematizzano il terreno. Se (m è l'interasse fra le molle (in cm) e b è la larghezza della paratia in 

direzione longitudinale (b=100 cm) occorre ricavare l'area equivalente, Am, della molla (a cui si assegna 

una lunghezza pari a 100 cm). Indicato con Em il modulo elastico del materiale costituente la paratia (in 

Kg/cm2), l'equivalenza, in termini di rigidezza, si esprime come 

 
                    k m  

Am=10000 x –––––––––  
                    Em 

 

Per le molle di estremità, in corrispondenza della linea di fondo scavo ed in corrispondenza 

dell'estremità inferiore della paratia, si assume una area equivalente dimezzata. Inoltre, tutte le molle 

hanno, ovviamente, rigidezza flessionale e tagliante nulla e sono vincolate all'estremità alla traslazione. 

Quindi la matrice di rigidezza di tutto il sistema paratia-terreno sarà data dall'assemblaggio delle matrici 

di rigidezza degli elementi della paratia (elementi a rigidezza flessionale, tagliante ed assiale), delle 

matrici di rigidezza dei tiranti (solo rigidezza assiale) e delle molle (rigidezza assiale). 

 

Modalità di analisi e comportamento elasto-plastico del terreno 
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A questo punto vediamo come è effettuata l'analisi. Un tipo di analisi molto semplice e veloce 

sarebbe l'analisi elastica (peraltro disponibile nel programma PAC). Ma si intuisce che considerare il 

terreno con un comportamento infinitamente elastico è una approssimazione alquanto grossolana. 

Occorre quindi introdurre qualche correttivo che meglio ci aiuti a modellare il terreno. Fra le varie 

soluzioni possibili una delle più praticabili e che fornisce risultati soddisfacenti è quella di considerare il 

terreno con comportamento elasto-plastico perfetto. Si assume cioè che la curva sforzi-deformazioni 

del terreno abbia andamento bilatero. Rimane da scegliere il criterio di plasticizzazione del terreno 

(molle). Si può fare riferimento ad un criterio di tipo cinematico: la resistenza della molla cresce con la 

deformazione fino a quando lo spostamento non raggiunge il valore Xmax; una volta superato tale 

spostamento limite non si ha più incremento di resistenza all'aumentare degli spostamenti. Un altro 

criterio può essere di tipo statico: si assume che la molla abbia una resistenza crescente fino al 

raggiungimento di una pressione pmax. Tale pressione pmax può essere imposta pari al valore della 

pressione passiva in corrispondenza della quota della molla. D'altronde un ulteriore criterio si può 

ottenere dalla combinazione dei due descritti precedentemente: plasticizzazione o per raggiungimento 

dello spostamento limite o per raggiungimento della pressione passiva. Dal punto di vista strettamente 

numerico è chiaro che l'introduzione di criteri di plasticizzazione porta ad analisi di tipo non lineare 

(non linearità meccaniche). Questo comporta un aggravio computazionale non indifferente. L'entità di 

tale aggravio dipende poi dalla particolare tecnica adottata per la soluzione. Nel caso di analisi elastica 

lineare il problema si risolve immediatamente con la soluzione del sistema fondamentale (K matrice di 

rigidezza, u vettore degli spostamenti nodali, p vettore dei carichi nodali) 

Ku=p 

Un sistema non lineare, invece, deve essere risolto mediante un'analisi al passo per tener conto 

della plasticizzazione delle molle. Quindi si procede per passi di carico, a partire da un carico iniziale p0, 

fino a raggiungere il carico totale p. Ogni volta che si incrementa il carico si controllano eventuali 

plasticizzazioni delle molle. Se si hanno nuove plasticizzazioni la matrice globale andrà riassemblata 

escludendo il contributo delle molle plasticizzate. Il procedimento descritto se fosse applicato in questo 

modo sarebbe particolarmente gravoso (la fase di decomposizione della matrice di rigidezza è 

particolarmente onerosa). Si ricorre pertanto a soluzioni più sofisticate che escludono il riassemblaggio 

e la decomposizione della matrice, ma usano la matrice elastica iniziale (metodo di Riks).  

Senza addentrarci troppo nei dettagli diremo che si tratta di un metodo di Newton-Raphson 

modificato e ottimizzato. L'analisi condotta secondo questa tecnica offre dei vantaggi immediati. Essa 

restituisce l'effettiva deformazione della paratia e le relative sollecitazioni; dà informazioni dettagliate 

circa la deformazione e la pressione sul terreno. Infatti la deformazione è direttamente leggibile, mentre 
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la pressione sarà data dallo sforzo nella molla diviso per l'area di influenza della molla stessa. Sappiamo 

quindi quale è la zona di terreno effettivamente plasticizzato. Inoltre dalle deformazioni ci si può 

rendere conto di un possibile meccanismo di rottura del terreno. 

 

Analisi per fasi di scavo 
 

L'analisi della paratia per fasi di scavo consente di ottenere informazioni dettagliate sullo stato di 

sollecitazione e deformazione dell'opera durante la fase di realizzazione. In ogni fase lo stato di 

sollecitazione e di deformazione dipende dalla 'storia' dello scavo (soprattutto nel caso di paratie 

tirantate o vincolate). 

Definite le varie altezze di scavo (in funzione della posizione di tiranti, vincoli, o altro) si 

procede per ogni fase al calcolo delle spinte inserendo gli elementi (tiranti, vincoli o carichi) attivi per 

quella fase, tendendo conto delle deformazioni dello stato precedente. Ad esempio, se sono presenti dei 

tiranti passivi si inserirà nell'analisi della fase la 'molla' che lo rappresenta. Indicando con u ed u0 gli 

spostamenti nella fase attuale e nella fase precedente, con s ed s0 gli sforzi nella fase attuale e nella fase 

precedente e con K la matrice di rigidezza della 'struttura' la relazione sforzi-deformazione è esprimibile 

nella forma 

s=s0+K(u-u0)  

In sostanza analizzare la paratia per fasi di scavo oppure 'direttamente' porta a risultati 

abbastanza diversi sia per quanto riguarda lo stato di deformazione e sollecitazione dell'opera sia per 

quanto riguarda il tiro dei tiranti. 

 

Verifica alla stabilità globale 
 

La verifica alla stabilità globale del complesso paratia+terreno deve fornire un coefficiente di 

sicurezza non inferiore a 1,10. 

È usata la tecnica della suddivisione a strisce della superficie di scorrimento da analizzare. La 

superficie di scorrimento è supposta circolare. 

In particolare il programma esamina, per un dato centro 3 cerchi differenti: un cerchio passante 

per la linea di fondo scavo, un cerchio passante per il piede della paratia ed un cerchio passante per il 

punto medio della parte interrata. Si determina il minimo coefficiente di sicurezza su una maglia di 

centri di dimensioni 10x10 posta in prossimità della sommità della paratia. Il numero di strisce è pari a 

50. 
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Il coefficiente di sicurezza fornito da Fellenius si esprime secondo la seguente formula: 

 
cibi 

                        i  ( ––––––––– + [Wicosi-uili]tgi ) 

cosi 

 = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  iWisini 

dove n è il numero delle strisce considerate, bi e 

caratteristiche del terreno (coesione ed angolo di attrito) lungo la base della striscia. 

5. PARAMETRI DI PROGETTO. 

L’edificio è classificato secondo la tabella 2.4.I-2 delle NTC 2018 come opera ordinaria di importanza 

normale cui corrisponde una Vita Nominale Vn pari almeno a 50 anni. Il Municipio è una costruzione 

strategica (c.2.4.2 Circ. 617/2009; Allegato "A" D.G.R. 1009/2008; D.P.C.M. 3685/2003) pertanto la 

sua Classe d’Uso è pari a 4 e il coefficiente d’uso, cu, ad essa collegato è 2 (tabella 2.4.II NTC2018). 

Ne consegue che la vita di riferimento della struttura Vr, data dal prodotto tra la vita nominale Vn e il 

coefficiente d’uso cu, è pari a 100 anni. In base alle indagini geognostiche effettuate si è classificato il 

suolo di fondazione di categoria B, cui corrispondono i seguenti valori per i parametri necessari alla 

costruzione degli spettri di risposta orizzontale e verticale: 

Stato 
Limite 

Tr ag/g 
Amplif. Stratigrafica 

F0 T*
C TB TC TD 

SS CC 
 [t]     [s] [s] [s] [s] 

SLO 
60 0,0941 1,200 1,399 2,366 0,301 0,140 0,421 1,976 

SLD 
101 0,1190 1,200 1,385 2,366 0,316 0,146 0,438 2,076 

SLV 
949 0,2874 1,122 1,350 2,414 0,360 0,102 0,485 2,749 

SLC 
1950 0,3643 1,044 1,339 2,442 0,375 0,167 0,502 3,057 

LEGENDA: 
Tr Periodo di ritorno dell'azione sismica. [t] = anni. 
ag/g Coefficiente di accelerazione al suolo. 
SS Coefficienti di Amplificazione Stratigrafica allo SLO/SLD/SLV/SLC. 
CC Coefficienti di Amplificazione di Tc allo SLO/SLD/SLV/SLC. 
F0 Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale. 
T*

C Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 
TB Periodo di inizio del tratto accelerazione costante dello spettro di progetto. 
TC Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro di progetto. 
TD Periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro di progetto. 

Si è inoltre assunto il Coefficiente di Amplificazione Topografica ST pari a 1,20.  

Per una corretta valutazione dell’azione sismica, basata sui parametri di progetto di cui sopra, si è 

ritenuto opportuno, vista anche la valenza strategica dell’edificio, di effettuare un confronto tra gli 

spettri di risposta elastici forniti dal geologo e gli spettri di Normativa. Di seguito si riportano 

graficamente i due spettri: 
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Si evince che lo spettro di Normativa, per terreni di categoria B, “contiene” quasi interamente lo 

spettro di risposta sismica locale del geologo, fatta eccezione per il tratto iniziale del plateau. In 

particolare il Tb del geologo, periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione 

costante, è traslato leggermente sulla sinistra. Pertanto il calcolo è stato effettuato inviluppando lo 

spettro locale con lo spettro di Normativa, agendo sui parametri di pericolosità sismica (F0/Ss/Tb/Tc). 

Nel caso specifico si è proceduto estendendo il plateau di Normativa nel tratto iniziale da 0,162 s a 

0,102 s, per ottenere lo spettro elastico che comprenda la condizione peggiore verificabile in sito, in 

particolare, allo SLV: 

Parametro  Da Normativa Spettro utilizzato 

ag/g Coefficiente di accelerazione al suolo (m/s2) 0,287 0,287 

Fo Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale 2,414 2,414 

Tb Periodo di inizio del tratto accelerazione costante dello spettro di progetto (s) 0,162 0,102 

Tc Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro di progetto (s) 0,485 0,485 

 

Di seguito si riporta in verde lo spettro riferito alla condizione peggiore: 

0
0,05

0,1
0,15

0,2
0,25

0,3
0,35

0,4
0,45

0,5
0,55

0,6
0,65

0,7
0,75

0,8
0,85

0,9
0,95

1

0 1 2 3 4 5 6 7

spettro EDILUS
modo 0

spettro RSL geologo



Relazione sintetica del progetto strutturale 
____________________________________ 

Pag. 13/26 

 

 

 

Tali succitate caratteristiche sono riportate negli allegati “Tabulati di calcolo” al punto “DATI 

GENERALI ANALISI SISMICA”.  

6. DESCRIZIONE DEI MATERIALI E DEI PRODOTTI. 

Per la realizzazione dell’opera in oggetto saranno impiegati i seguenti materiali: 

Simbologia adottata 

cls Peso specifico cls, espresso in [kg/mc] 

Classe cls Classe di appartenenza del calcestruzzo 
Rck Rigidezza cubica caratteristica, espressa in [kg/cmq] 
E Modulo elastico, espresso in [kg/cmq] 

Acciaio Tipo di acciaio 
n Coeff. di omogeneizzazione acciaio-calcestruzzo 
 

Descrizione cls Classe cls Rck E Acciaio n 

  [kg/mc]   [kg/cmq] [kg/cmq]     

Paratia 2500 C25/30 306 320666 B450C 15.00 

Cordolo/Muro 2500 C25/30 306 320666 B450C 15.00 
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7. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA. 

7.1 Diagramma delle pressioni 
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7.2 Sollecitazioni 
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7.3 Configurazioni deformate 
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8. GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA’ DEI RISULTATI 

I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli. Tale valutazione ha compreso il 

confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali. Inoltre sulla base di 

considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità delle 

scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni. In base a 

quanto sopra, si asserisce che l'elaborazione è corretta ed idonea al caso specifico, pertanto i risultati di 

calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili. 

 

9. CARATTERISTICHE E AFFIDABILITA’ DEL CODICE DI CALCOLO. 

L'analisi strutturale e le verifiche sono condotte con l'ausilio di un codice di calcolo automatico. La 

verifica della sicurezza degli elementi strutturali è stata valutata con i metodi della scienza delle 

costruzioni. L'analisi strutturale è condotta con l'analisi statica non-lineare, utilizzando il metodo degli 

spostamenti per la valutazione dello stato limite indotto dai carichi statici. L'analisi strutturale sotto le 

azioni sismiche è condotta con il metodo dell'analisi statica equivalente secondo le disposizioni del 

capitolo 7 del DM. L'analisi strutturale viene effettuata con il metodo degli elementi finiti, 

schematizzando la struttura in elementi lineari e nodi. Le incognite del problema sono le componenti di 

spostamento in corrispondenza di ogni nodo (2 spostamenti e 1 rotazioni). 

La verifica delle sezioni degli elementi strutturali è eseguita con il metodo degli Stati Limite. Le 

combinazioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico più gravosi cui 

l'opera sarà soggetta. 

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di 

valutarne l'affidabilità. La documentazione fornita dal produttore del software contiene un'esauriente 

descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego. La 

società produttrice Aztec Informatica srl ha verificato l'affidabilità e la robustezza del codice di 
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calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati 

confrontati con soluzioni teoriche. 

 

 

 

Il progettista strutturale 
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