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1)   VERIFICA DEI MURI A SECCO 

 
 Normative di riferimento 
 
 
- 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. 
 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilitàdei 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. 
- D.M. 9 Gennaio 1996 
Norme Tecniche per il calcolo, l' esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento 
armato normale e precompresso e per le strutture metalliche 
- D.M. 16 Gennaio 1996 
Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle 
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi' 
- D.M. 16 Gennaio 1996 
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  
 
Il calcolo dei muri di sostegno viene eseguito secondo le seguenti fasi: 
- Calcolo della spinta del terreno 
- Verifica a ribaltamento 
- Verifica a scorrimento del muro sul piano di posa 
- Verifica della stabilità complesso fondazione terreno (carico limite) 
- Verifica della stabilità del pendio 
Calcolo delle sollecitazioni sia del muro che della fondazione e verifica in diverse 
sezioni al ribaltamento, allo scorrimento ed allo schiacciamento.  
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 Calcolo della spinta sul muro 
 
 
 Metodo di Culmann 
 
 
Il metodo di Culmann adotta le stesse ipotesi di base del metodo di Coulomb. 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 coefficiente di 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). Come il metodo di Coulomb anche questo metodo considera una 
superficie di rottura rettilinea.  
I passi del procedimento risolutivo sono i seguenti:  
- si impone una superficie di rottura (angolo di inclinazione ρ rispetto all'orizzontale) e 
si considera 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, 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.  
La convergenza non si raggiunge se il terrapieno risulta inclinato di un angolo 
maggiore dell'angolo d'attrito del terreno.  
Nei casi in cui è applicabile il metodo di Coulomb (profilo a monte rettilineo e carico 
uniformemente distribuito) i risultati ottenuti col metodo di Culmann coincidono con 
quelli del metodo di Coulomb.  
Le pressioni sulla parete di spinta si ricavano derivando l'espressione della spinta S 
rispetto all'ordinata z. Noto il diagramma delle pressioni è possibile ricavare il punto 
di applicazione della spinta.  
  
 
Spinta in presenza di sisma 
 
 
Per tener conto dell'incremento di spinta dovuta al sisma si fa riferimento al metodo 
di Mononobe-Okabe (cui fa riferimento la Normativa Italiana). 
La Normativa Italiana suggerisce di tener conto di un incremento di spinta dovuto al 
sisma nel modo seguente. 
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Detta ε l'inclinazione del terrapieno rispetto all'orizzontale e β l'inclinazione della 
parete rispetto alla verticale, si calcola la spinta S' considerando un'inclinazione del 
terrapieno e della parte pari a  

 
ε' = ε +  θ 

 
β' = β +  θ 

 
dove θ = arctg(C) essendo C il coefficiente di intensità sismica. 
Detta S la spinta calcolata in condizioni statiche l'incremento di spinta da applicare è 
espresso da 

 
∆S = AS' - S 

 
dove il coefficiente A vale 

 
cos2(β + θ) 

A = ––––––––––––––––––––––––––––– 
cos2βcosθ 

 
Adottando il metodo di Mononobe-Okabe per il calcolo della spinta, il coefficiente A 
viene posto pari a 1. 
Tale incremento di spinta deve essere applicato ad una distanza dalla base pari a 
2/3 dell'altezza del muro stesso. 
Oltre a questo incremento bisogna tener conto delle forze d'inerzia orizzontali che si 
destano per effetto del sisma. Tale forza viene valutata come 

 
Fi = CW 

 
dove W è il peso del muro, del terreno soprastante la mensola di monte ed i relativi 
sovraccarichi permanenti e va applicata nel baricentro dei pesi. 
Il metodo di Culmann tiene conto automaticamente dell'incremento di spinta. Basta 
inserire nell'equazione risolutiva la forza d'inerzia del cuneo di spinta. La superficie di 
rottura nel caso di sisma risulta meno inclinata della corrispondente superficie in 
assenza di sisma. 
 
 
 Verifica a ribaltamento 
 
 
La verifica a ribaltamento consiste nel determinare il momento risultante di tutte le 
forze che tendono a fare ribaltare il muro (momento ribaltante Mr) ed il momento 
risultante di tutte le forze che tendono a stabilizzare il muro (momento stabilizzante 
Ms) rispetto allo spigolo a valle della fondazione e verificare che il rapporto Ms/Mr sia 
maggiore di un determinato coefficiente di sicurezza η.  
La Normativa Italiana impone che sia η >= 1.5. par Deve quindi essere verificata la 
seguente diseguaglianza  
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Ms 

          ––––––– >= 1.5 
Mr 

 
Il momento ribaltante Mr è dato dalla componente orizzontale della spinta S, dalle 
forze di inerzia del muro e del terreno gravante sulla fondazione di monte (caso di 
presenza di sisma) per i rispettivi bracci. Nel momento stabilizzante interviene il peso 
del muro (applicato nel baricentro) ed il peso del terreno gravante sulla fondazione di 
monte. Per quanto riguarda invece la componente verticale della spinta essa sarà 
stabilizzante se l'angolo d'attrito terra-muro δ è positivo, ribaltante se δ è negativo. δ 
è positivo quando è il terrapieno che scorre rispetto al muro, negativo quando è il 
muro che tende a scorrere rispetto al terrapieno (questo può essere il caso di una 
spalla da ponte gravata da carichi notevoli). Se sono presenti dei tiranti essi 
contribuiscono al momento stabilizzante.  
Questa verifica ha significato solo per fondazione superficiale e non per fondazione 
su pali. 
  
Verifica a scorrimento 
 
 
Per la verifica a scorrimento del muro lungo il piano di fondazione deve risultare che 
la somma di tutte le forze parallele al piano di posa che tendono a fare scorrere il 
muro deve essere minore di tutte le forze, parallele al piano di scorrimento, che si 
oppongono allo scivolamento, secondo un certo coefficiente di sicurezza. In 
particolare, La Normativa Italiana richiede che il rapporto fra la risultante delle forze 
resistenti allo scivolamento Fr e la risultante delle forze che tendono a fare scorrere il 
muro Fs sia  

 
Fr 

          ––––– >= 1.3 
Fs 

 
Le forze che intervengono nella Fs sono: la componente della spinta parallela al 
piano di fondazione e la componente delle forze d'inerzia parallela al piano di 
fondazione.  
La forza resistente è data dalla resistenza d'attrito e dalla resistenza per adesione 
lungo la base della fondazione. Detta N la componente normale al piano di 
fondazione del carico totale gravante in fondazione e indicando con δf l'angolo 
d'attrito terreno-fondazione, con ca l'adesione terreno-fondazione e con Br la 
larghezza della fondazione reagente, la forza resistente può esprimersi come 

 
Fr = N tg δf + caBr 

 
La Normativa consente di computare, nelle forze resistenti, una aliquota 
dell'eventuale spinta dovuta al terreno posto a valle del muro. In tal caso, però, il 
coefficiente di sicurezza deve essere aumentato opportunamente. L'aliquota di spinta 
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passiva che si può considerare ai fini della verifica a scorrimento non può comunque 
superare il 50 percento. 
Per quanto riguarda l'angolo d'attrito terra-fondazione, δf, diversi autori suggeriscono 
di assumere un valore di δf pari all'angolo d'attrito del terreno di fondazione. 
 
 
 Verifica al carico limite 
 
 
Il rapporto fra il carico limite in fondazione e la  componente normale della risultante 
dei carichi trasmessi dal muro sul terreno di fondazione deve essere superiore a 2. 
Cioè, detto Qu, il carico limite ed R la risultante verticale dei carichi in fondazione, 
deve essere: 

 
Qu 

        ––––– >= 2 
R 
 

 
Si adotta per il calcolo del carico limite in fondazione il metodo di MEYERHOF.  
 
L'espressione del carico ultimo è data dalla relazione:  

 
Qu = c Ncdcic + qNqdqiq + 0.5γBNγdγiγ 

 
 
 
 
In questa espressione 
 
c  coesione del terreno in fondazione; 
φ  angolo di attrito del terreno in fondazione; 
γ  peso di volume del terreno in fondazione; 
B  larghezza della fondazione; 
D  profondità del piano di posa; 
q  pressione geostatica alla quota del piano di posa. 
 
I vari fattori che compaiono nella formula sono dati da: 
 
A = eπ tg φ 
 
Nq = A tg2(45°+φ/2) 
 
Nc = (Nq - 1) ctg φ 
 
Nγ = (Nq - 1) tg (1.4φ) 
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Indichiamo con Kp il coefficiente di spinta passiva espresso da: 
 
Kp = tg2(45°+φ/2) 
 
I fattori d e i che compaiono nella formula sono rispettivamente i fattori di profondità 
ed i fattori di inclinazione del carico espressi dalle seguenti relazioni: 
 
 
Fattori di profondità 
 
                     D 
dq = 1 + 0.2 ––– √Kp 
                     B 
 
 
dq = dγ = 1                              per φ = 0 
 
 
                            D  
dq = dγ = 1 + 0.1 ––– √Kp       per φ > 0  
                            B 
 
 
Fattori di inclinazione 
 
Indicando con θ l'angolo che la risultante dei carichi forma con la verticale ( espresso 
in gradi ) e con φ l'angolo d'attrito del terreno di posa abbiamo:  
 
ic = iq = (1 - θ°/90)2 
 
 
               θ° 
iγ = (1 - ––––– )2                    per    φ > 0 
               φ° 
 
 
iγ = 0                                     per    φ = 0 
 
 
 Verifica alla stabilità globale 
 
 
La verifica alla stabilità globale del complesso muro+terreno deve fornire un 
coefficiente di sicurezza non inferiore a 1.3. 
Viene usata la tecnica della suddivisione a strisce della superficie di scorrimento da 
analizzare. La superficie di scorrimento viene supposta circolare e determinata in 
modo tale da non avere intersezione con il profilo del muro o con i pali di fondazione.  
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Si determina il minimo coefficiente di sicurezza su una maglia di centri di dimensioni 
6x6 posta in prossimità della sommità del muro. Il numero di strisce è pari a 25. 
 
 
 
Il coefficiente di sicurezza fornito da Fellenius si esprime secondo la seguente 
formula: 
 
 

 
cibi 

                        Σn
i  ( ––––––––– + [Wicosαi-uili]tgφi ) 

cosαi 
η = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  Σn
iWisinαi 

 
dove n è il numero delle strisce considerate, bi e αi sono la larghezza e l'inclinazione 
della base della striscia iesima rispetto all'orizzontale, Wi è il peso della striscia iesima e 
ci e φi sono le caratteristiche del terreno (coesione ed angolo di attrito) lungo la base 
della striscia. 
Inoltre ui ed li rappresentano la pressione neutra lungo la base della striscia e la 
lunghezza della base della striscia (li = bi/cosαi ).  
Quindi, assunto un cerchio di tentativo lo si suddivide in n strisce e dalla formula 
precedente si ricava η. Questo procedimento viene eseguito per il numero di centri 
prefissato e viene assunto come coefficiente di sicurezza della scarpata il minimo dei 
coefficienti così determinati. 
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Geometria muro e fondazione 
 
  
Descrizione  Muro a gravità in pietrame 
 
Altezza del paramento  1,50 [m] 
Spessore in sommità   0,50 [m] 
Spessore all'attacco con la fondazione   0,50 [m] 
Inclinazione paramento esterno   0,00 [°] 
Inclinazione paramento interno   0,00 [°] 
Lunghezza del muro   10,00 [m] 
 
Fondazione 
 
Lunghezza mensola fondazione di valle   0,00 [m] 
Lunghezza mensola fondazione di monte   0,00 [m] 
Lunghezza totale fondazione  0,50 [m] 
Inclinazione piano di posa della fondazione  0,00 [°] 
Spessore fondazione   0,30 [m] 
Spessore magrone   0,00 [m] 
 
  
 Materiali utilizzati per la struttura 
 
 
Pietrame 
Peso specifico  2000,0 [kg/mc] 
Tensione ammissibile a compressione σc  30,0 [kg/cmq] 
Angolo di attrito interno φp  45,00 [°] 
Resistenza a taglio τp  0,0 [kg/cmq] 
  
 
 Geometria profilo terreno a monte del muro 
 
 
Simbologia adottata e sistema di riferimento 
(Sistema di riferimento con origine in testa al muro, ascissa X positiva verso monte, 
ordinata Y positiva verso l'alto) 
 
N numero ordine del punto 
X ascissa del punto espressa in [m] 
Y ordinata del punto espressa in [m] 
A inclinazione del tratto espressa in [°] 
 
N X Y A 
 1 5,00 0,00 0,00 
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Schema di calcolo 
 

  
Terreno a valle del muro 
 
 
Inclinazione terreno a valle del muro rispetto all'orizzontale 0,00 [°] 
Altezza del rinterro rispetto all'attacco fondaz.valle-paramento 0,00 [m] 
  
Descrizione terreni 
 
Simbologia adottata 
Nr.   Indice del terreno 
Descrizione  Descrizione terreno 
γ   Peso di volume del terreno espresso in [kg/mc] 
γw   Peso di volume saturo del terreno espresso in [kg/mc] 
φ   Angolo d'attrito interno espresso in [°] 
δ   Angolo d'attrito terra-muro espresso in [°] 
c   Coesione espressa in [kg/cmq] 
ca   Adesione terra-muro espressa in [kg/cmq] 
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Nr. Descrizione γ γw φ δ c cu 
1 Roccia 1800 1800 32.00 22.67 0,048 0,034 
2 Vuoto 0 1000 0.00 0.00 0,000 0,000 
 
 
 Stratigrafia 
 
 
Simbologia adottata 
 
N  Indice dello strato 
Y0  Ordinata punto iniziale espresso in [m] 
Y1  Ordinata punto finale espresso in [m] 
a  Inclinazione espressa in [°] 
Kw  Costante di Winckler orizzontale espressa in [kg/cmq/cm] 
Ks  Coefficiente di spinta 
Terreno  Terreno dello strato 
 
Nr. Y0 Y1 a Kw Ks Terreno 
 1 -0,30 0,00 3,43 0,00 0,00 Vuoto 
 2 -6,00 -6,00 0,00 1,84 0,00 Roccia 
 
 
  
 
 
 
Descrizione combinazioni di carico 
 
 
Simbologia adottata 
C  Coefficiente di partecipazione della condizione 
 
 
Combinazione n° 1    
Peso proprio 
Spinta terreno 
    
 
Combinazione n° 2    
Peso proprio 
Spinta terreno 
Sisma orizzontale   
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Impostazioni di analisi 
 
Spinte e verifiche secondo :  
 - D.M. 11/03/1988 
 - D.M. 16/01/1996 
 
Verifiche sezioni 
Metodo Tensioni ammissibili 
 
Coefficienti di sicurezza 
Coefficiente di sicurezza a ribaltamento 1.50 
Coefficiente di sicurezza a scorrimento 1.30 
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo 2.00 
Coefficiente di sicurezza stabilità globale 1.30 
 
 
Impostazioni avanzate 
Diagramma correttivo per eccentricità negativa con aliquota di parzializzazione pari a 
0.00 
 
 
 Analisi della spinta e verifiche 
 
Sistema di riferimento adottato per le coordinate : 
Origine in testa al muro (spigolo di monte) 
Ascisse  X (espresse in [m]) positive verso monte 
Ordinate Y (espresse in [m]) positive verso l'alto 
Le forze orizzontali sono considerate positive se agenti da monte verso valle 
Le forze verticali sono considerate positive se agenti dall'alto verso il basso 
 
Tipo di analisi 
 
Calcolo della spinta metodo di Culmann 
Calcolo del carico limite metodo di Meyerhof 
Calcolo della stabilità globale metodo di Fellenius 
Calcolo della spinta in condizioni di  Spinta attiva 
 
Sisma 
 
Coefficiente di intensità sismica (percento)  9.00 
Forma diagramma incremento sismico Triangolare con vertice in 
basso 
 
Partecipazione spinta passiva (percento)  0,0 
 
Calcolo riferito ad 1 metro di muro 
Lunghezza del muro 10,00 [m] 
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Peso muro 1800,00 [kg] 
Baricentro del muro  X=-0,25  Y=-0,90 
 
COMBINAZIONE n° 1 
Superficie di spinta 
 
Punto inferiore superficie di spinta X=0,00 Y=-1,80 
Punto superiore superficie di spinta X=0,00  Y=0,00 
Altezza della superficie di spinta 1,80 [m] 
Inclinazione superficie di spinta(rispetto alla verticale) 0,00 [°] 
 
Valore della spinta statica 70,38 [kg] 
Componente orizzontale della spinta statica 64,94 [kg] 
Componente verticale della spinta statica 27,13 [kg] 
Punto d'applicazione della spinta X=0,00 Y=-1,62 
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale alla superficie 22,67 [°] 
Inclinazione linea di rottura in condizioni statiche 49,94 [°] 
Incremento sismico della spinta 0,00 [kg] 
Punto d'applicazione dell'incremento sismico di spinta X=0,00  Y=0,00 
Inclinazione linea di rottura in condizioni sismiche 0,00 [°] 
Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte 0,00 [kg] 
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazione a monte X=0,00  Y=0,00 
 
Risultanti 
Risultante dei carichi applicati in dir. orizzontale 64,94 [kg] 
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale 1827,13 [kg] 
Momento ribaltante rispetto allo spigolo a valle 11,66 [kgm] 
Momento stabilizzante rispetto allo spigolo a valle 463,56 [kgm] 
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione 1827,13 [kg] 
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazione 64,94 [kg] 
Eccentricità rispetto al baricentro della fondazione 0,00 [m] 
Risultante in fondazione 1828,28 [kg] 
Inclinazione della risultante (rispetto alla normale) 2,04 [°] 
Momento rispetto al baricentro della fondazione 4,88 [kgm] 
Carico ultimo della fondazione 21110,35 [kg] 
 
Tensioni sul terreno 
Lunghezza fondazione reagente 0,50 [m] 
Tensione terreno allo spigolo di valle 0,3771 [kg/cmq] 
Tensione terreno allo spigolo di monte 0,3537 [kg/cmq] 
 
Fattori per il calcolo della capacità portante 
Nc = 35.49  N'c = 41.24 
Nq = 23.18  N'q = 24.54 
Nγ = 22.02  N'γ = 21.40 
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COEFFICIENTI DI SICUREZZA 
Coefficiente di sicurezza a ribaltamento 39.77 
Coefficiente di sicurezza a scorrimento 14.37 
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo 11.55 
Coefficiente di sicurezza a stabilità globale 2.75 
 
 
 Stabilità globale muro + terreno 
 
 
Combinazione n° 1 
Le ascisse X sono considerate positive verso monte 
Le ordinate Y sono considerate positive verso l'alto 
Origine in testa al muro (spigolo contro terra) 
W peso della striscia espresso in [kg] 
α angolo fra la base della striscia e l'orizzontale espresso in [°] (positivo 
antiorario) 
φ angolo d'attrito del terreno lungo la base della striscia 
c coesione del terreno lungo la base della striscia espressa in [kg/cmq] 
b larghezza della striscia espressa in [m] 
u pressione neutra lungo la base della striscia espressa in [kg/cmq] 
 
Metodo di Fellenius 
Numero di cerchi analizzati 36 
Numero di strisce 25 
 
Cerchio critico 
Coordinate del centro X[m]= -0,84  Y[m]= 0,00 
Raggio del cerchio R[m]= 1,99 
Ascissa a valle del cerchio Xi[m]= -2,16 
Ascissa a monte del cerchio Xs[m]= 1,15 
Larghezza della striscia dx[m]= 0,13 
Coefficiente di sicurezza C= 2.75 
Le strisce sono numerate da monte verso valle 
 
Caratteristiche delle strisce  
 
Striscia W α(°) Wsinα b/cosα φ c u 
 1 37.80 79.49 37.17 0.72 21.50 0.032 0.000 
 2 144.62 64.55 130.59 0.31 32.00 0.048 0.000 
 3 199.62 56.64 166.73 0.24 32.00 0.048 0.000 
 4 240.46 50.20 184.73 0.21 32.00 0.048 0.000 
 5 272.90 44.55 191.43 0.19 32.00 0.048 0.000 
 6 299.38 39.40 190.04 0.17 32.00 0.048 0.000 
 7 321.26 34.62 182.52 0.16 32.00 0.048 0.000 
 8 339.33 30.10 170.19 0.15 32.00 0.048 0.000 
 9 393.08 25.78 170.98 0.15 32.00 0.048 0.000 
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10 484.74 21.62 178.58 0.14 32.00 0.048 0.000 
11 494.08 17.57 149.13 0.14 32.00 0.048 0.000 
12 501.37 13.61 117.96 0.14 32.00 0.048 0.000 
13 283.52 9.71 47.84 0.13 32.00 0.048 0.000 
14 113.00 5.86 11.55 0.13 32.00 0.048 0.000 
15 115.18 2.04 4.10 0.13 32.00 0.048 0.000 
16 115.25 -1.77 -3.56 0.13 32.00 0.048 0.000 
17 113.23 -5.59 -11.04 0.13 32.00 0.048 0.000 
18 109.08 -9.44 -17.89 0.13 32.00 0.048 0.000 
19 102.74 -13.33 -23.69 0.14 32.00 0.048 0.000 
20 94.13 -17.28 -27.97 0.14 32.00 0.048 0.000 
21 83.10 -21.33 -30.22 0.14 32.00 0.048 0.000 
22 69.48 -25.48 -29.89 0.15 32.00 0.048 0.000 
23 53.00 -29.79 -26.33 0.15 32.00 0.048 0.000 
24 33.28 -34.29 -18.75 0.16 32.00 0.048 0.000 
25 9.82 -39.06 -6.19 0.17 32.00 0.048 0.000 
 
ΣWi= 5023,46 [kg] 
ΣWisinαi= 1738,00 [kg] 
ΣWicosαitanφi= 2705,96 [kg] 
Σcibi/cosαi= 2072,02 [kg] 
 
 
 Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni 
 
 
Combinazione n° 1 
L'ordinata Y(espressa in [m]) è considerata positiva verso il basso con origine in testa 
al muro 
Le verifiche sono effettuate assumento una base della sezione B=100 cm 
H altezza della sezione espressa in [cm] 
N sforzo normale [kg] 
M momento flettente [kgm] 
T taglio [kg] 
e eccentricità dello sforzo rispetto al baricentro [cm] 
σp tensione di compressione massima nel pietrame in [kg/cmq] 
Ms momento stabilizzante [kgm] 
Mr momento ribaltante [kgm] 
Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento 
Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento 
 
  
Nr. Y H N M T e σp Ms Mr Cs Cr 
 1 0,00 50,00 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 
 2 0,07 50,00 75 0 0 0,00 0,02 19 0 99,90 99,90 
 3 0,15 50,00 150 0 0 0,00 0,03 38 0 99,90 99,90 
 4 0,22 50,00 225 0 0 0,00 0,04 56 0 99,90 99,90 
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 5 0,30 50,00 300 0 0 0,00 0,06 75 0 99,90 99,90 
 6 0,38 50,00 375 0 0 0,00 0,07 94 0 99,90 99,90 
 7 0,45 50,00 450 0 0 0,00 0,09 112 0 99,90 99,90 
 8 0,53 50,00 525 0 0 0,00 0,11 131 0 99,90 99,90 
 9 0,60 50,00 600 0 0 0,00 0,12 150 0 99,90 99,90 
10 0,67 50,00 675 0 0 0,00 0,13 169 0 99,90 99,90 
11 0,75 50,00 750 0 0 0,00 0,15 188 0 99,90 99,90 
12 0,82 50,00 825 0 0 0,00 0,16 206 0 99,90 99,90 
13 0,90 50,00 900 0 0 0,00 0,18 225 0 99,90 99,90 
14 0,97 50,00 975 0 0 0,00 0,20 244 0 99,90 99,90 
15 1,05 50,00 1050 0 0 0,00 0,21 263 0 99,90 99,90 
16 1,13 50,00 1125 0 0 0,00 0,23 281 0 99,90 99,90 
17 1,20 50,00 1200 0 0 0,00 0,24 300 0 99,90 99,90 
18 1,27 50,00 1275 0 0 0,00 0,26 319 05635,84 99,90 
19 1,35 50,00 1350 0 2 0,01 0,27 338 0 744,074898,10 
20 1,43 50,00 1425 0 6 0,02 0,29 357 0 243,311050,56 
21 1,50 50,00 1500 1 12 0,07 0,30 378 1 65,82 375,77 
 
 
COMBINAZIONE n° 2 
Superficie di spinta 
 
Punto inferiore superficie di spinta X=0,00 Y=-1,80 
Punto superiore superficie di spinta X=0,00  Y=0,00 
Altezza della superficie di spinta 1,80 [m] 
Inclinazione superficie di spinta(rispetto alla verticale) 0,00 [°] 
 
Valore della spinta statica 70,38 [kg] 
Componente orizzontale della spinta statica 64,94 [kg] 
Componente verticale della spinta statica 27,13 [kg] 
Punto d'applicazione della spinta X=0,00 Y=-1,62 
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale alla superficie 22,67 [°] 
Inclinazione linea di rottura in condizioni statiche 49,94 [°] 
Incremento sismico della spinta 63,54 [kg] 
Punto d'applicazione dell'incremento sismico di spinta X=0,00  Y=-0,59 
Inclinazione linea di rottura in condizioni sismiche 46,94 [°] 
Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte 0,00 [kg] 
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazione a monte X=0,00  Y=0,00 
Inerzia del muro 162,00 [kg] 
Inerzia del terrapieno fondazione di monte 0,00 [kg] 
 
Risultanti 
Risultante dei carichi applicati in dir. orizzontale 285,57 [kg] 
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale 1851,61 [kg] 
Momento ribaltante rispetto allo spigolo a valle 228,52 [kgm] 
Momento stabilizzante rispetto allo spigolo a valle 475,81 [kgm] 
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione 1851,61 [kg] 
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazione 285,57 [kg] 
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Eccentricità rispetto al baricentro della fondazione 0,12 [m] 
Risultante in fondazione 1873,51 [kg] 
Inclinazione della risultante (rispetto alla normale) 8,77 [°] 
Momento rispetto al baricentro della fondazione 215,62 [kgm] 
Carico ultimo della fondazione 9073,74 [kg] 
 
Tensioni sul terreno 
Lunghezza fondazione reagente 0,40 [m] 
Tensione terreno allo spigolo di valle 0,9243 [kg/cmq] 
Tensione terreno allo spigolo di monte 0,0000 [kg/cmq] 
 
Fattori per il calcolo della capacità portante 
Nc = 35.49  N'c = 35.17 
Nq = 23.18  N'q = 20.92 
Nγ = 22.02  N'γ = 12.86 
 
COEFFICIENTI DI SICUREZZA 
Coefficiente di sicurezza a ribaltamento 2.08 
Coefficiente di sicurezza a scorrimento 3.19 
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo 4.90 
Coefficiente di sicurezza a stabilità globale 2.75 
 
 
 Stabilità globale muro + terreno 
 
 
Combinazione n° 2 
Le ascisse X sono considerate positive verso monte 
Le ordinate Y sono considerate positive verso l'alto 
Origine in testa al muro (spigolo contro terra) 
W peso della striscia espresso in [kg] 
α angolo fra la base della striscia e l'orizzontale espresso in [°] (positivo 
antiorario) 
φ angolo d'attrito del terreno lungo la base della striscia 
c coesione del terreno lungo la base della striscia espressa in [kg/cmq] 
b larghezza della striscia espressa in [m] 
u pressione neutra lungo la base della striscia espressa in [kg/cmq] 
 
Metodo di Fellenius 
Numero di cerchi analizzati 36 
Numero di strisce 25 
 
Cerchio critico 
Coordinate del centro X[m]= -0,84  Y[m]= 0,00 
Raggio del cerchio R[m]= 1,99 
Ascissa a valle del cerchio Xi[m]= -2,16 
Ascissa a monte del cerchio Xs[m]= 1,15 
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Larghezza della striscia dx[m]= 0,13 
Coefficiente di sicurezza C= 2.75 
Le strisce sono numerate da monte verso valle 
 
Caratteristiche delle strisce  
 
Striscia W α(°) Wsinα b/cosα φ c u 
 1 37.80 79.49 37.17 0.72 21.50 0.032 0.000 
 2 144.62 64.55 130.59 0.31 32.00 0.048 0.000 
 3 199.62 56.64 166.73 0.24 32.00 0.048 0.000 
 4 240.46 50.20 184.73 0.21 32.00 0.048 0.000 
 5 272.90 44.55 191.43 0.19 32.00 0.048 0.000 
 6 299.38 39.40 190.04 0.17 32.00 0.048 0.000 
 7 321.26 34.62 182.52 0.16 32.00 0.048 0.000 
 8 339.33 30.10 170.19 0.15 32.00 0.048 0.000 
 9 393.08 25.78 170.98 0.15 32.00 0.048 0.000 
10 484.74 21.62 178.58 0.14 32.00 0.048 0.000 
11 494.08 17.57 149.13 0.14 32.00 0.048 0.000 
12 501.37 13.61 117.96 0.14 32.00 0.048 0.000 
13 283.52 9.71 47.84 0.13 32.00 0.048 0.000 
14 113.00 5.86 11.55 0.13 32.00 0.048 0.000 
15 115.18 2.04 4.10 0.13 32.00 0.048 0.000 
16 115.25 -1.77 -3.56 0.13 32.00 0.048 0.000 
17 113.23 -5.59 -11.04 0.13 32.00 0.048 0.000 
18 109.08 -9.44 -17.89 0.13 32.00 0.048 0.000 
19 102.74 -13.33 -23.69 0.14 32.00 0.048 0.000 
20 94.13 -17.28 -27.97 0.14 32.00 0.048 0.000 
21 83.10 -21.33 -30.22 0.14 32.00 0.048 0.000 
22 69.48 -25.48 -29.89 0.15 32.00 0.048 0.000 
23 53.00 -29.79 -26.33 0.15 32.00 0.048 0.000 
24 33.28 -34.29 -18.75 0.16 32.00 0.048 0.000 
25 9.82 -39.06 -6.19 0.17 32.00 0.048 0.000 
 
ΣWi= 5023,46 [kg] 
ΣWisinαi= 1738,00 [kg] 
ΣWicosαitanφi= 2705,96 [kg] 
Σcibi/cosαi= 2072,02 [kg] 
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 Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni 
 
 
Combinazione n° 2 
L'ordinata Y(espressa in [m]) è considerata positiva verso il basso con origine in testa 
al muro 
Le verifiche sono effettuate assumento una base della sezione B=100 cm 
H altezza della sezione espressa in [cm] 
N sforzo normale [kg] 
M momento flettente [kgm] 
T taglio [kg] 
e eccentricità dello sforzo rispetto al baricentro [cm] 
σp tensione di compressione massima nel pietrame in [kg/cmq] 
Ms momento stabilizzante [kgm] 
Mr momento ribaltante [kgm] 
Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento 
Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento 
 
  
Nr. Y H N M T e σp Ms Mr Cs Cr 
 1 0,00 50,00 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 
 2 0,07 50,00 75 0 9 0,47 0,02 19 0 7,95 52,90 
 3 0,15 50,00 150 1 19 0,94 0,03 38 1 8,01 26,58 
 4 0,22 50,00 225 3 28 1,40 0,05 56 3 8,07 17,81 
 5 0,30 50,00 300 6 37 1,86 0,07 75 6 8,13 13,42 
 6 0,38 50,00 375 9 46 2,32 0,10 94 9 8,22 10,84 
 7 0,45 50,00 450 12 54 2,76 0,12 113 12 8,30 9,12 
 8 0,53 50,00 525 17 63 3,20 0,15 132 17 8,38 7,88 
 9 0,60 50,00 600 22 71 3,64 0,17 151 22 8,45 6,94 
10 0,67 50,00 675 27 79 4,07 0,20 171 27 8,52 6,21 
11 0,75 50,00 750 34 87 4,49 0,23 190 34 8,59 5,63 
12 0,82 50,00 825 41 95 4,91 0,26 209 41 8,66 5,14 
13 0,90 50,00 900 48 103 5,33 0,30 228 48 8,73 4,74 
14 0,97 50,00 975 56 111 5,74 0,33 246 56 8,80 4,40 
15 1,05 50,00 1050 65 118 6,15 0,37 265 65 8,87 4,11 
16 1,13 50,00 1125 74 126 6,56 0,40 284 74 8,94 3,86 
17 1,20 50,00 1200 83 133 6,95 0,44 303 83 9,02 3,63 
18 1,27 50,00 1275 94 141 7,35 0,48 322 94 9,07 3,44 
19 1,35 50,00 1350 105 149 7,75 0,52 341 105 9,04 3,26 
20 1,43 50,00 1425 116 160 8,15 0,56 360 116 8,88 3,10 
21 1,50 50,00 1500 129 174 8,58 0,61 380 129 4,58 2,95 
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CERCHIO CRITICO 
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2)    VERIFICA DELLA VOLTA DELLE GROTTE 

a) Premessa 

Il progetto prevede il consolidamento delle pareti interne delle grotte 

attraverso la posa in opera di opera di rete elettrosaldata in acciaio inox  AISI 

304L ad aderenza migliorata Classi B450 C e B450 A del diametro di 6 mm a 

maglie quadrate di cm 10x10. La rete sarà ancorata alla roccia mediante 

opportune chiodature costituite da barre di acciaio inox ad aderenza 

migliorata Classi B450 C e B450 A del diametro di 14 mm e lunghezza totale di 

1,75 m, con foro intasato mediante boiacca.  

L’intervento di consolidamento verrà completato da uno strato di 

calcestruzzo proiettato a 500 Kg a pasta fine di spessore medio cm 7 (con un 

minimo di 5 cm) applicato anche in più strati con aggiunta di additivo 

accelerante “alkali free”, opportunamente pigmentato con ossidi o misto a 

polvere di pietra della stessa natura litologica del luogo o similare. 

Tra i vantaggi di questo tipo di intervento va ricordato il fatto che 

l’estradosso della grotta riesce, nella fase di parzializzazione pre-collasso, ad 

assorbire anche sforzi di trazione, grazie all’armatura metallica; si ottiene, in 

tal modo, una distribuzione di forze applicate in direzione radiale, il che 

provoca una benefica compressione assiale e, di conseguenza, la centratura 

della curva delle pressioni. 

Le grotte ricavate nel versante in roccia hanno un comportamento 

statico di per sé stabile avendo sin dall’origine la forma di arco; nel tempo, a 

causa sia delle natura litologica del terreno che degli agenti esogeni e dei 

processi morfodinamici  causati dall’attività di erosione ad opera delle acque 

meteoriche, del vento e dell’azione del moto ondoso, le grotte hanno subito 

processi di notevole degrado.  
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L’intervento di consolidamento previsto in progetto permette di evitare 

che il degrado e l’erosione possano nel tempo innescare meccanismi di rottura 

con conseguente distacco di conci lungo le linee preferenziali di fessurazione. 

La solidarizzazione tra i conci, garantita dall’applicazione della rete 

elettrosaldata e dei chiodi in acciaio, oltre a consolidare le pareti permette di 

restituire alla grotta la forma originaria, il ché consente di schematizzarne il 

comportamento come, a tutti gli effetti, quello di un arco a tutto sesto. 

Il meccanismo di collasso di un arco a tutto sesto si può immaginare 

come la creazione cerniere plastiche localizzate in corrispondenza dei punti 

d’intersezione della linea delle pressioni con l’intradosso o l’estradosso 

dell’arco, solitamente la rottura avviene attraverso la formazione di 5 cerniere: 

una in chiave, due al piano delle reni (inclinate a 30°) e due al piano d’imposta 

dell’arco. In pratica, la struttura, che in origine è tre volte iperstatica, si 

trasforma in un cinematismo ad uno o più gradi di libertà , con conseguente 

crollo. 

 Per evitare la rottura dell’arco bisogna far si che la sollecitazione non 

abbia componenti di trazione, se l’arco risulta interamente compresso le 

condizioni di stabilità sono verificate, questo avviene quando la linea delle 

pressioni è contenuta in ogni sezione tra l’intradosso e l’estradosso dell’arco 

stesso. 

Per archi in muratura di luce modesta come quelli previsti in progetto 

(luce inferiore a ml 6.00) la verifica di stabilità può essere eseguita attraverso il 

metodo del Mery che consente di ricavare la curva delle pressioni con il 

procedimento grafico riportato in figura (Fig. 1). 
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Fig. 1 – Verifica della stabilità di un arco rigido con il metodo grafico del Mery 

 

Considerato un arco simmetrico e simmetricamente caricato di cui si 

voglia eseguire la verifica di stabilità, si prende in esame il semiarco tra il 

giunto alle reni e l’asse di simmetria, delimitando graficamente la parte 

sovrastante sostenuta dall’arco.  

Si divide la parte di arco considerato in n conci mediante giunti ideali e 

si innalzano le verticali dai punti di intersezione di questi giunti con la linea di 

estradosso. Si è così divisa la parte sovrastante in n blocchi ciascuno dei quali 
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grava su un concio; se la parte sovrastante gravante sull’arco è costituita da un 

materiale di peso specifico g minore di quello g0 della muratura dell’arco si 

riducono le altezze hi dei blocchi con la relazione  

0

'

γ
γ

⋅= ii hh  

che tiene conto del rapporto dei pesi specifici; si calcolano i pesi '
iP  dei conci 

dell’arco ed i pesi ''
iP  dei blocchi sovrastanti., si applicano rispettivamente al 

baricentro del concio e a quello del blocco di altezza '
ih  e si ricavano 

graficamente le risultanti  

 
'''
iii PPP +=  

 

tracciandone le rispettive linee d’azione. 

Con un poligono funicolare di polo arbitrario H si determina , con 

l’intersezione del primo e ultimo lato, la retta d’azione della risultante R dei 

pesi Pi. 

Si segnano ora all’interno dell’arco le curve n congiungenti gli estremi dei 

noccioli centrali d’inerzia dei giunti ideali. Si traccia la retta q orizzontale 

passante per il punto C0, estremo superiore del nocciolo della sezione sull’asse 

di simmetria; questa retta, che indica la direzione dell’azione Q esercitata 

dall’altro mezzo arco simmetrico a quello considerato, incontrerà R nel punto 

G. Si traccia la retta a che congiunge G con il punto C1, estremo inferiore del 

nocciolo della sezione alle reni; la retta a indica la direzione dell’azione 

risultante A che l’arco esercita sul piedritto. 

L’intensità di A e Q si ricavano facilmente conducendo dai punti X e Y le 

parallele a q e ad a che si incontrano nel punto H1. 

Con polo H1 si traccia il poligono funicolare che passa per c0 e c1.  
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Si ottiene il poligono delle successive risultanti o curva delle pressioni 

che deve risultare tutta interna alle curve n affinché sia verificata la prima 

condizione di stabilità e cioè che le sezioni dell’arco siano interamente 

premute o, che è lo stesso, non vi siano parti sollecitate a trazione.  

 

 

b) Verifiche di stabilità  

Le condizioni di stabilità di un arco sono le seguenti: 

1. la linea dei centri di pressione o poligono delle successive risultanti, 

deve essere interna alle linee congiungenti gli estremi dei noccioli 

centrali d’inerzia delle singole sezioni affinché non vi siano parti 

sollecitate a trazione; 

2. la pressione unitaria s su ciascuna sezione deve risultare inferiore al 

carico di sicurezza alla compressione del materiale perché non vi sia 

pericolo di schiacciamento; 

3. la linea d’azione della linea delle pressioni deve formare con la normale 

alla sezione un angolo a minore dell’angolo di attrito f del material 

perché non vi sia scorrimento fra due sezioni contigue dell’arco.  

Nella seguente figura è rappresentata la grotta che presenta condizioni 

peggiorative rispetto alle altre, e per le dimensioni della grotta stessa e per la 

presenza di un fabbricato che esercita un sovraccarico influente ai fini delle 

verifiche di stabilità. 
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Di seguito è riportata la verifica della prima condizione di stabilità  

eseguita con il metodo del Mery. 

Per evidenziare la posizione della linea delle pressioni all’interno dello 

spessore dell’arco, nella parte inferiore del disegno è riprodotto il profilo 

dell’arco con lo spessore amplificato quattro volte 
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 2,80 m
γm = 18 kN/m3

γ1 = 18 kN/m3

 q=80 kN/m2 - Q= 544 kN
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Poiché la linea delle pressioni è interamente contenuta nello spessore 

dell’arco, la prima verifica di stabilità è soddisfatta. 

Una volta soddisfatta la prima condizione bisogna verificare che la 

pressione unitaria s su ciascuna sezione risulti inferiore al carico di sicurezza 

alla compressione del materiale perché non vi sia pericolo di schiacciamento. 

I valori delle tensioni sono calcolati secondo la teoria classica per 

materiali non reagenti a trazione: 

 

u
N

3
2

max =σ  

 

Essendo N la forza assiale di compressione per unità di lunghezza 

dell’arco e u la distanza della linea delle pressioni dal bordo compresso. 

Nella seguente figura è riportato l’andamento delle tensioni massime in 

ciascuna sezione sia all’intradosso (linea tratteggiata) che all’estradosso 

dell’arco (linea continua). 
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 σe max =  0,229 MPa
 σ i max =  0,310 MPa

 

Dove maxeσ  e maxiσ  sono rispettivamente i valori massimi delle tensioni 

all’estradosso ed all’intradosso. 

Nella tabella che segue sono riportati i valori delle tensioni massime in 

ciascuna sezione dell’arco e la relativa percentuale di parte compressa. 
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Sezione maxeσ (MPa) maxiσ (MPa) % compr. 

1 0.229 0.229 100.0 

2 0.167 0.286 100.0 

3 0.117 0.310 100.0 

4 0.082 0.304 100.0 

5 0.060 0.276 100.0 

6 0.049 0.233 100.0 

7 0.047 0.184 100.0 

8 0.050 0.136 100.0 

9 0.055 0.096 100.0 

10 0.059 0.070 100.0 

11 0.061 0.061 100.0 

12 0.059 0.070 100.0 

13 0.055 0.096 100.0 

14 0.050 0.136 100.0 

15 0.047 0.184 100.0 

16 0.049 0.233 100.0 

17 0.060 0.276 100.0 

18 0.082 0.304 100.0 

19 0.117 0.310 100.0 

20 0.167 0.286 100.0 

21 0.229 0.229 100.0 

 

 

Essendo: 

 

MPaamm 30.9=σ   ⇒  

 

ammMPa σσ <= 54.1max  
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Si può quindi passare all’ultima verifica di stabilità, ovvero la linea 

d’azione della linea delle pressioni deve formare con la normale alla sezione 

un angolo a minore dell’angolo di attrito f del material perché non vi sia 

scorrimento fra due sezioni contigue dell’arco.  

A tal fine nella seguente figura sono riportati gli angoli tra le normali a 

ciascuna sezione e la linea delle pressioni.  

 

9°

5°

2°

1°

4°

8°

12°

15°
14°

9°

 

 

Come si può vedere gli angoli tra le normali e la linea delle pressioni sono di 

gran lunga inferiori all’angolo di attrito della materiale di cui sono costituite le grotte 

pari 32°. 
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3)   VERIFICA DEGLI ARCHI E DEI PIEDRITTI 

a) Premessa 

Il progetto prevede il consolidamento dell’ingresso delle grotte 

mediante la ricostruzione degli archi e dei piedritti della stessa natura 

litologica di quella locale. Il pietrame verrà opportunamente legato in opera 

con malta cementizia a 400 kg di cemento. Gli archi previsti in progetto sono 

archi a tutto sesto avente lunghezza e corda variabile, mentre lo spessore e la 

larghezza dell’arco sono di 40 cm. I piedritti anch’essi di altezza variabile sono 

a sezione quadrata di dimensioni 40x40 cm. 

Gli archi ed i piedritti saranno realizzati in adiacenza alle pareti delle 

grotte.   

Avendo verificato già in precedenza che le grotte, in seguito 

all’intervento di consolidamento, sono interamente compresse e di 

conseguenza stabili, gli archi sono da considerarsi totalmente scarichi; tuttavia 

essendo previsto in progetto il riempimento con malta cementizia dei vuoti tra 

gli archi e gli ingressi delle grotte, la dove le irregolarità di questi ultimi siano 

più accentuate, la verifica degli archi è stata effettuata ipotizzando che questi 

fossero soggetti ad un carico uniformemente distribuito dovuto appunto alla 

presenza del materiale di riempimento (malta e pietrame). 

Inoltre negli archi a tutto sesto, la parte di arco che si trova al di sotto dei 

giunti alle reni può ritenersi ai fini statici come facente parte dei piedritti. 

Infatti i piani alle reni sono inclinati rispetto all’orizzontale di 30° ed a tale 

angolo corrisponde il coefficiente di attrito minimo tra due superfici piane in 

pietra; ne consegue che i giunti posti sotto i piani alle reni, aventi giunti 

inclinati meno di 30°, non scorrono gli uni sugli altri e possono essere messi in 

opera direttamente senza centina. 
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b) Verifiche di stabilità degli archi 

Di seguito è riportata la verifica della prima condizione di stabilità  

eseguita con il metodo del Mery per l’arco previsto in progetto che si presenta 

in condizioni più gravose, ovvero l’arco avente le maggiori dimensioni e 

riportato nella seguente figura: 

 

 
Fig. 2 – Arco in pietra previsto in progetto 
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Nella figura che segue è riportata graficamente la prima verifica di 

stabilità. 

Per evidenziare la posizione della linea delle pressioni all’interno dello 

spessore dell’arco, nella parte inferiore del disegno è riprodotto il profilo 

dell’arco con lo spessore amplificato quattro volte. 

 

 3,70 m γm = 22 kN/m3

γ1 = 18,5 kN/m3

linea delle pressioni
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Poiché la linea delle pressioni è interamente contenuta nello spessore 

dell’arco, la prima verifica di stabilità è soddisfatta. 

Una volta soddisfatta la prima condizione bisogna verificare che la 

pressione unitaria s su ciascuna sezione risulti inferiore al carico di sicurezza 

alla compressione del materiale perché non vi sia pericolo di schiacciamento. 

I valori delle tensioni sono calcolati secondo la teoria classica per 

materiali non reagenti a trazione: 

 

u
N

3
2

max =σ  

 

Essendo N la forza assiale di compressione per unità di lunghezza 

dell’arco e u la distanza della linea delle pressioni dal bordo compresso. 

Nella seguente figura è riportato l’andamento delle tensioni massime in 

ciascuna sezione sia all’intradosso (linea tratteggiata) che all’estradosso 

dell’arco (linea continua). 

 σe max =  0,127 MPa
 σi max =  0,141 MPa
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Dove maxeσ  e maxiσ  sono rispettivamente i valori massimi delle tensioni 

all’estradosso ed all’intradosso. 

Nella tabella che segue sono riportati i valori delle tensioni massime in 

ciascuna sezione dell’arco e la relativa percentuale di parte compressa. 

 

 

Sezione maxeσ (MPa) maxiσ (MPa) % compr. 

1 0.127 0.127 100.0 

2 0.082 0.141 100.0 

3 0.066 0.130 100.0 

4 0.065 0.110 100.0 

5 0.070 0.092 100.0 

6 0.074 0.080 100.0 

7 0.075 0.075 100.0 

8 0.074 0.080 100.0 

9 0.070 0.092 100.0 

10 0.065 0.110 100.0 

11 0.066 0.130 100.0 

12 0.082 0.141 100.0 

13 0.127 0.127 100.0 

 

 

Essendo: 

 

MPaamm 50.2=σ   ⇒  

 

ammMPa σσ <= 54.1max  
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Si può quindi passare alla successive verifica, ovvero la linea d’azione 

della linea delle pressioni deve formare con la normale alla sezione un angolo 

a minore dell’angolo di attrito f del material perché non vi sia scorrimento fra 

due sezioni contigue dell’arco.  

A tal fine nella seguente figura sono riportati gli angoli tra le normali a 

ciascuna sezione e la linea delle pressioni.  

 

2°

3°

4°

5°
6°5°

 
dai valori riportati si evince che essendo f = 30-35° l’angolo di attrito 

della muratura in pietra naturale la verifica a scorrimento risulta soddisfatta. 

Di seguito sono riportati i valori delle componenti orizzontale e verticale 

delle spinte alle reni di sinistra e destra (Hd, Hs, Vd e Vs, uguali in quanto 

trattasi di arco simmetrico e simmetricamente caricato), che serviranno alla 

verifica dei piedritti: 

 

Hd = Hs = 27.25 KN 

 

Vd = Vs = 45.39 KN 
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c) Verifica dei piedritti 

Le azioni che l’arco trasmette ai piedritti si compongono, secondo il 

principio dei sistemi spingenti, di una componente nella direzione verticale, 

che è un’azione di peso, e di una componente orizzontale che è l’azione di 

spinta. 

La spinta determina sul piedritto azioni che potrebbero indurre al 

rovesciamento per rotazione ed allo scorrimento degli elementi che 

costituiscono il piedritto stesso sul piano di reciproco contatto.  

Poiché in progetto, come detto in premessa, gli archi ed i piedritti sono 

realizzati in totale adiacenza alle pareti delle grotte, la spinta che l’arco 

determina sul piedritto risulta intermente bilanciata dalla controspinta che le 

pareti esercitano attraverso l’azione di contenimento; per cui il sistema arco-

piedritto può essere considerato a tutti gli effetti come un sistema pesante. 

Ne segue che la verifica dei piedritti si può effettuare considerando le 

sole forze di compressione ovvero la componente verticale della risultante alle 

reni (Vd = Vs = V) ed il peso del piedritto stesso (P). 

 

 

N = V + P 
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Essendo: 

 

V =  45.39 KN = 4539.00 kg 

P =  830.00 kg 

 

Si ha: 

 

N = V + P = 5369.00 kg =   ⇒   ammMPa σσ <= 04.0max   

 

La verifica a compressione risulta dunque soddisfatta. 

 


