RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA
RELAZIONE sui MATERIALI
1. INTRODUZIONE
La presente relazione riguarda la progettazione strutturale esecutiva ed il dimensionamento delle
opere di sostegno relativamente ad un primo lotto del progetto di sistemazione straordinaria di un
tratto della strada “ La Colletta” in località Metta nel Comune di Andora (SV).

2. GENERALITA’
2.1. Descrizione interventi
Le opere strutturali riguardano un tratto di strada compresa tra la sez. 14 e 15 del tracciato indicato
sugli elaborati architettonici di progetto ed interessano uno sviluppo in pianta della lunghezza di
circa 90 mt, mediante avanzamento sia a monte sia a valle del percorso, con la realizzazione di

opere di contenimento consistenti in muri contro terra a monte e muri di sostegno strada a valle, del
tipo a mensola, funzionali all’allargamento e sistemazione della sezione attuale della strada stessa
al fine di adeguarne le dimensioni all’attuale traffico veicolare.
I muri verranno realizzati in cemento armato con cunetta e rivestimento in pietrame per i manufatti
sopra strada.
Si rimanda agli allegati grafici progettuali per la definizione delle geometrie e delle ipotesi
progettuali sviluppate.

2.2. Caratteristiche geometriche e strutturali
Nel seguito, si riportano le principali caratteristiche geometriche, costruttive e statiche per le
porzioni di muri individuati nel seguito e nella relazione di calcolo come muro “A” –“B” – “C” –
“D “ così come riportato nella tavola grafica.
Muro sopra strada “A”
•

altezza massima fuori terra pari a cm 140

•

spessore di paramento cm 30

•

spessore di fondazione di cm 30

•

larghezza di fondazione cm 110

Muro sopra strada “B”
•

altezza massima fuori terra pari a cm 200

•

spessore di paramento cm 35

•

spessore di fondazione di cm 40

•

larghezza di fondazione cm 165

Muro sopra strada “C”
•

altezza massima fuori terra pari a cm 200.

•

spessore di paramento cm 30

•

spessore di fondazione di cm 30

•

larghezza di fondazione cm 120

Muro sopra strada “D”
•

altezza massima fuori terra pari a cm 150

•

spessore di paramento cm 35

•

spessore di fondazione di cm 40

•

larghezza di fondazione cm 145

3. CRITERI PROGETTUALI

Per la progettazione dei manufatti è stata adottata la normativa vigente ed in particolare:
1) D.M. 14/01/2008 – Nuove norme tecniche per le costruzioni.
2) Circ.Min. 02/02/2009 – Applicazione norme tecniche per le costruzioni.

4. CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI PRINCIPALI MATERIALI
UTILIZZATI
Si riportano, di seguito, le indicazioni sui materiali e sulle loro caratteristiche utilizzati nell’ambito
della progettazione strutturale.
4.1 Calcestruzzo ( impiego strutturale)
Si sono assunti:
•

Coefficiente di Poisson ν = 0.2 (non fessurato) ν = 0 (fessurato)

•

Coefficiente di espansione termica lineare α = 10 · 10-6 °C-1

•

Classe di resistenza C 25/30 adottato sia per le Strutture di fondazione che di elevazione

•

Classe di esposizione ambientale UNI 11104 XC2

•

rapporto acqua cemento max 0,60

•

contenuto minimo di cemento 300 kg/mc

•

Classe di consistenza al getto S4 o slump di 230 mm +/- 30 mm

•

D max inerti < 31.5 mm

•

Copriferro minimo: c = 35 mm

Vengono assunti a base del calcolo i seguenti parametri relativi alle caratteristiche
meccaniche del materiale:
Resistenza cubica caratteristica Rck = 30,0 N/mm²
Resistenza cilindrica caratteristica fck = 24.9 N/mm²
Coefficiente parziale di sicurezza sul materiale γc = 1,5
Coefficiente di lunga durata αcc = 0,85
Resistenza di calcolo a compressione fcd = 14,11 N/mm²
Resistenza media a compressione fcm = 32,90 N/mm²
Resistenza media a trazione fctm = 2,56 N/mm²
Resistenza caratteristica a trazione fctk = 1,79 N/mm²
Resistenza di calcolo a trazione fctd = 1,19 N/mm²
Resistenza tangenziale di aderenza di calcolo fbd = 2.69 N/mm²
Modulo elastico istantaneo Ecm = 31447 N/mm²
Tensione a compressione SLER σc = 14.94 N/mm²

Tensione a compressione SLEQP σc = 11.21 N/mm²

4.2 Calcestruzzo ( impiego non strutturale)
Sottofondo ( magrone )
Conglomerato cementizio: calcestruzzo durabile a prestazione garantita per impiego non strutturale
Classe di resistenza C 16/20

4.3 Acciaio per armature strutture in c.a.
Barre ad aderenza migliorata in acciaio tipo B450C qualificato secondo le procedure del D.M.
14/01/2008 art. 11.3.1.6 avente:
Resistenza caratteristica di rottura ftk ≥ 540 N/mm²
Tensione di snervamento fyk ≥ 450 N/mm²
Resistenza di calcolo fsd = 390 N/mm²
Caratteristiche di duttilità 1.15 ≤ (ft / fy )k < 1.35
(ft / fynom )k ≤ 1.25
Allungamento (Agt )k ≥ 7.5%
Modulo elastico Es = 2060000 N/mm2
Coefficiente parziale di sicurezza sul materiale γs = 1.15
Tensione a trazione SLER 0.80 fyk = 360 N/mm²
La protezione delle armature contro l’aggressione chimica e fisica

(ossidazione)

è stata

determinata, come riportato nelle N.T.C. di cui al DM 14/01/2008, in funzione dell’aggressività
dell’ambiente ( Condizioni ambientali ) secondo le Classi di esposizione così come indicato nella
seguente Tabella :

Oltre che in funzione dell’ aggressività dell’ambiente, lo strato di ricoprimento del calcestruzzo
(copriferro) è stato dimensionato in rapporto alla dimensione massima degli inerti impiegati, al tipo
di elemento strutturale , a piastra ( solette , pareti ) o monodiomensionale ( travi, pilastri) così come
indicato nella tabella C4.1.IV della Circolare 617 del 02/02/2009 riferita a costruzione con vita
nominale di 50 anni e Tipo 2 ( opere ordinarie )

Le armature saranno distribuite in modo tale da sopperire alla scarsa resistenza a trazione del cls,
limitando le fessurazioni dovute ai carichi di esercizio, alle dilatazioni termiche e al ritiro, a valori
di 0.2/0.3 mm , in conformità a quanto riportato nella seguente Tabella

con
w1 = 0,2 mm
w2 = 0,3 mm
w3 = 0,4 mm
armatura sensibile = acciaio da precompressione
armatura poco sensibile = acciaio ordinario
in relazione alle condizioni ambientali ed alla sensibilità dell’armatura metallica

5. CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE
In conformità ai dettami del Capitolo 11 delle N.T.C. DEL 14/01/2008 e della Circ. 2/02/2009 n°
617 riguardante le procedure di qualificazione e di accettazione in cantiere, i materiali di uso
strutturale, saranno accettati dal direttore dei lavori, attraverso verifica documentale prima del loro
impiego, e con controlli di accettazione, al momento della posa in opera.
Acciaio per cemento armato

(D.M. 2008 art. 11.3.2.10.4 - Circ n° 617 art. C11.3.2.10.4)

Prima della messa in opera verranno effettuati, nell’ambito di ciascun lotto di spedizione, i
controlli di accettazione consistenti nel prelievo di n° 3 spezzoni marchiati della lunghezza di mt
1.20, per ogni diametro, (con attenzione che almeno una contenga la marchiatura dell’acciaieria)
che, opportunamente etichettati, saranno inviati al termine dei lavori , mediante domanda di prova
sottoscritta dal Direttore dei Lavori, al Laboratorio incaricato delle prove.
Calcestruzzo
Durante i getti, verranno eseguiti, alla presenza del Direttore dei Lavori, le prove di accettazione
secondo le modalità indicate nelle Norme Tecniche ( paragrafo 11.2.5. ), consistenti nel prelievo
dagli impasti, di getto di miscela omogenea necessaria per la confezione di provini entro cubi da

15 cm in controllo di tipo “A” PER STRUTTURE NON COMPLESSE ( Vcls < 1500 mc - 1
controllo ogni 300 mc con almeno 3 prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo
di 100 mc - 6 cubetti/300 mc ), da inviare al Laboratorio incaricato delle prove.

Quantitativo di
miscela omogenea

Controllo

Numero minimo
di Prelievi

inferiore a 100 m³

Tipo A

3 (6 provini)

inferiore a 300 m³

Tipo A

3 (6 provini),
di cui 1 ogni 100 m³

superiore a 1500 m³

Tipo B

15 (30 provini)

dove ogni prelievo è costituito da due provini di cls.
Il prelievo del conglomerato avverrà in apposite cubiere ( pulite, umide e dotate di coperchio ),
compattando il materiale con un ferro Φ16 o con vibratore, non prima di aver gettato almeno 1/3
del carico.
I provini verranno identificati, mediante inchiostro indelebile, su apposita etichetta immersa sulla
superficie e siglata dal Direttore dei Lavori, con i seguenti dati:
•

località del cantiere;

•

numero e sigla del prelievo;

•

data ed ora del prelievo;

•

posizione in opera del cls;

I provini verranno trasportati sul luogo di stoccaggio, dove saranno custoditi all’interno delle
casseforme per almeno 16 h (in ogni caso non oltre 3 giorni ) su superficie orizzontale piana in
posizione non soggetta ad urti e vibrazioni e coperti con materiali umidi.
Trascorso tale tempo, saranno quindi trasferiti presso un luogo attrezzato per la stagionatura a
temperatura di circa 20 °C, in recipienti colmi d’acqua dopo essere stati rimossi dalle casseforme,
per essere quindi poi consegnati al Laboratorio indicato ad effettuare le prove di schiacciamento.
Durante il prelievo dei campioni per

il controllo d accettazione, verrà altresì verificata la

lavorabilità al momento del getto mediante l’abbassamento al cono di Abrams

6. CARICHI DI PROGETTO
L’opera è stata calcolata, in accordo con NTC 08, alle azioni indotte da:
• g1 peso proprio elementi strutturali e non (Peso specifico calcestruzzo 25 kN/m3 )
• g2 sovraccarichi permanenti ( Peso specifico pavimentazione stradale 22 kN/ m3)
• g3 spinta delle terre

• q1 carichi mobili con effetto dinamico
• q3 azioni longitudinali di frenamento
• q6 azioni sismiche
• q8 urto da veicolo in svio
7. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE AZIONI SULLA STRUTTURA

Per la determinazione della spinta sui muri di sostegno a valle, si ipotizza che nelle condizioni
più gravose, sulla strada agiscono le seguenti azioni:
Carichi permanenti (g2)
I carichi permanenti sono costituiti dai pesi propri delle strutture portanti e delle sovrastrutture.
Essi sono valutati moltiplicando il volume calcolato geometricamente per i pesi specifici dei
materiali.
•

pavimentazione stradale
strato di base - (sp.15cm) : 0.15m x 1600 kg/m3

= 240 kg/m2

Binder – ( sp. 6cm) : 0.06 m x 1800 kg/m3

= 1008 kg/m2

Tappeto di usura – (sp. 4cm) : 0.04m x 2100 kg/m3 = 80 kg/m2
Sommano
•

420 kg/m2

barriera = 0,60 KN/mt

Azioni dei carichi mobili ( q1)
I carichi mobili agenti sulla strada sono stati posizionati in modo da produrre gli effetti più
sfavorevoli ai fini della stabilità degli elementi costituenti i muri contro terra e per il calcolo degli
effetti locali, sono stati definiti in relazione alla limitata larghezza della carreggiata (mt 4,50
circa), che in conformità alla Tabella 5.1.1. del D.M. 2008, determina per W < 5.4 mt, n° 1 corsia
convenzionale della larghezza di mt 3.00 di carichi mobili con disposizione longitudinale.

Su segnalazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, la strada interessata dall’intervento ai fini del
calcolo delle sollecitazioni sui muri in c.a. sarà resa percorribile da carichi massimi mobili con
peso complessivo di 33 ton. ( betoniera ) e carico max su asse di 13 ton, con sezione longitudinale,
trasversale e con distanze tra gli assi sotto rappresentata.

L’ingombro longitudinale trasversale totale può essere considerato il seguente:

Considerando come azione più gravosa quella esercitata dai carichi costituiti dalla coppia di assi
posteriori, il carico sarà :
P = 26 ton. x 1.4 ( coeff. dinamico) = 36,4 ton.
Ipotizzando che il carico totale P = 36,4 ton. si ripartisca in maniera uniforme sulla superficie
stradale, l’azione esercitata a tergo del muro, si distribuirà con inclinazione in piano di circa 27°
come di seguito rappresentato.

con P’ = 36400 / 3.18 x 3.00 = 3.815 kg/mq arrotondati a 4.000 kg/mq
supponendo il transito del mezzo ad una distanza pari a 0.5 mt dal filo interno del muro.

Azione longitudinale di frenamento q3
L’effetto di frenamento, per la continuità longitudinale del cordolo, viene ripartito su una notevole
lunghezza: il suo contributo diventa pertanto irrisorio e quindi viene trascurato.

Azioni sismiche q6
Si opera ai sensi del NTC 08. Considerando la nuova classificazione sismica del territorio nazionale
ad opera della normativa attuale, l’opera ricade in un sito a bassa sismicità. I parametri di calcolo
saranno illustrati nel proseguo.

Azione sul parapetto. Urto di veicolo in svio q8
q8 = 1,5 kN/mt distribuito su 0,50 mt , applicato ad un’altezza di 1 mt
Per la determinazione degli effetti delle azioni sismiche si farà riferimento alle sole masse
corrispondenti ai pesi propri ed ai sovraccarichi permanenti, considerando nullo il valore delle
masse corrispondenti ai carichi da traffico.

7. CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE
Le tipologie di terreno in situ, che interessano le opere, sono state desunte dalla Relazione
geotecnica a firma dello Studio Associato di Geologia Tecnica GE.LAB, e di seguito riportate:
Coltre / Cappellaccio d’alterazione da 0.2 ÷ 0.3 a 2.5 ÷3.0 m dal p.c.
•

peso di volume naturale γ = 1900 kg/m3

•

angolo di attrito φ’ = 26°

•

coesione drenata c’ = 0,09 / 0,1 Kg/cm2

Substrato roccioso da 2.5 ÷3.0 m dal p.c.
•

peso di volume naturale γ = 2100 kg/m3

•

angolo di attrito φ’ = 26°

•

coesione cu = 0,8 Kg/cm2

•

adesione terreno-muro 0,15 Kg/cm2

In considerazione degli scavi e dei rinterri da realizzare per la sistemazione del manufatto stradale,
la profondità del piano di posa delle fondazioni dei muri di sostegno dovrà essere scelta in
conformità

alla situazione geo-stratigrafica

ed alle condizioni ambientali che saranno

riscontrate durante l'evoluzione dei lavori di scavo, ed a seguito di

eventuali sondaggi

geognostici con prove meccaniche in loco, al fine di determinare le esatte caratteristiche fisiche e
meccaniche dei terreni allo scopo di permettere una corretta modellazione geotecnica del volume
significativo di terreno interessato dall’intervento.
Pertanto all’atto dell’apertura degli scavi si verificherà l’esatta rispondenza a quanto indicato nella
relazione geologica di cui sopra, scongiurando l’ipotesi di piano di posa su terreno rimaneggiato o
di riporto e facendo ricorso, se occorre, ad un ulteriore verifica geologica sul posto per la
valutazione degli inter
venti del caso.

Nella presente fase progettuale e sulla scorta degli elaborati architettonici di progetto, è stata
ipotizzata la seguente stratigrafia dei terreni:

muri a monte del manufatto stradale
•

terreno spingente costituito da coltre/cappellaccio

•

terreno di fondazione costituito da coltre/cappellaccio

muri a valle del manufatto stradale
•

terreno spingente costituito da coltre/cappellaccio

•

terreno di fondazione costituito da substrato roccioso

8. DRENAGGIO
Al fine della stabilità delle opere di sostegno di che trattasi, è necessario effettuare a tergo dei
manufatti, un adeguato drenaggio mediante la posa in opera di materiale drenante e la realizzazione
di sistema di raccolta acque.( vedi particolare grafico – TAV 1)

9. PARAMETRI SISMICI
•

Tipo di opera : opera ordinaria

•

Classe d’uso III

•

Vita nominale : 50 anni

•

Vita di riferimento : 75 anni

•

Comune : Andora

•

Latitudine : 43,967600

•

Longitudine : 8,145797

•

Analisi SLU ag/g = 0,17

•

Analisi SLE ag/g = 0,05

•

Tipo sottosuolo “E”

•

Categoria topografica T4

10. SOFTWARE
I calcoli sono stati eseguiti con l’ausilio di elaboratore elettronico mediante software specifici
prodotti dalla ditta AZTEC Informatica: MAX 10.0 - Analisi e Calcolo Muri di sostegno;
Il progettista strutturale delle opere in oggetto, dichiara che i programmi di calcolo adottati sono
stati adeguatamente testati e che le verifiche svolte sono state eseguite applicando i criteri imposti
Il software è inoltre dotato di filtri e controlli di autodiagnostica che agiscono a vari livelli sia della
definizione del modello che del calcolo vero e proprio.
I controlli vengono visualizzati, sotto forma di tabulati, di videate a colori o finestre di messaggi.

Allegati
-Relazione di Calcolo Muro di Sostegno “A” – “B” – “C” – “D”
-Elaborato grafico ( n° 2 Tavole )
TAV 1 Planimetria – sezioni - carpenterie
TAV 2 Accettazione materiali

IL TECNICO

