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01. PREMESSA 

L’opera consiste in un rafforzamento di un muro di sostegno esistente costituito da 

pietrame. Il manufatto viene descritto in modo approfondito nella relazione generale 

riguardante l’intervento. 

02. LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO 

Si riportano le leggi e le norme di riferimento. 

Si sottolinea che: 

1. alcuni riferimenti indicati possono non essere applicabili al caso specifico in 

esame; 

2. le normative sorpassate sono state utilizzate ove non in contrasto con quelle 

attualmente vigenti, ritenendole fonti attendibili per chiarire e definire aspetti 

non indicati in quelle più moderne. 

02.01 AMBITO GENERALE 

1. Legge 5/11/1971 n. 1086: Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. 

2. Legge 02/02/1974 n. 64: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le 

zone sismiche. 

3. C.N.R. 10024/86 del 23/07/1986: Analisi di strutture mediante elaboratore: impostazione e 

redazione delle relazioni di calcolo. 

4. D.P.R. 06/06/2001 n. 380: Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia 

edilizia. 

02.02 DI CALCOLO GENERALE 

1. D.M. 14/02/1992: Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e 

precompresso e per le strutture metalliche. 

2. Circ. LL.PP. 24/06/1993, n. 37406/STC: Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relative 

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

per le strutture metalliche, di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1992. 

3. D.M. 09/01/1996: Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in 

cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche. 
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4. Circ. 15/10/1996, n. 252/AA.GG./S.T.C.: Istruzioni per l’applicazione delle «Norme tecniche per 

il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e 

per le strutture metalliche» di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996. 

5. D.M. 14/09/2005: Testo unico – norme tecniche per le costruzioni. 

6. Eurocodice 0 – Criteri generali di progettazione strutturale. UNI EN 1990:2006. 

7. D.M. 14/01/2008: Norme tecniche per le costruzioni. 

8. Circ. 02/02/2009, n. 617 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le 

costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 

9. D.M. 17/01/2018: Norme tecniche per le costruzioni. 

02.03 CARICHI E SOVRACCARICHI 

1. D.M. 16/1/1996: Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica della sicurezza delle 

costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi. 

2. Circ. Min. 04/07/1996, n. 156 AA.GG./STC. – Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche 

relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei 

sovraccarichi” di cui al decreto ministeriale 16 Gennaio 1996. 

3. Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture: 

a. UNI EN 1991-1-1:2004 Parte 1-1: Azioni in generale - Pesi per unità di volume, pesi 

propri e sovraccarichi per gli edifici. 

02.04 SISMICA 

1. D.M. 16/1/1996: Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. 

2. Circolare n. 65/AA.GG. del 10 aprile 1997 – Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche 

per le costruzioni in zone sismiche” di cui al D.M. 16 gennaio 1996. 

02.05 PER MATERIALE/AMBITO 

02.05.01 CALCESTRUZZO ARMATO 

1. Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture in calcestruzzo: 

a. UNI EN 1992-1-1:2005 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici. 

2. UNI EN 11104:2004 - Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità - 

Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 206-1. 

3. UNI EN 206-1:2006 - Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e 

conformità. 

02.05.02 ACCIAIO 

1. CNR-UNI 10011/97 – Costruzioni in acciaio - Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e 

la manutenzione. 
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2. UNI ENV 1090-1:2001 - Esecuzione di strutture di acciaio - Regole generali e regole per gli 

edifici. 

3. UNI EN 10025-1:2005 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. 

4. Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture in acciaio: 

a. UNI EN 1993-1-1:2005 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici. 

02.05.03 LEGNO 

1. UNI EN 1194-2000 – “Strutture di legno - Legno lamellare incollato - Classi di resistenza e 

determinazione dei valori caratteristici”. 

2. UNI EN 338-2004 – “Legno strutturale - Classi di resistenza”. 

3. CNR-DT 206/2007 – “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo delle Strutture 

di Legno”. 

4. Eurocodice 5 – Progettazione delle strutture in legno: 

a. UNI EN 1995-1-1:2009 Parte 1-1: Regole generali - Regole comuni e regole per gli 

edifici. 

02.05.04 MURATURA 

1. Eurocodice 6 – Progettazione delle strutture in muratura: 

a. UNI EN 1996-1-1:2006 Parte 1-1: Regole generali per strutture di muratura armata e 

non armata. 

02.05.05 FONDAZIONI 

1. Eurocodice 7 – Progettazione geotecnica: 

a. UNI EN 1997-1:2005 Parte 1: Regole generali. 

02.05.06 SISMICA 

1. Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica: 

a. UNI EN 1998-1:2005 Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici. 
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03. STRUTTURE DI RAFFORZAMENTI DELMURO DI 

SOSTEGNO 

03.01 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

E’ necessario fare riferimento a tutta la documentazione di progetto dell’intervento. 

03.02 DESCRIZIONE 

L’opera in esame costituisce un rafforzamento di un muro di pietra fortemente 

ammalorato. L’intervento consiste principalmente nella chiodatura del paramento a mezzo 

di tiranti ancorati nelle parti retrostanti (verso monte) del manufatto. 

Il contrasto dei tiranti sul paramento murario viene esercitato a mezzo di graffe 

opportunamente conformate, estese e distribuite, così da in generare un efficace effetto 

stabilizzante globale. 

03.03 CARATTERISTICHE MACRO-GEOMETRICHE 

Dimensioni geometriche di massima: 

1. Lato maggiore [m], L=35.0 (circa); 

2. Lato minore [m], B=1.0 (circa, stimato); 

3. Altezza max da piano campagna [m] (da tradizionale “spiccato”), H1=6.0 (circa); 

4. Profondità max fondazioni da piano campagna [m] (da tradizionale “spiccato”), 

H2=ignoto; 

03.04 CARATTERISTICHE TECNICHE (GEOMETRIE E MATERIALI) 

Tali indicazioni sono da ricercare negli elaborati grafici di dettaglio che corredano il 

progetto (documenti precedentemente elencati). 

03.05 PARAMETRI OPERA 

1. Tipo di costruzione: 2; 

2. Vita nominale [anni] VN=50; 

3. Classe d’uso= II; 

4. Coefficiente CU=1.0; 

5. Vita di riferimento [anni] VR=50; 
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6. Sito: 

a. Comune: Chiomonte; 

b. Categoria di sottosuolo: E; 

c. Categoria topografica: T1; 

d. Coefficiente di amplificazione topografia ST=1.0. 

03.06 TIPO DI INTERVENTO 

L’intervento è di tipo locale in quanto costituisce un rafforzamento di un opera 

esistente. 

03.07 MATERIALI 

Tali indicazioni sono da ricercare negli elaborati grafici di dettaglio che corredano il 

progetto (documenti precedentemente elencati). 

Nel seguito si forniscono le specifiche per quanto non riportato nei summenzionati 

documenti. 

 

Terreno: 

 Spinte 

o angolo d'attrito interno =21.7°; 

o peso specifico =2000 daN/m3; 

o coesione interna terreno c=0 kPa; 

o Ka=0.46. 

La spinta è considerato in regime attivo. 
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03.08 CARICHI 

1. Pesi propri strutturali: trascurabili; 

2. Pesi propri portati: 

a. Spinta del terreno, in base alle indicazioni riportate nel presente 

documento; 

3. Variabili: trascurabili; 

4. Vento: trascurabile; 

5. Neve: trascurabile; 

6. Sisma: inglobata a forfait per le ipotesi cautelative di calcolo effettuate. 

03.09 METODI DI CALCOLO 

Si adotta il metodo degli stati limite. 

La struttura è modellata su schemi semplificati e viene calcolata e verificata a mezzo 

di foglio elettronico appositamente implementato. 

Per il calcolo dell’ancoraggio in roccia del tirante si utilizza il sw “Aztec Utility 10”, 

prodotto dalla società Aztec Informatica Srl. 
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03.10 COMBINAZIONI DI CARICO 

L’opera di rafforzamento viene dimensionata verificando n. 1 unico caso di carico 

“virtuale” più gravoso di quelli realmente esistenti. 

A mezzo della tabella seguente si valuta la trazione esistente all’interno di n. 1 tirante, 

prendendo in considerazione quelli più in basso. Essi hanno un area di competenza di 

muro pari a circa 2x2=4 m2, pertanto in base a tale dimensione viene valutata la spinta 

retrostante. 

Rispetto alle indicazioni fornite nella relazione geologica, le spinte sono calcolate con 

parametri più scadenti del terreno, pertanto si considera un peso specifico dello stesso 

maggiore ed un angolo d’attrito minore, al fine di massimizzare la trazione all’interno del 

tirante. 

A giudizio dello scrivente si è assunto inoltre un 15% di margine a forfait per 

considerare le incertezze di modello. 

Con le ipotesi effettuate vengono prese in conto sia l’inclinazione dei tiranti e sia 

l’incertezza relativa alla loro esecuzione. 

La tabella riportata nel seguito considera in modo implicito anche gli effetti sismici, in 

quanto essi sono inclusi a forfait a fronte delle ipotesi estremamente severe effettuate. 

 

Figura 1, definizione dello sforzo di trazione all'interno del tirante di stabilizzazione. 

peso specifico terreno gt daN/m^3 2000.00

angolo attrito terreno fi ° 21.70

potenza strato a baricentro tirante h m 5.00

tensione verticale terreno a baricentro tirante sv daN/m^2 10000.00

coefficiente spinta attiva ka - 0.46

tensione orizzontale terreno a baricentro tirante sh daN/m^2 4601.24

larghezza competenza  tirante i-esimo b m 2.00

altezza di competenza tirante i-esimo h m 2.00

tiro caratteristico tirante - statico Fk daN 18404.96

aumento a forfait per azione sismica, a sicurezza C1 - 1.15

tiro caratteristico tirante Fktot daN 21165.70

coefficiente per SLU gF - 1.30

azione di progetto tirante i-esimo FSd daN 27515.41

Ancoraggio



REALIZZAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURO CONTENIMENTO PARCO G.A. LEVIS 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Relazione di calcolo strutture 

File: "A122-18_STCHI_ST_DE_Tav_L_1_Relazione_calcolo.docx" 

Mod. Doc.: "Relazioni_calcolo_1.2_2018-04-28.dotx" Pag. 12 di 14 

03.11 ACCETTABILITA’ DEI RISULTATI 

Da alcune verifiche manuali eseguite dal sottoscritto su schemi semplificati si sono 

verificate le correttezze degli ordini di grandezza dei termini ingegneristici, pertanto quanto 

progettato risulta accettabile. 

03.12 VERIFICHE 

Si riportano le verifiche eseguite sugli elementi significativi del sistema. 

03.12.01 GRAFFA D’ANCORAGGIO – STRUTTURA 

Nella tabella seguente si verifica la flessione della barra quadrata 40x40 mm che 

conforma la graffa d’ancoraggio. 

 

Figura 2, graffa d'ancoraggio, verifica strutturale. 

Si osserva che i margini di sicurezza sono elevati. 

  

lunghezza totale ancoraggio L m 2.00

carico di SLU sull'ancoraggio qSd daN/m 13757.71

sbalzo (a sicurezza) L1 m 0.50

momento su elemento singolo MSd,i daN*m 1719.71

acciaio S235, tenzione caratteristica fk daN/cm^2 2350.00

coefficiente materiale gm0 - 1.05

acciaio S235, tenzione SLU fd daN/cm^2 2238.10

modulo di resistenza necessario Wnec,i cm^3 0.77

lato profilato 1 bi cm 4.00

lato profilato 2 hi cm 4.00

modulo di resistenza effettivo Wel,eff cm^3 10.67

indice di resistenza IR - 0.07 ok

Ancoraggio muro
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03.12.02 TIRANTE D’ACCIAIO – STRUTTURA 

Nella tabella seguente si verifica a trazione la barra del tirante tipo GEWI. A sicurezza 

si considera un 10% d’azione in più. 

 

Figura 3, tirante d'ancoraggio, verifica strutturale. 

Si osserva che i margini di sicurezza sono adeguati. 

03.12.03 TIRANTE D’ACCIAIO – ANCORAGGIO IN ROCCIA 

Nella foto che segue viene valutata la resistenza caratteristica dell’ancoraggio della 

barra del tirante alla roccia in sito. 

 

Figura 4, valutazione della resistenza d'ancoraggio caratteristica. 

Nella tabella seguente si verifica l’ancoraggio in roccia della barra del tirante tipo 

GEWI. 

Gewi, fi 25, da catalogo (pag 9) Fyk daN 32900.00

coefficiente sicurezza materiale gF - 1.05

resistenza SLU Rd daN 31333.33

coefficiente cautelativo aggiuntivo, a sicurezza C2 - 1.10

resistenza SLU effettiva assunta Rd,eff daN 28484.85

indice di resistenza IR - 0.97 ok

Tirante acciaio
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Figura 5, tirante d'ancoraggio, verifica ancoraggio in roccia. 

Si osserva che i margini di sicurezza sono adeguati. 

03.12.04 ULTERIORI VERIFICHE 

Si omettono le verifiche delle altre strutture secondarie in quanto non sono 

dimensionanti e significative. 

04. PIANO DI MANUTENZIONE 

E’ necessario fare riferimento a Tav. F del progetto generale dell’opera. 

05. CONCLUSIONI 

Le strutture per come concepite e dimensionate soddisfano pienamente alle esigenze 

richieste dalla committenza e ciascuna loro parte componente presenta caratteristiche di 

resistenza, stabilità e rigidezza adeguate. Tale considerazione è da intendersi nel rispetto 

dei limiti e delle ipotesi effettuate alla base della progettazione, pertanto l’uso delle stesse 

dovrà rispettare tali assunzioni. 

lunghezza ancoraggio in roccia L1 m 4.00

resistenza allo sfilamento caratteritica Rak daN 75407.00

fattori xa4 - 1.80

coefficiente parziale per resistenza gR - 1.20

resistenza allo sfilamento di SLU Rd daN 34910.65

indice di resistenza IR - 0.79 ok

Fondazione in roccia


