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1 PREMESSE 

La presente relazione riporta il dimensionamento e le verifiche strutturali delle opere di 

adeguamento dell’opera idarulica nell’ambito dell’intervento 19 “Adeguamento dell’opera idraulica 

sul Ru Secco al km 92+100”. 

2 NORME E SPECIFICHE 

La presente relazione di calcolo è stata redatta in osservanza della seguente normativa: 

- DM 14.01.2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni” 

- Circolare 02 Febbraio 2009 n. 617  Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le 

costruzioni” di cui al DM 14 gennaio 2008 

- Norma UNI EN 206-1:2006  Calcestruzzo – Parte 1: Specificazione, prestazione, 

produzione e conformità 

3 UNITA’ DI MISURA 

Nella presente relazione di calcolo di calcolo è stato fatto uso delle seguenti unità di misura: 

- per i carichi: kN/m2, kN/m, kN 

- per i momenti: kNm 

- per i tagli e sforzi 

normali: 

kN 

- per le tensioni: N/mm2 

- per le accelerazioni: m/sec2 

4 MATERIALI 

4.1 CALCESTRUZZI 

4.1.1 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed elevazione 

Per le strutture di fondazione ed elevazione è stato previsto un calcestruzzo di classe di resistenza 

C32/40, con le seguenti caratteristiche meccaniche: 

Classe di resistenza del calcestruzzo

Resistenza caratteristica cubica a compressione Rck 40,00 [N/mm
2
]

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione fck 33,20 [N/mm
2
]

Resistenza cilindrica media a compressione a 28 gg fcm 41,20 [N/mm
2
]

Resistenza di calcolo a compressione fcd 18,81 [N/mm
2
]

Resistenza media a trazione fctm 3,10 [N/mm
2
]

Resistenza caratteristica a trazione fctk 2,17 [N/mm
2
]

Resistenza di calcolo a trazione fctd 1,45 [N/mm
2
]

Modulo elastico istantaneo Ec 36 049,97 [N/mm
2
]

Modulo elastico medio Ecm 32 811,24 [N/mm
2
]

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI CALCESTRUZZI - D.M. 14.01.2008

C32/40
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4.2 ACCIAI 

4.2.1 Acciaio per barre di armatura lenta 

Per le armature lente delle strutture in cemento armato è stato considerato un acciaio tipo B450C 

con le seguenti caratteristiche meccaniche: 

- ft,k = 540,00  N/mm2   (resistenza caratteristica a rottura)  

- fy,k = 450,00  N/mm2   (tensione caratteristica di snervamento) 

- fy,d = 391,30  N/mm2   (tensione di snervamento di calcolo - γc=1,15) 

- Es = 200.000,00 N/mm2  (modulo elastico istantaneo) 

4.2.2 Acciaio per carpenteria metallica 

Per le opere in carpenteria metallica (micropali) è stato considerato un acciaio tipo S355JR con le 

seguenti caratteristiche meccaniche: 

- ft,k = 510,00  N/mm2   (resistenza caratteristica a rottura)  

- fy,k = 355,00  N/mm2   (tensione caratteristica di snervamento) 

- fy,d = 338,10  N/mm2   (tensione di snervamento di calcolo - γc=1,05) 

- Es = 200.000,00 N/mm2  (modulo elastico istantaneo) 
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5 DESCRIZIONE DELLE OPERE 

Le opere di adeguamento dell’opera idraulica sul Ru Secco sono previste realizzate mediante una 

doppia paratia di micropali ø240 disposti a quinconce con interasse longitudinale di 20 cm e 

interasse trasversale di 40 cm, sormontata da un cordolo di testa a sezione rettangolare 100 x 60 

cm. Le armature metalliche dei micropali sono state previste realizzate mediante una camicia in 

acciaio S355JR di diametro ø193,7 e spessore pari a 14,00 mm. 

In fase provvisoria è stata prevista una puntonatura in testa realizzata mediante profili circolari cavi 

ø273, con spessore pari a 15,00 mm e disposti con interasse longitudinale pari a 250 cm. 

Le armature metalliche sono state previste realizzate mediante una camicia in acciaio S355JR di 

diametro ø193,7 e spessore pari a 14,00 mm. 

Prima della rimozione dei puntoni metallici provvisori è prevista la realizzazione di una soletta di 

base in cemento armato gettata in opera con spessore pari a 80 cm e il getto delle pareti di 

rivestimento in cemento armato con spessore pari a 50 cm ciascuna. 

Al termine della maturazione della soletta di base e delle pareti di rivestimento in cemento armato 

è prevista la rimozione dei puntoni provvisori. 

L’altezza di scavo massima è prevista pari a 600 cm. 
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6 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI 

E’ stato considerato un terreno con le seguenti caratteristiche geotecniche: 

- Peso per unità di volume � γt = 19,00 kN/m3 

- Angolo di attrito interno � ϕ = 28,00° 
- Coesione efficace � c’ = 0,00 kN/m2 

- Costante di sottofondo (Winkler) � kt = 10.000,00 kN/m3 
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7 ZONIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE SISMICA 

7.1 IDENTIFICAZIONE DELLA LOCALITÀ E DEI PARAMETRI SISMICI GENERALI 

L’area oggetto del presente intervento ricade all’interno del territorio del Comune di San Vito di 

Cadore (BL). 

 
L’area di intervento è caratterizzata dalle seguenti coordinate geografiche: 

• Longitudine: 12,204820 

• Latitudine: 46,463724 

 
In riferimento al D.M. 14.01.2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”, sono stati definiti i 

seguenti parametri: 

- Vita Nominale dell’opera: 50 anni 
- Classe d’uso dell’opera: II  
- Coefficiente di utilizzo dell’opera: 1,00 

- Vita di riferimento dell’opera: 50 anni 
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Nella tabella successiva sono riportati i parametri numerici sismici per i periodi di ritorno associati 

ai diversi Stati Limite: 

 

7.2 CATEGORIA DEI TERRENI DI FONDAZIONE E CATEGORIA TOPOGRAFICA 

Il terreno di fondazione è stato classificato simicamente, a favore di sicurezza, come di categoria 
C. 

La categoria topografica del sito è assunta come categoria T1. 

7.3 FATTORI DI STRUTTURA 

A favore di sicurezza e visto il fatto che si tratta di opere interrate, il calcolo e le verifiche verranno 

mantenute in campo elastico. Il fattore di struttura verrà pertanto posto pari a q = 1,00. Lo spettro 

di progetto adottato sarà pertanto identico allo spettro elastico. 
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7.4 DEFINIZIONE DELLO SPETTRO DI PROGETTO 

Nell’immagine successiva è riportata la determinazione dei parametri dello spettro di risposta 

valutato per lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV): 

 
Nell’immagine successiva è riportato il diagramma dello spettro di risposta per lo Stato Limite di 

Salvaguardia della Vita: 
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Nella tabella successiva sono riportati analiticamente i parametri sismici ed i valori delle 

accelerazioni normalizzate in funzione del periodo di vibrazione: 
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7.5 VALUTAZIONE DEI COEFFICIENTI SISMICI PER LA PARATIA DI MICROPALI 

Le azioni inerziali, orizzontali e verticali, dovute alle accelerazioni subite in fase sismica dalle 

masse degli elementi strutturali e del terreno vengono valutate moltiplicando il peso degli elementi 

strutturali per i coefficienti sismici orizzontale kh e verticale kv. 

Il coefficiente sismico orizzontale kh viene determinato, secondo quanto riportato dal D.M. 14 

Gennaio 2008 - "Nuove norme tecniche per le costruzioni", paragrafo 7.11.6.3.1, mediante la 

seguente relazione: 

maxakh ⋅⋅= βα  

dove: 

- α ≤ 1 è un coefficiente che tiene conto della deformabilità dei terreni interagenti con l’opera 

- β ≤ 1 è un coefficiente che tiene conto della capacità dell’opera di subire spostamenti senza 

cadute di resistenza 

- amax è l’accelerazione massima attesa al sito  

Il coefficiente α è valutato di seguito: 
ALTEZZA DEL PALO 15.00 [m]

TIPOLOGIA DEL SUOLO

COEFFICIENTE α 0.85  

 
Il coefficiente α è assunto pari a 0,85. 

Il coefficiente β è assunto pari a 0,50 (spostamento orizzontale accettabile di 7,00 cm). 

L’accelerazione massima attesa al sito amax viene valutata mediante la seguente relazione: 

)(max gaSa g⋅=  

dove: 

- S è il coefficiente che comprende l’effetto dell’amplificazione stratigrafica SS e 

dell’amplificazione topografica ST. Il coefficiente di amplificazione stratigrafica SS, per terreni di 

categoria C, è posto pari a 1,50. 

Il coefficiente di amplificazione topografica ST, per un sito di categoria topografica I, assume un 

valore pari a 1,00. 

Il coefficiente S assume pertanto una valore pari a: 

50,115000,1 =⋅=⋅= TS SSS  

- ag è l’accelerazione orizzontale massima su sito di riferimento rigido 

L’accelerazione massima attesa al sito amax vale pertanto: 

1545,0103,050,1)(max =⋅=⋅= gaSa g  
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Il coefficiente sismico orizzontale kh vale dunque: 

0657,01545,050,085,0 =⋅⋅=hk  

Il coefficiente sismico verticale kv vale: 

0328,0063,050,050,0 =⋅=⋅= hv kk  
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8  ANALISI DEI CARICHI 

8.1 SPINTA LATERALE DEI TERRENI 

La spinta attiva dei terreni viene valutata mediante la seguente relazione: 

2

2

1
HkS aa ⋅⋅⋅= γ  

dove: 

- γ è il peso per unità di volume del terreno 

- ka è il coefficiente di spinta attiva, valutato mediante la formulazione di Coulomb: 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( )







+⋅−
−⋅++⋅−⋅

+=

εβδβ
εϕδϕδββ

ϕβ

sensen

sensen
sensen

sen
ka

1

)(

2

2

 

 

con: 

• φ = angolo di attrito interno 

• β = inclinazione del paramento di monte rispetto all’orizzontale 

• δ = angolo di attrito terra – muro 

• ε = inclinazione del terreno di monte rispetto all’orizzontale 

- H è l’altezza complessiva dello strato di terreno. 

A favore di sicurezza tutte le spinte attive sono state considerate interamente dirette 

orizzontalmente, trascurando pertanto la reale inclinazione delle spinte stesse. 

Il punto di applicazione della spinte è posto a 1/3 dell’altezza del singolo strato di terreno. 

Il terreno spingente è stato assunto con le seguenti caratteristiche geotecniche: 

• Peso per unità di volume: γt = 19,00 kN/m3 

• Angolo di attrito interno: ϕ = 28,00° 

• Coesione efficace: c’ = 0,00 kN/m2 

8.2 VALUTAZIONE DELL’AZIONE DOVUTA AL TERRENO DI RICOPRIMENTO 

L’altezza massima del terreno di ricoprimento è assunta pari a 14,90 m. Considerata tale altezza di 

ricoprimento e le dimensioni dell’opera idraulica (rapporto tra le dimensioni estremamente 

sbilanciato), considerata inoltre l’effetto arco generato dalla conformazione della volta di copertura 

che tende a scaricare le pareti verticali, è possibile concludere che l’effetto della coltre di 

ricoprimento sulle pareti laterali dell’opera idraulica possa essere considerato come estremamente 

minimo. A favore di sicurezza, tuttavia, verrà considerata una spinta laterale dei terreni di 

ricoprimento considerando un’altezza complessiva di tale strato pari a 4,0 m. 

Tale spinta verrà considerata come spinta orizzontale generata da un sovraccarico permanente. 

Assunto il peso per unità di volume del terreno di ricoprimento pari a γt = 19,00 kN/m3, il 

sovraccarico permanente equivalente risulta pari a: 

pperm = 4,00 x 19,00 = 76,00 kN/m2 
La spinta attiva dovuta ai sovraccarichi viene valutata mediante la seguente relazione: 

HkpS aap ⋅⋅=,  

dove: 

- p è l’entità del sovraccarico permanente 

Il punto di applicazione della spinte dovute ai sovraccarichi è posto a 1/2 dell’altezza dell’elemento 

strutturale soggetto al sovraccarico. 
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8.3 SPINTA LATERALE DOVUTA AI SOVRACCARICHI ACCIDENTALI 

La spinta attiva dovuta ai sovraccarichi viene valutata mediante la seguente relazione: 

HkqS aaq ⋅⋅=,  

dove: 

- q è l’entità del sovraccarico agente 

Il punto di applicazione della spinte dovute ai sovraccarichi è posto a 1/2 dell’altezza dell’elemento 

strutturale soggetto al sovraccarico. 

Per quanto riportato al capitolo precedente, stante l’elevata altezza dello strato di ricoprimento, la 

ripartizione dei sovraccarichi accidentali in superficie attraverso lo strato di ricoprimento stesso 

(angolo di ripartizione α = 30,0°) produce una larghezza di ripartizione tale da rendere l’effetto dei 

sovraccarichi accidentali come trascurabile. 

A favore di sicurezza verrà tuttavia considerato un sovraccarico accidentale pari a q = 5,00 kN/m2. 

8.4 AZIONE SISMICA 

Le sollecitazioni agenti sulla struttura in fase sismica vengono determinate attraverso un’analisi 

pseudo-statica, secondo quanto riportato nel DM 14.01.2008 “Nuove norme tecniche per le 

costruzioni”, paragrafo 7.11.6. 

8.4.1 Azione inerziale delle masse 

Le azioni inerziali, orizzontali e verticali, dovute alle accelerazioni subite in fase sismica dalle 

masse degli elementi strutturali e del terreno vengono valutate moltiplicando il peso degli elementi 

strutturali per i coefficienti sismici orizzontale kh e verticale kv. 

8.4.2 Sovraspinta dinamica dei terreni 

L’azione di spinta attiva dei terreni in fase sismica (spinta statica + sovraspinta dinamica) viene 

valutata mediante la seguente relazione: 

( ) wsaEvd EhkkE +⋅⋅±⋅⋅= 21
2

1 γ  

dove: 

- γ è il peso per unità di volume del terreno 

- kv è il coefficiente sismico verticale 

- kaE è il coefficiente di spinta attiva dinamica valutato mediante la formulazione di Mononobe 

Okabe: 

( ) ( ) ( )
( ) ( )







+⋅−−
−−⋅++⋅−−⋅⋅

−+=

βψδϑϕ
ϑβϕδϕδϑψψϑ

ϑϕψ
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sensen
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sen
kaE

1cos

)(

2

2

 

- h è l’altezza della struttura soggetta alla spinta del terreno 

- Ews è l’eventuale spinta idrostatica (opera in presenza di falda) 

L’azione di spinta passiva dei terreni in fase sismica (spinta statica + sovraspinta dinamica) è stata 

valutata mediante la seguente relazione: 

( ) wspEvd EhkkE +⋅⋅±⋅⋅= 21
2

1 γ  

dove: 

- KpE è il coefficiente di spinta passiva dinamica valutato mediante la formulazione di Mononobe 

Okabe 
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9 COMBINAZIONI DI CARICO 

9.1 COMBINAZIONI DI CARICO STATICHE ALLO SLE 

Per le combinazioni di carico statiche relative allo stato limite di esercizio si è fatto riferimento a 

quanto riportato dal D.M. 14.01.2008 “Nuove Norme tecniche per le Costruzioni” al paragrafo 

2.5.3. 

9.2 COMBINAZIONI DI CARICO STATICHE ALLO SLU 

Per le combinazioni di carico statiche relative alla struttura in oggetto si è fatto riferimento a quanto 

riportato nel capitolo 6 nel D.M. 14.01.2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”. Sulla base 

di ciò sono state individuate due combinazioni di carico statiche allo Stato Limite Ultimo, ottenute 

tramite la relazione generale: 

( ) ( )∑∑
==

⋅⋅+⋅+⋅=
n

i

kiQiikQ

m

j

kjGjd QQGF
2

011

1

γψγγ
 

dove: 

- γG e γQ rappresentano i coefficienti parziali di amplificazione dei carichi; 

- Gkj rappresenta il valore caratteristico della j-esima azione permanente; 

- Qk1 rappresenta il valore caratteristico dell’azione variabile di base in ogni combinazione; 

- Qki rappresenta il valore caratteristico della i-esima azione variabile; 

- Ψ0i rappresentano i coefficienti di combinazione per tener conto della ridotta probabilità di 

concomitanza delle azioni variabili con i loro valori caratteristici 

Per le verifiche geotecniche è stato adottato l’Approccio 2 previsto dal D.M. 14 Gennaio 2008 

“Nuove norme tecniche per le costruzioni”. 

I coefficienti di amplificazione dei carichi e di riduzione dei parametri geotecnici per le combinazioni 

di carico A1-M1, secondo il D.M. 14.01.2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”, capitolo 5 

e 6, punti 5.1.3.12 e 6.2.II, sono riepilogati nelle seguenti tabelle: 

STR (A1) GEO (A2) STR (A1) GEO (A2)
Favorevole 1,00 1,00

Sfavorevole 1,35 1,00

Favorevole 0,00 0,00

Sfavorevole 1,50 1,30

Favorevole 0,00 0,00

Sfavorevole 1,35 1,15

Favorevole 0,00 0,00

Sfavorevole 1,20 1,00

Favorevole 0,00 0,00

Sfavorevole 1,50 1,30

COEFFICIENTI PARZIALIRELATIVI ALLE AZIONI PER LE VERIFICHE AGLI SLU

AZIONE

1,00

1,00

1,00

1,00

Azione del vento

Coefficiente parziale γ Coefficiente parziale ψ

0,75

0,60

0,60

0,75

0,60

0,60

Carichi permanenti

Carichi permanenti non strutturali

Carichi accidentali da traffico

Azione termica

 

M1 M2
1,00 1,25

1,00 1,25

1,00 1,40

1,00 1,00

Coesione efficace

Resistenza non drenata

Peso per unità di volume del terreno

COEFFICIENTI PARZIALI PER I PARAMETRI DEL TERRENO
Coefficiente parziale γmPARAMETRO

Tangente dell'angolo di resistenza a taglio
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9.3 COMBINAZIONI DI CARICO SISMICHE 
In fase sismica è state ipotizzate un’unica combinazione di carico allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita, ottenuta tramite la 

relazione generale: 

( ) ( )∑∑
==

⋅⋅+⋅+⋅+⋅=
n

i

kiQiikQ

m

j

kjGjEd QQGEF
2

011

1

γψγγγ  

dove: 

- γE rappresenta il coefficiente parziale di amplificazione del carico sismico (posto pari a 1); 

- E rappresenta il carico sismico; 

- γG e γQ rappresentano i coefficienti parziali di amplificazione dei carichi; 

- Gkj rappresenta il valore caratteristico della j-esima azione permanente; 

- Qk1 rappresenta il valore caratteristico dell’azione variabile di base; 

- Qki rappresenta il valore caratteristico della i-esima azione variabile; 

- Ψ0i rappresentano i coefficienti di combinazione per tener conto della ridotta probabilità di 

concomitanza delle azioni variabili con i loro valori caratteristici 

Coesione efficace

Resistenza non drenata

Peso per unità di volume del terreno

COEFFICIENTI PARZIALI PER I PARAMETRI DEL TERRENO

Coefficiente parziale γm

1,25

1,25

1,40

1,00

PARAMETRO

Tangente dell'angolo di resistenza a taglio

 

9.4 CONDIZIONI DI FALDA 

Sono state assunte condizioni di falda assente. 
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10  MODELLO DI CALCOLO E VALUTAZIONE DELLE AZIONI SOLLECITANTI 

10.1 MODELLO DI CALCOLO 

Al fine della valutazione delle azioni sollecitanti sono stati approntati due appositi modelli di calcolo 

mediante il software Paratie Plus 2012 (CeAS): 

- Modello 1 � Fase provvisoria: in tale modello è stata considerata la doppia paratia in fase 

provvisoria (fino alla realizzazione della soletta inferiore e delle pareti di rivestimento, 

considerate però ancora non collaboranti) con attiva la puntonatura in testa. Sono stati 

considerati esclusivamente gli effetti della spinta orizzontale dei terreni e del sovraccarico 

permanente. 

- Modello 2 � Fase finale: in tale modello è stata considerata la doppia paratia di micropali 

comprese delle pareti di rivestimento, considerate ora collaboranti alla rigidezza del sistema (è 

stato introdotto uno spessore equivalente della paratia che tiene conto del rivestimento 

collaborante � equivalenza del momento di inerzia composto). La puntonatura in testa viene 

ora eliminata. Sono stati considerati gli effetti della spinta orizzontale dei terreni, del 

sovraccarico accidentale e dell’azione sismica. 

10.1.1 Modello 1 – Fase provvisoria 

Nel modello di calcolo è stato valutato il comportamento di una doppia paratia di micropali ø240 

disposti a quinconce con interasse longitudinale di 20 cm e interasse trasversale di 40 cm, 

sormontata da un cordolo di testa a sezione rettangolare 100 x 60 cm.  

E’ stata prevista una puntonatura in testa realizzata mediante profili circolari cavi ø273, con 

spessore pari a 15,00 mm e disposti con interasse longitudinale pari a 250 cm. 

Le armature metalliche sono state previste realizzate mediante una camicia in acciaio S355JR di 

diametro ø193,7 e spessore pari a 14,00 mm. 

Alla base della paratia, nell’ultima sotto-fase di lavorazione, è prevista la realizzazione di una 

soletta di base in cemento armato gettata in opera con spessore pari a 80 cm (soletta considerata 

come collaborante in tale fase) e il getto delle pareti di rivestimento in cemento armato con 

spessore pari a 50 cm ciascuna (pareti verticali considerate non collaboranti in tale fase). 

Nell’immagine successiva è riportata la fase finale del modello approntato per la fase statica: 

 
L’altezza di scavo massima è assunta pari a 600 cm. 
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10.1.2 Modello 2 – Fase finale 

Nel modello di calcolo è stato valutato il comportamento di una doppia paratia di micropali ø240 

disposti a quinconce con interasse longitudinale di 20 cm e interasse trasversale di 40 cm, 

sormontata da un cordolo di testa a sezione rettangolare 100 x 60 cm.  

Le armature metalliche sono state previste realizzate mediante una camicia in acciaio S355JR di 

diametro ø193,7 e spessore pari a 14,00 mm. 

Alla base della paratia è prevista la realizzazione di una soletta di base in cemento armato gettata 

in opera con spessore pari a 80 cm e il getto delle pareti di rivestimento in cemento armato con 

spessore pari a 50 cm ciascuna. 

Al fine di tenere in conto nella valutazione della rigidezza della paratia la presenza delle pareti 

verticali collaboranti è stato considerato uno spessore equivalente della paratia pari a 0,703 m (al 

fine di raggiungere tale rigidezza è stata inserita nel modello un’interdistanza trasversale tra le file 

di micropali pari a 1,80 m). 

Nell’immagine successiva è riportata la fase finale del modello approntato per la fase statica: 

 
Nell’immagine successiva è riportata la fase finale del modello approntato per la fase sismica: 

 
L’altezza di scavo massima è assunta pari a 600 cm. 
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10.2 FASE PROVVISORIA - VALUTAZIONE DELLE AZIONI SOLLECITANTI SULLA PARATIA 

10.2.1 Combinazione SLE - Caratteristica 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento dell’inviluppo del momento flettente, valutato 

per una larghezza unitaria di paratia: 

 
 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento dell’inviluppo dell’azione tagliante: 
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10.2.2 Combinazione SLU - STR 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento dell’inviluppo del momento flettente, valutato 

per una larghezza unitaria di paratia: 

 
 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento dell’inviluppo dell’azione tagliante: 
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10.2.3 Combinazione SLU - GEO 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento dell’inviluppo del momento flettente, valutato 

per una larghezza unitaria di paratia: 

 
 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento dell’inviluppo dell’azione tagliante: 
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10.3 FASE FINALE - VALUTAZIONE DELLE AZIONI SOLLECITANTI SULLA PARATIA 

10.3.1 Combinazione SLE - Caratteristica 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento dell’inviluppo del momento flettente, valutato 

per una larghezza unitaria di paratia: 

 
 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento dell’inviluppo dell’azione tagliante: 
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10.3.2 Combinazione SLU - STR 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento dell’inviluppo del momento flettente, valutato 

per una larghezza unitaria di paratia: 

 
 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento dell’inviluppo dell’azione tagliante: 
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10.3.3 Combinazione SLU - GEO 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento dell’inviluppo del momento flettente, valutato 

per una larghezza unitaria di paratia: 

 
 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento dell’inviluppo dell’azione tagliante: 

 
 

 

 

 



PIANO STRAORDINARIO PER L’ACCESSIBILITA’ A CORTINA 2021 
Adeguamento opera idraulica sul Ru Secco al km 92+100 

RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO DELLE OPERE 

Progetto a cura di ANAS S.p.A. 
Assistenza alla progettazione � Ingegneria del Territorio S.r.l. Pagina n.26 di n.36 

10.3.4 Combinazione SLV 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento dell’inviluppo del momento flettente, valutato 

per una larghezza unitaria di paratia: 

 
 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento dell’inviluppo dell’azione tagliante: 
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10.4 RIEPILOGO DELLE AZIONI SOLLECITANTI SULLA PARATIA 

Nella tabella successiva sono riepilogate le azioni sollecitanti per unità di lunghezza di paratia e sul 

singolo micropalo della paratia per la fase provvisoria: 

MSd

[kN/m]

VSd

[kN/m]

MSd

[kN]

VSd

[kN]

SLE - CARATTERISTICA 487.57 196.70 97.51 39.34

SLU - STR 696.34 282.22 139.27 56.44

SLU - GEO 863.87 319.68 172.77 63.94

COMBINAZIONE

AZIONI PER UNITA' DI LUNGHEZZA AZIONI PER SINGOLO MICROPALO

 
Nella tabella successiva sono riepilogate le azioni sollecitanti per unità di lunghezza di paratia e sul 

singolo micropalo della paratia per la fase finale, considerando un passo dei micropali per unità di 

lunghezza pari a 20 cm. E’ stata considerata anche una ripartizione dell’azione tra i micropali e il 

rivestimento assumendo come fattore il rapporto tra il contributo di rigidezza dovuto ai micropali e 

al rivestimento � Jmicropali / Jtotale = 0,25: 

MSd

[kN/m]

VSd

[kN/m]

MSd

[kN]

VSd

[kN]

MSd

[kN/m]

VSd

[kN/m]

SLE - CARATTERISTICA 936.33 356.01 37.45 14.24 702.25 267.01

SLU - STR 1,316.90 498.03 52.68 19.92 987.68 373.52

SLU - GEO 1,264.30 432.41 50.57 17.30 948.23 324.31

SLV 1,026.80 354.78 41.07 14.19 770.10 266.09

AZIONI SUL RIVESTIMENTO

COMBINAZIONE

AZIONI PER UNITA' DI LUNGHEZZA AZIONI PER SINGOLO MICROPALO
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10.5 VALUTAZIONE DELLE AZIONI SOLLECITANTI SUI PUNTONI 

10.5.1 Combinazione SLE - Caratteristica 

 

10.5.2 Combinazione SLU - STR 
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10.5.3 Combinazione SLU - GEO 

 

10.6 RIEPILOGO DELLE AZIONI SOLLECITANTI SUI PUNTONI 

Nella tabella successiva sono riepilogate le azioni sollecitanti per unità di lunghezza di paratia e sul 

singolo puntone (passo longitudinale � 250 cm) della paratia per la fase provvisoria: 

MSd

[kN/m]

VSd

[kN/m]

MSd

[kN]

VSd

[kN]

SLE - CARATTERISTICA 487.57 196.70 97.51 39.34

SLU - STR 696.34 282.22 139.27 56.44

SLU - GEO 863.87 319.68 172.77 63.94

COMBINAZIONE

AZIONI PER UNITA' DI LUNGHEZZA AZIONI PER SINGOLO MICROPALO
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11  VERIFICA STRUTTURALE DEI MICROPALI 

La combinazione di carico maggiormente gravosa è risultata la combinazione statica STR in fase 

provvisoria. 

Diametro commerciale della camicia metallica (mm): 6

Spessore commerciale della camicia metallica (mm): 5

Tipologi dell'acciaio:

Tensione caratteristica di rottura (N/mm2):

Tensione caratteristica di snervamento (N/mm2):

Tensione di snervamento di calcolo (N/mm2):

Area della sezione trasversale dell'elemento tubolare (mm2):

Momento di inerzia della sezione trasversale dell'elemento tubolare (mm4):

Modulo di resistenza della sezione trasversale dell'elemento tubolare (mm3):

Coefficiente di amplificazione per i carichi permanenti:

Coefficiente di amplificazione per i carichi accidentali:

Azione normale di calcolo (kN):

Momento flettente di calcolo (kNm):

Azione tagliante permanente caratteristica (kN):

Per la verifica allo SLU per pressoflessione (plastica) viene utilizzata la seguente relazione:

Azione normale resitente plastica (kN):

Momento flettente resistente plastico (kNm):

Coefficiente di sicurezza:

Per la verifica allo SLU per taglio viene utilizzata la seguente relazione:

Tensione tangenziale massima sulla sezione:

VERIFICA STRUTTURALE DELL'ELEMENTO TUBOLARE

1. Dimensioni commerciali del tubolare

3. Caratteristiche geometriche e inerziali

8,007.61

2. Caratteristiche dei materiali

510.00

355.00

338.10

32,452,713.15

335,082.22

56.44

5. Azioni sollecitanti di calcolo

0.00

139.27

VERIFICA POSITIVA

1.11

8. Verifica allo Stato Limite Ultimo per taglio

7. Verifica allo Stato Limite Ultimo per pressoflessione (plastica)

2,707.33

155.01

14.10

00,1
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12  VERIFICA STRUTTURALE DEI PUNTONI 

La combinazione di carico maggiormente gravosa è risultata la combinazione sismica SLV. 

Diametro commerciale della camicia metallica (mm): 6

Spessore commerciale della camicia metallica (mm): 5

Tipologi dell'acciaio:

Tensione caratteristica di rottura (N/mm2):

Tensione caratteristica di snervamento (N/mm2):

Tensione di snervamento di calcolo (N/mm2):

Area della sezione trasversale dell'elemento tubolare (mm2):

Momento di inerzia della sezione trasversale dell'elemento tubolare (mm4):

Modulo di resistenza della sezione trasversale dell'elemento tubolare (mm3):

Coefficiente di amplificazione per i carichi permanenti:

Coefficiente di amplificazione per i carichi accidentali:

Azione normale di calcolo (kN):

Momento flettente di calcolo (kNm):

Azione tagliante permanente caratteristica (kN):

Per la verifica allo SLU per pressoflessione (elastica) viene utilizzata la seguente relazione:

Tensione normale massima sulla sezione:

Coefficiente di sicurezza:

VERIFICA STRUTTURALE DELL'ELEMENTO TUBOLARE

1. Dimensioni commerciali del tubolare

3. Caratteristiche geometriche e inerziali

12,157.96

2. Caratteristiche dei materiali

510.00

355.00

338.10

101,502,278.60

743,606.44

0.00

6. Verifica allo Stato Limite Ultimo per pressoflessione (elastica)

73.23

VERIFICA POSITIVA

5. Azioni sollecitanti di calcolo

890.28

0.00

4.62

dy
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13  FASE PROVVISORIA - VERIFICA DELLO SPOSTAMENTO MASSIMO IN TESTA 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento dello spostamento massimo in testa della 

paratia: 

 
Lo spostamento massimo in testa della paratia è stato determinato pari a 5,79 cm in 

corrispondenza della combinazioni di carico SLU – GEO. 

Lo spostamento risulta inferiore ai limiti di normativa: 

dmax = 57,90 mm < dlim = 0,005 x 14.000,00 = 70,00 mm 
Lo spostamento massimo in testa della paratia in condizioni di esercizio risulta pari a 2,45 cm. 
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14 FASE FINALE - VERIFICA DELLO SPOSTAMENTO MASSIMO IN TESTA 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento dello spostamento massimo in testa della 

paratia: 

 
Lo spostamento massimo della paratia è stato determinato pari a 0,54 cm in corrispondenza della 

combinazioni di carico SLU – GEO. 

Lo spostamento risulta inferiore ai limiti di normativa: 

dmax = 5,40 mm < dlim = 0,005 x 14.000,00 = 70,00 mm 
Lo spostamento massimo in testa della paratia in condizioni di esercizio risulta pari a 0,34 cm. 
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15 FASE PROVVISORIA - VERIFICA DI MINIMA INFISSIONE DELLA PARATIA 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento del fattore di sicurezza a minima infissione 

della paratia: 

 
Il fattore di sicurezza minimo risulta pari a a FS = 1,29. 

16 FASE FINALE - VERIFICA DI MINIMA INFISSIONE DELLA PARATIA 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento del fattore di sicurezza a minima infissione 

della paratia: 

 
Il fattore di sicurezza minimo risulta pari a a FS = 1,36. 
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17 FASE PROVVISORIA - VERIFICA DELLA LUNGHEZZA DI INFISSIONE DELLA PARATIA 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento del fattore di sicurezza della lunghezza di 

infissione della paratia: 

 
Il fattore di sicurezza minimo risulta pari a a FS = 1,29. 

18 FASE FINALE - VERIFICA DELLA LUNGHEZZA DI INFISSIONE DELLA PARATIA 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento del fattore di sicurezza della lunghezza di 

infissione della paratia: 

 
Il fattore di sicurezza minimo risulta pari a a FS = 1,81. 
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19 FASE PROVVISORIA - VERIFICA DELLA STABILITA’ AL PIEDE DELLA PARATIA 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento del fattore di sicurezza della stabilità al piede 

della paratia: 

 
Il fattore di sicurezza minimo risulta pari a a FS = 2,52. 

20 FASE FINALE - VERIFICA DELLA STABILITA’ AL PIEDE DELLA PARATIA 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento del fattore di sicurezza della stabilità al piede 

della paratia: 

 
Il fattore di sicurezza minimo risulta pari a a FS = 2,52. 

 




