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Intervento di Urgenza per il ripristino della percorribilità della strada in loc.
Casa Rossa, nel Comune di Ravello (Sa), oggetto di smottamento in data
10.02.2021

RELAZIONE DI CALCOLO: DIMENSIONAMENTO
CONDOLIDATORI

Come riportato nella relazione generale progettuale, a cui si rimanda, le opere di valenza strutturale
previste nel progetto di ripristino della percorribilità della strada in loc. Casa Rossa, frazione
Torello, nel Comune di Ravello (Sa), interessato da franamento in data 10.02.2021, consistono in:
a) riconfigurare il canale di frana direttamente a ridosso della strada a mezzo tre balze sovrapposte

e sfalsate in materiale drenante sostenute da strutture monoancoraggio tipo READY-C 150 della
Maccaferri, note anche come “consolidatore ad ombrello”, costituite da uno schermo di
contenimento, travi in acciaio disposte a croce, uno snodo centrale, un tirante centrale di
collegamento e stralli in fune.

Schema “condolidatore ad ombrello” Es. di intervento a balze con consolidatore

Il paramento del “consolidatore ad ombrello”, avente dimensioni 2,50 m x 2,00 m (H), è
collegato al tirante d’ancoraggio, in doppia fune spiroidale diam. 14 mm con una lunghezza di
6,0 m inserito in perforo dal diametro minimo pari a 76 mm (ancoraggio rinforzato, tipo C-
FAST della Maccaferri), per mezzo di un apposito dispositivo di giunzione. Successivamente la
struttura viene riempita a tergo con materiale drenante quale misto stabilizzato da cava, in modo
da ottenere un riempimento idoneo alla realizzazione dell’opera in oggetto, con un rapido
allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento. Al fine di evitare perdita di materiale e,
comunque, l’attecchimento vegetativo, alla rete del “consolidatore” è abbinata una geostuoia in
materiale sintetico di colore marrone.
Detta riconfigurazione, oltre a creare condizioni favorevoli al rinverdimento del versante,
consente di creare il piano di posa del nuovo muro di sostegno della strada, ove gli addetti
potranno operare in piena sicurezza.

b) ripristino del muro di sostegno della strada, a mezzo muro in c.c.a. del tipo a mensola, tirantato,
e fondato su tripla fila di micropali diam. 200 mm, in armatura tubolare, lunghezza 8,00 m. Il
paramento a vista del muro sarà rivestito in pietrame calcareo senza stilatura dei giunti così da
ripristinare la continuità prospettica rispetto alle porzioni di muro (laterali) in posto.

La presente è volta al dimensionamento strutture delle opere di versante, rappresentate da
CONSOLIDATORI AD OMBRELLO MONOANCORAGGIO, tipo READY-C 150 della
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Maccaferri.

OPERE DI VERSANTE (CONSOLIDATORI)

In progetto si prevede di realizzare un intervento di riprofilatura e consolidamento mediante
strutture monoancoraggio tipo Ready C-150, costituite principalmente da un paramento frontale
realizzato con n.2 profilati di acciaio e corredato da una rete metallica con una fune di armatura in
acciaio, con funzione di schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria e da un
tirante centrale realizzato con un profilo tubolare in acciaio che permetterà il collegamento tra il
paramento e l’ancoraggio.

Saranno realizzate tre file di strutture monoancoraggio, non sovrapposte fra di loro; in funzione di
ciò, ogni struttura può essere considerata indipendente dalle altre (in sezione), per cui si verificherà
la spinta che viene esercita sulla fila superiore.

ANALISI DEI CARICHI

Per le opere di sostegno, il paragrafo 6.5.2.1. delle NTC 2018 recita che “Nel valutare il
sovraccarico a tergo di un’opera di sostegno si deve tener conto della eventuale presenza di
costruzioni, di depositi di materiale, di veicoli in transito, di apparecchi di sollevamento”. Poiché
l’opera di sostegno in questione ha la funzione di contenere il versante a monte, nel calcolo sarà
considerato la spinta generata dal riempimento della struttura.

Non è presente sovraccarico a monte delle strutture.

PROCEDURA DI VERIFICA E PARAMETRI ADOTTATI

Le verifiche agli stati limite ultimi sono condotte adottando l’Approccio 1:
combinazione1: (A1+M1+R1).
combinazione2: (A2+M2+R2).

Normativa di riferimento:

Norme Tecniche sulle Costruzioni 17/01/2018

Coefficienti di partecipazione caso statico

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

Carichi Effetto A1 A2

Permanenti G1 Favorevole Gf1av 1,00 1,00

Permanenti G1 Sfavorevole G1sfav 1,30 1,00

Permanenti G2 Favorevole G2fav 0,80 0,80
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Permanenti G2 Sfavorevole G2sfav 1,50 1,30
Per la spinta delle terre si fa riferimento ai coefficienti γG1

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

Parametri M1 M2

Tangente dell'angolo di attrito tan' 1,00 1,25

Coesione efficace c' 1,00 1,25

Resistenza non drenata cu 1,00 1,40

Peso dell'unità di volume  1,00 1,00

Coefficienti di partecipazione caso sismico

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

Carichi Effetto A1 A2

Permanenti Favorevole Gfav 1,00 1,00

Permanenti Sfavorevole Gsfav 1,00 1,00

Variabili Favorevole Qfav 0,00 0,00

Variabili Sfavorevole Qsfav 1,00 1,00
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno (rif. par. 7.11.3.5.2):

Parametri M1 M2

Tangente dell'angolo di attrito tan' 1,00 1,00

Coesione efficace c' 1,00 1,00

Resistenza non drenata cu 1,00 1,00

Peso dell'unità di volume  1,00 1,00

La verifica della capacità portante degli ancoraggi sarà eseguita in base alle caratteristiche del
terreno sul sito di realizzazione del manufatto descritte nella relazione Geologica allegata al
progetto.

Qrilevato: Spinta esercitata dal rilevato sovrastante la struttura

Qriempimento: Spinta esercitata dal materiale di riempimento della struttura

Qacc: Spinta esercitata dal sovraccarico sul rilevato sovrastante la struttura

La combinazione che sarà presa in esame per la verifica delle strutture monoancoraggio sarà:

Qd = Gsfav ∙ Qrilevato + Gsfav ∙ Qriempimento + Qsfav ∙ Qacc.
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DATI PROGETTO

Caratterizzazione del comportamento fisico meccanico dei terreni

Poiché le strutture monoancoraggio dovranno garantire soltanto la stabilità locale del rilevato, il
loro dimensionamento sarà eseguito prendendo in considerazione le spinte generate dal materiale
di riempimento, che possiederà le seguenti caratteristiche, riconducibili, a favore di sicurezza, ad
un materiale sciolto detritico:

- peso di volume γ = 19,00 kN/m3

- coesione C’ = 0,00 kN/mq

- angolo attrito interno Φ’ = 30,0°

Progetto Strutture

I calcoli di verifica saranno eseguiti in accordo con il D.M. 17/01/2018 utilizzando il metodo agli
stati limite.

Caratterizzazione coefficienti sismici:

Destinazione d’uso e tipologia

Si considera la costruzione come opera di sostegno.

Vita nominale

La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni nel quale la struttura,
purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è
destinata. La vita nominale dei diversi tipi di opere è quella riportata nella Tab. 2.4.I delle NTC
2018.

Per l’opera in questione sussiste il caso “Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari”
Pertanto, si rientra nel caso seguente:

Tipo di costruzione: 2 - Opere ordinarie → Vita nominale: VN = 50

Classe d’uso

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività
o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso. In particolare, le classi
d’uso sono elencate nel paragrafo 2.4.2 delle NTC 2018.

Le classi d’suo sono le seguenti:
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Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.

Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per
l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per
l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe
d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui
collasso non provochi conseguenze rilevanti.

Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività
pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti
ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le
conseguenze di un loro eventuale collasso.

Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla
gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente
pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al DM 5/11/2001, n. 6792, “Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad
itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B.
Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione,
particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a
impianti di produzione di energia elettrica.

Nel caso in questione, a favore di sicurezza, viene considerata la seguente classe d’uso:

Classe d’uso: IV → Coefficiente d’uso: CU = 2,0

Periodo di riferimento per l’azione sismica

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di
riferimento VR che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale VN
per il coefficiente d’uso CU:

Periodo di riferimento: VR = VN x CU = 50 x 1,0 = 100 anni

Azione sismica

Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite
considerati, si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione. Essa
costituisce l’elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni sismiche.

La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in
condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale,
nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se (T),
con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR.

Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia di esercizio che ultimi, sono individuati
riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali,
quelli non strutturali e gli impianti.

Nel caso in questione saranno analizzati i seguenti stati limite:
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Per lo Stato Limite di Esercizio sarà considerato il seguente stato limite:

Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo
gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione,
subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la
capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali,
mantenendosi immediatamente ut ilizzabile pur nell’interruzione d’uso di parte delle
apparecchiature.

Per lo Stato Limite Ultimo sarà considerato il seguente stato limite:

Stato Limite di Collasso (SLV): a seguito del terremoto la costruzione subisce gravi danni e crolli
dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la
costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di
sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali.

A ciascun stato limite considerato, in accordo con la tabella 3.2.I delle NTC 2018, corrisponde una
Probabilità di superamento PVR al variare dello stato limite considerato.

In particolare, per gli stati limite considerati, dalla tabella 3.2.I. delle NTC 2018, si deduce quanto
segue:

State limite di esercizio SLD PVR = 63%

State limite ultimo SLV PVR = 10%

Le norme tecniche per le Costruzioni NTC 2018 definiscono le forme spettrali, per ciascuna delle
probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR, a partire dai valori dei seguenti
parametri su sito di riferimento rigido orizzontale:

ag: accelerazione orizzontale massima al sito;

Fo : 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.

In allegato alle norme tecniche per le costruzioni NTC 2018 sono forniti i valori di ag, Fo e T*C

necessari per la determinazione delle azioni sismiche, al variare delle coordinate di latitudine e
longitudine, del sito di interesse.

Ulteriori parametri che influenzano la definizione dell’azione sismica sono i seguenti:

Categoria di sottosuolo

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l’effetto della
risposta sismica locale mediante specifiche analisi. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si può fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa
sull’individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento (Tab. 3.2.II e 3.2.III).

Fatta salva la necessità della caratterizzazione geotecnica dei terreni nel volume significativo, ai
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fini della identificazione della categoria di sottosuolo, la classificazione si effettua in base ai valori
della velocità equivalente Vs,30 di propagazione delle onde di taglio (definita successivamente)
entro i primi 30 m di profondità. Per le fondazioni superficiali, tale profondità è riferita al piano di
imposta delle stesse, mentre per le fondazioni su pali è riferita alla testa dei pali. Nel caso di opere
di sostegno di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa dell’opera. Per muri di sostegno di
terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della fondazione.

Nel caso in questione, a favore di sicurezza si assume che il sito di interesse venga classificato
come segue:

Categoria di sottosuolo C: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina

mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s..

Al variare della categoria di sottosuolo, variano i coefficienti di amplificazione stratigrafica Ss e
Cc.

Condizioni topografiche
Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta
sismica locale. Per configurazioni superficiali semplici si può adottare la classificazione della Tab.
3.2.III delle NTC 2018.

Nel caso in questione, la categoria topografica èaztec T4.

Il coefficiente di amplificazione topografica, in tal caso assume il valore di ST = 1,4, come si
evince dalla tabella 3.2.V delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018.

In conclusione, note le coordinate geografiche del sito oggetto di intervento, operate le scelte
progettuali relative alla Vita nominale e al coefficiente d’uso della struttura, noto lo stato limite
rispetto al quale si vuole determinare l’azione sismica e quindi determinata la Probabilità di
superamento PVR dello stato limite considerato, nota la categoria di sottosuolo e quindi i
coefficienti di amplificazione stratigrafica, nota la categoria topografica e quindi il coefficiente di
amplificazione topografica è possibile calcolare attraverso le relazioni presenti nel paragrafo 3.2.3
delle NTC 2018 lo Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali.
E’ possibile quindi, con le relazioni dei paragrafi 3.2.3.4 e 3.2.3.5 delle NTC 2018, calcolare gli
Spettri di progetto per gli stati limite di esercizio e per gli Spettri di progetto per gli stati limite
ultimi, determinando l’azione sismica sulla struttura.
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Caratterizzazione coefficienti sismici

Accelerazione massima attesa al sito ag: 0,117 g
Categoria sottosuolo: C
Categoria topografica: T4

Coefficiente di amplificazione per sottosuolo tipo A (Tab. 3.2.IV) Ss = 1,50
Coefficiente di amplificazione topografica (Tab. 3.2.V) ST = 1.40
Coefficiente riduzione (Tab. 7.11.I) βS = 0.20
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale 0.50
Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento) kh= (ag/g*βs*ST*SS) = 0,094
Coefficiente di intensità sismica verticale (percento) kv= 0.50 * kh            = 0,047



COMUNE DI RAVELLO
Provincia di Salerno

via I° Turino n. 40 - 84019 Vietri sul Mare (SA)
tel./fax. 0899840138 - e-mail: ing.deliapaolo@gmail.com

pec: paolo.delia@ordingsa.it

Progetto esecutivo Pag. 9 | 16

PDE
Studio Tecnico di Ingegneria

ing. Paolo D’ELIA

Spinta di progetto sulla struttura monoancoraggio tipo READY-C 150

Qui di seguito i principali dati di input e il procedimento di calcolo per determuinare la spinta di
progetto agente sulla struttura monoancoraggio tipo Ready C-150.

B = 2,50 m

H = 2,00 m

 = 19,0 KN/m3

Φ = 30,0°

δ= 0° si considera nullo l'attrito tra il pannello del paramento ed il terreno

θ= 10,0° inclinazione massima paramento

β= 15° inclinazione massima terrapieno a monte

Per la caratterizzazione della spinta del terreno in condizioni statiche, insistente sulle strutture in
progetto, si è utilizzerà la formula di Mononobe – Okabe, riportata di seguito, attraverso la
determinazione del coefficiente di spinta attiva KAE:

= 0,607

Con:

= 0°

Noto KAE, dalla formulazione sopra si è ricavata la spinta che agisce sulla struttura, PAE:

= 23,07 kN/m

Nel caso in esame non sono presenti carichi uniformemente distribuiti sul rilevato sovrastante le
strutture in progetto, per cui si ometterà questo componente.
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La spinta di progetto sulla struttura monoancoraggio è:

Pd = (γGsfav ∙ (Priempimento + Ppermanente)+ γQsfav ∙ Paccidentale) ∙ B

= ((1,30∙23,07)  + 1,50 ∙ 0,0) ∙ 2,5

Pd = 74,99 kN

Per la caratterizzazione della spinta in condizione sismica del terreno, insistente sulle strutture in
progetto, si è utilizzerà sempre la formula di Mononobe – Okabe, riportata di seguito, attraverso la
determinazione del coefficiente di spinta attiva KAE:

= 0,606

Con:

= 5,633°

Noto KAE, dalla formulazione sopra si è ricavata la spinta che agisce sulla struttura, PAE:

= 21,93 kN/m

Nel caso in esame non sono presenti carichi uniformemente distribuiti sul rilevato sovrastante le
strutture in progetto, per cui si ometterà questo componente.

La spinta di progetto sulla struttura monoancoraggio è:

Pd = (γGsfav ∙ (Priempimento + Ppermanente)+ γQsfav ∙ Paccidentale) ∙ B

= ((1,30∙21,93) + 1,50 ∙ 0,0) ∙ 2,5

Pd = 71,27 kN

La condizione più gravosa è quella statica, dunque a spinta massima di progetto è pari a 74,99 kN.

Verrà adottata dunque una struttura dimensionata per una spinta di progetto Pd = 150 kN,
ovvero una struttura tipo Ready C-150.
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Struttura monoancoraggio tipo READY-C 150 – Verifica strutturale

Oggetto della presente relazione è il dimensionamento e la verifica strutturale dei componenti del
sistema di consolidamento e stabilizzazione di versanti in terra/roccia mediante la struttura in
acciaio tipo Ready-C150.

In merito alla verifica strutturale, questa non è necessaria in quanto le strutture tipo Ready-C sono
in possesso di Certificato di Valutazione Tecnica all’impiego rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ne attesta le prestazioni.

Il dimensionamento dell’intervento di stabilizzazione e riprofilatura è stato perseguito, una volta
dimensionata la spinta resistente della struttura monoancoraggio, definendo le caratteristiche dei
tiranti di ancoraggio in base alle forzanti individuate nel sito specifico e agli opportuni accorgimenti
dettati dalla buona tecnica.
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DESCRIZIONE GENERALE STRUTTURA TIPO READY-C150

Laddove la morfologia lo consente, verrà adottata una struttura mono-ancoraggio con tubo
posteriore tipo Ready-C 150, la quale possiede un paramento frontale con dimensioni 2,50 x 2,00 m
(base x altezza) e tubo posteriore con sviluppo pari a 2,00 m, in grado di resistere ad una spinta
nominale di progetto Qd pari a 150 kN.

Figura 4 - Rappresentazione 3D schematica della struttura tipo READY-C150 e suoi principali componenti (vista lato monte)

La struttura monoancoraggio tipo ReadyC150 è costituita da diversi componenti; di seguito si
riportano le loro caratteristiche:

 paramento – carpenteria: realizzato con 4 braccia indipendenti mobili in profilo quadro 70x70 sp.4
mm e piastre sagomate, in acciaio tipo S275, disposti a formare una croce di Sant’Andrea con snodo
centrale tale da consentire una rotazione completa ed indipendente delle singole braccia;

 paramento – fune romboidale primaria: realizzato in fune metallica in accordo a UNI EN 12385-4
diametro Ø12 mm / costruzione 6x19+WSC / grado 1960 MPa.

 Pannello secondario: formato da pannello di rete in filo di diametro Ø2,7 mm a maglia romboidale di
dimensione 8x10 cm e nodi a doppia torsione, protetta dalla corrosione con un rivestimento di zinco-
alluminio a norma della EN 10224 classe A;

 Il collegamento del pannello alla struttura portante è realizzato lungo il perimetro da una fune
perimetrale (principale) di diametro Ø12 mm / costruzione 6x19+WSC / grado 1960 MPa bloccata in
testa alle travette.

Paramento -
carpenteria

Paramento –
pannello e rete

Tirante centrale
in tubo

Tiranti in fune

Giunto di
ancoraggio

Snodo centrale
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 tiranti – tirante centrale in tubo: realizzato con un profilo tubolare acciaio tipo S275JR, sezione
circolare diametro 60,3 spessore 4 mm, di lunghezza totale pari a circa 2000 mm, corredato di
idonee predisposizioni realizzate in piastre e bulloneria secondo le specifiche di progetto per
l’accoppiamento da un lato con il giunto centrale del paramento e dall’altro con il giunto di
ancoraggio;

 stralli di monte – tiranti in fune: in numero di 4, realizzati in funi d'acciaio a norma della EN12385-4
/ costruzione 6x19+WSC / grado 1960 diametro Ø12 mm, protetti dalla corrosione mediante un
trattamento di zincatura a norma della EN 10264-2, collegati alla struttura mediante idonei accessori
secondo le specifiche di progetto e disposti in modo tale da collegare le 4 travi della croce di
Sant’Andrea con il giunto di ancoraggio e il tirante centrale in tubo;

 giunto di ancoraggio: realizzato in piastre di acciaio del tipo S275JR, corredato di idonee
predisposizioni e giunzioni bullonate secondo le specifiche di progetto per l’accoppiamento da un
lato con il tirante centrale in tubo e con i 4 tiranti in fune e dall’altro con l’elemento d’ancoraggio;

 bulloneria: in numero e posizione secondo le specifiche di progetto di classe 8.8 per i bulloni e di
classe 8 per i dadi, protetti dalla corrosione mediante un trattamento di protezione a norma della Uni
EN Iso 4042;

 morsetteria: a norma EN 13411-5 del tipo 1 in numero e nella posizione previste dalle norme stesse
in funzione dei diametri delle funi e dei collegamenti da eseguirsi in opera, protetti dalla corrosione
mediante un trattamento di protezione a norma della Uni EN Iso 4042;

 grilli ad omega: ad alta resistenza con coefficiente di sicurezza minimo pari a 6, in acciaio protetto
dalla corrosione mediante un trattamento di protezione a norma della Uni EN Iso 4042, con portata e
carico di rottura secondo le specifiche di progetto.

Di seguito si riporta il calcolo delle fondazioni (ancoraggi) del consolidatore Ready-C150.
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DIMENSIONAMENTO DEGLI ANCORAGGI DEI CONSOLIDATORI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per il dimensionamento degli elementi resistenti si fa riferimento alla seguente normativa:
o D.M. 17/01/2018 – “Norme tecniche per le costruzioni”

Si sono inoltre seguite le indicazioni fornite da testi specializzati quali:

o A.I.C.A.P. - Ancoraggi nei terreni e nelle rocce: raccomandazioni

Il calcolo e la verifica degli elementi costruttivi sono stati condotti secondo gli usuali metodi della
Scienza delle Costruzioni.
Tenuto conto delle caratteristiche prestazionali delle strutture delle barriere paramassi, le verifiche
sono eseguite allo stato limite ultimo.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
I materiali utilizzati devono soddisfare alle caratteristiche fisico-meccaniche impartite dalle
normative vigenti ed indicate nei riferimenti del paragrafo precedente.
Si riportano in questa sede, per semplicità, le sole caratteristiche di resistenza dei materiali:

Ancoraggio in doppia fune spiroidale (EN 12385-10) tipo C-FAST con elemento di rinforzo
circolare di testa

Carico rottura minimo per diametro nominale 14 A14= 350,0 kN

Miscela cementizia per iniezioni Rck 30 MPa (Classe C25/30)
confezionata con cemento tipo 325 o sup, utilizzo di additivo antiritiro, metodo iniezione IGU
Resistenza cubica a compressione caratteristica Rck = 300,0 daN/cm2

Resistenza monoassiale per carichi di breve durata fck = 249,0 daN/cm2 =  0,83xRck

Coefficiente di sicurezza m = 1,50
Coefficiente di sicurezza per carico per lunga durata cc = 0,85
Resistenza di calcolo a compressione fcd = 141,1 daN/cm2

Resistenza caratteristica di aderenza fbk = 40,3 daN/cm2

Resistenza di calcolo di aderenza fbd = 26,9 daN/cm2

Secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche D.M. 17/01/2018 (art. 6.6 e seguenti) la verifica di
sicurezza agli stati limite ultimi degli ancoraggi sono stati condotti utilizzando nei calcolo
l’Approccio 2, con il set di coefficienti parziali (A1+M1+R3), tenuto conto che, in tale combinazione,
il coefficiente parziale per la resistenza di ancoraggi di tipo permanente vale Ra,p = 1,20 e si
assume, a favore di sicurezza, il fattore di correlazione con il suo valore massimo a = 1,80.
Nel corso del calcolo, pertanto, saranno determinati dei coefficienti di sicurezza che andranno
confrontati con quelli previsti dai suddetti approcci.

Ogni struttura monoancoraggio tipo READY-C150 necessita di essere opportunamente collegata
ad una fondazione con ancoraggio in barra. Di seguito si espone il suo dimensionamento.
Si riportano di seguito i carichi in fondazioni inerenti la soluzione adottata, ottenuti dal Produttore:
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Sarà effettuato il dimensionamento dell’ancoraggio centrale con la forza 150 kN.

Noto il carico T = 150,0 kN, si determinano rispettivamente le tensioni tangenziali tra armatura e
nucleo di iniezione e tra il nucleo di iniezione e terreno.
Per quanto riguarda la tensione di aderenza tra malta e terreno, a favore di sicurezza, viene
trascurato il contributo del tratto di ancoraggio immerso nella coltre di frana, che presenta uno
spessore massimo pari a 1,5 m, ipotizzando che il substrato roccioso fratturato sia caratterizzato
da una tensione di aderenza tra malta e roccia d pari a 0,4 MPa (ovvero 4,0 daN/cm2),
caratteristico di marne e calcari fratturati.

L’ancoraggio verrà realizzato con un ancoraggio in doppia fune spiroidale 14 inserito in
perforazioni del diametro trasversale minimo pari a D = 7,6 cm e lunghezza L = 6,00 m.

Verifica aderenza cavallotto fune – nucleo iniettato
 = T / (  Alat) = 15000 / (0,85 x 0,85 x 2 x  x 1,40 x 450) = 7,34 daN/cm2 < fbd = 26,9 daN/cm2

Per cui si ha un coefficiente di sicurezza  = 3,66, avendo indicato con
 = coefficiente di riduzione, funzione dello stato delle superfici posto nel presente caso = 0,85
 = coefficiente di riduzione che dipende dal numero di trefoli inseriti in un foro posto nel caso

in esame pari a 0,85 (caso di due trefoli)
Alat = area laterale dei due trefoli pari a 2   L

Verifica aderenza nucleo iniettato - terreno
I valori di aderenza tra il nucleo iniettato e il terreno considerandone la stratigrafia ipotizzata vale:

 = T / (  D L) = 15000 / ( x 1,1 x 7,6 x 450) = 1,27 daN/cm2 < d =  4,00 daN/cm2
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dove

 coefficiente di maggiorazione funzione della qualità del terreno e che tiene conto del grado
di penetrazione dell’iniezione nel terreno circostante alla perforazione e che, per il caso in
esame, viene considerato pari a 1,10

Per cui si ottiene un coefficiente di sicurezza = ds /  = 3,15 ≥ 2,16 (pari a R a).

Verifica resistenza ancoraggio in doppia fune
Qc = 350,0 kN = Carico minimo di rottura ancoraggio in doppia fune d’acciaio spiroidale 14
Qd = Qc/1,15 = 304,3 kN = carico di rottura di progetto ancoraggio in doppia fune spiroidale
T = 150,0 kN = Carico massimo applicato all'ancoraggio
 = 2,03 = coefficiente di sicurezza residuo

Data, Febbraio 2022
Il Progettista

Ing. Paolo D’Elia


