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INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

Il sistema Keystone per muri di contenimento venne creato per fornire una struttura solida, economica, facile da
posare, esteticamente gradevole in alternativa ai gabbioni, alle traversine in legno, ai muri di contenimento gettati in
opera, alle lastre di calcestruzzo. Il sistema Keystone fu inizialmente concepito come un muro a gravità che poteva
essere costruito ﬁno ad un altezza di 2 m. Il blocco originale Keystone standard aveva una profondità di 600 mm,
dando peso proprio e stabilità per resistere alle pressioni esercitate dal terreno. Successivamente, venne introdotto il
blocco Keystone compac di profondità minore (300 mm). I blocchi hanno la stabilità di una gabbionata, ma sono facili
da manipolare, leggeri, e sono più rapidi da posare in opera dei gabbioni e delle strutture a guscio in calcestruzzo.
Entrambi i blocchi furono progettati con un sistema di collegamento con PIN, eliminando la necessità di stuccature
o applicazione di malte. La loro resistenza e stabilità strutturale date dal collegamento con PIN in ﬁbra di vetro ed
il riempimento con materiale granulare drenante sono maggiori di altre strutture. Simultaneamente con lo sviluppo
del sistema Keystone, l’armatura del terreno con geogriglia stava conquistando l’approvazione e l’accettazione come
materiale idoneo alla terra armata. La struttura di collegamento con PIN ed il riempimento con materiale granulare di
cava negli interspazi del blocco, l’uso combinato di geogriglie ed i blocchi Keystone forniscono un sistema integrato
per il muro che può essere costruito ad altezze superiori ai limiti dei semplici muri a gravità. Dal 1986 milioni di
metri quadrati di muro sono stati realizzati con successo, sia a gravità che con sistema di armatura del terreno. Le
applicazioni variano dai muri di residenziali ai muri di sostegno delle autostrade, alcuni con altezza di 15/20 m.
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Questo manuale descrive in modo dettagliato gli elementi per la progettazione di un muro di sostegno e le relative teorie di
progetto basate sui principi ingegneristici e sui concetti discussi nelle National Concrete Masonry Association (NCMA) – manuale
di progettazione per muri di contenimento seconda e terza edizione - American Association of State Highway and Transportation
Ofﬁcials (AASHTO), Standard Speciﬁcations for Highway Bridges, linee guida emanate dalla Federal Highway Administration (FHWA).
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Integrazioni, estensioni e variazioni da queste metodologie sono illustrate ed annotate nel manuale. Per il progettista, è importante
comprendere che ci sono altre metodologie di progettazione negli Stati Uniti e nel mondo che forniranno risultati diversi, dovuti
alle sempliﬁcazioni delle ipotesi di progetto assunte ed ai diversi metodi di calcolo usati. Alcuni usano la teoria di Coulomb per
il calcolo della pressione del terreno come le NCMA, altri usano la teoria di Rankine per il calcolo della pressione del terreno. La
17° edizione delle prescrizioni speciﬁche dei ponti autostradali pubblicata dalla AASHO nel 2002 consigliano metodi sempliﬁcati di
progetto in termini di sforzo ammissibile. L’edizione successiva utilizza un fattore di resistenza al carico che è ancora basato su un
metodo “sempliﬁcato” (LRFD). FHWA ha imposto che tutti i muri di contenimento devono essere progettati usando il metodo LRFD
dopo il 1° ottobre 2010. È nostra opinione che il manuale di progettazione NCMA presenta un valido approccio al progetto di muri
di contenimento a blocchi (SRW) ma tende ad andare in conﬂitto nei principi con le metodologie esistenti, come quelle sviluppate
dai produttori di geogriglie e quelle contenute nelle linee guida e di progetto AASHO. Il manuale di progettazione NCMA riconosce
molti dettagli tecnici di progetto dei muri di contenimento a blocchi, fornisce i criteri necessari per una progettazione appropriata
e per la valutazione dei sistemi modulari. Le più conservative norme AASHO restano con gli standard pubblicati per il settore dei
trasporti e coprono molte delle strutture più importanti costruite ﬁno ad oggi. Il programma Keywall permette all’utente di scegliere
tra differenti metodologie di progetto e di confrontare i risultati. Al progettista deve essere agevole comprendere la differenza tra
queste metodologie di progetto e deve essere in grado di scegliere la procedura appropriata con consapevolezza. Tutti i dati pertinenti
al muro ed i criteri di progetto sono pre programmati, così il progettista può concentrarsi sulla geometria del muro, sulle condizioni di
carico e sulla fattibilità. Per il progettista è disponibile il dato del test effettuato per la resistenza a taglio dell’interfaccia del blocco,
della resistenza della geogriglia, e la resistenza a taglio alla base.
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RESPONSABILITÀ GEOTECNICA
Molte opere di ingegneria civile progettate da professionisti richiedono indagini sul sottosuolo condotte da un geologo qualiﬁcato
come parte del processo di classiﬁcazione del sito. Lo scopo dell’indagine è fornire le prescrizioni per le strutture che interagiscono
con il terreno in sito e le osservazioni generali per il suolo.
È importante che le indagini geotecniche e le analisi includano una valutazione del suolo e la presenza di acqua nell’area preposta
alla realizzazione della struttura di contenimento. Apposite raccomandazioni di progetto dovrebbero affrontare le seguenti voci in
riferimento alle strutture di sostegno:
s Capacità portante del suolo di fondazione
s Resistenza del terreno in sito e proposte per i terreni da impiegare per il riempimento
s Stabilità globale della struttura a lungo termine e del pendio adiacente
s Stima dei cedimenti
s Considerazioni sulla presenza di acqua sotterranea e sul drenaggio
Se queste informazioni non sono comprese nello studio preliminare, dovrebbe essere contattato l’ingegnere geotecnico per fornire
le informazioni integrative richieste per il progetto del muro di sostegno.
La progettazione e la favorevole prestazione di un muro di sostegno dipende dalla qualità delle informazione ottenute mediante
l’indagine del sito. Si raccomanda la valutazione da parte di untecnioco esperto (geologo o ingegnere geotecnico) per tutti i muri di
altezza rilevante, muri su terreni di caratteristiche scadenti e/o su pendii ripidi. Per molti siti, il geologo sarà in grado di fornire una
stima dei parametri di base per il progetto e le considerazioni per la stabilità senza indagini e test estesi. Per strutture di grandi
dimensioni e condizioni del sito più impegnative, per il geologo potrebbe essere necessario ottenere maggiori informazioni sui terreni
in sito mediante sondaggi e/o test di laboratorio.

RESPONSABILITÀ GEOTECNICA

Il programma di disegno assistito Keywall per muri di sostegno, dà all’utente una sensazione di semplicità e sicurezza nella
progettazione di queste strutture. Keywall sempliﬁca la progettazione al punto tale che, ognuno, tecnicamente qualiﬁcato o meno,
può facilmente condurre un’analisi. Nonostante si incoraggia l’uso responsabile del programma Keywall per la progettazione, si
raccomanda fortemente la revisione del progetto esecutivo e delle condizioni del sito da parte di un ingegnere qualiﬁcato.
L’ingegneria geotecnica è sia un arte che una scienza che richiede istruzione ed anni di esperienza per caratterizzare in modo
appropriato le condizioni del sito e le proprietà dei terreni. Il programma Keywall farà risparmiare molte ore in fase di progettazione,
ma il progetto di un ingegnere qualiﬁcato può evitare una spesa notevole in fase di costruzione e di garantire che le ipotesi fatte in
fase di progettazione siano effettive per la prestazione a lungo termine.
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BLOCCHI DI CONTENIMENTO KEYSTONE
I blocchi di contenimento Keystone sono prodotti con calcestruzzo privo di slump (perdita di lavorabilità) sviluppato speciﬁcatamente
per l’utilizzo in strutture di contenimento della terra. Keystone ha sviluppato un’ampia varietà di forme e disegni per adattare le
esigenze architettoniche e strutturali.
I prodotti strutturali Keystone attualmente disponibili comprendono:
s 3TANDARD )3TANDARD )) &IGURA 
s #OMPAC )#OMPAC ))#OMPAC ))) &IGURA 
s +EYSTONE #ENTURY 7ALL®, Figura 1:3
s %LITE &IGURA 

BLOCCHI DI CONTENIMENTO KEYSTONE - MATERIALI KEYSTONE

I blocchi Keystone sopra elencati sono stati progettati per l’utilizzo nei muri di sostegno come blocchi strutturali, cioè, quelli eccedenti
i 2 m in altezza e/o a sostegno di strutture o carichi stradali.
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MATERIALI KEYSTONE
I blocchi Keystone sono prodotti generalmente con calcestruzzo con resistenza a compressione minima di 21 MPa a 28 giorni ed
un assorbimento massimo dell’8%. Tutte le dimensioni hanno tolleranza di +/- 3 mm ad eccezione della profondità del blocco, che
varia in relazione alla ﬁnitura splittata della faccia. Il processo di produzione è automatico, così le miscele, la compattazione e la
stagionatura sono eseguite sotto condizioni controllate e forniscono una qualità costante. La forma della faccia può essere tri planare
o rettilinea con ﬁnitura splittata.
I blocchi Standard, Compac, 133 Elite sono collegati verticalmente utilizzando PIN poltrusi in ﬁbra di vetro ad alta resistenza. I blocchi
hanno cavità riempite con materiale granulare di cava che fornisce drenaggio interno ed un ulteriore collegamento meccanico. I PIN
assicurano un vincolo efﬁcace dei blocchi e forniscono una solida connessione laterale. Migliorano la connessione tra i blocchi e la
struttura armata del terreno e assicurano un adeguato posizionamento dell’armatura.
La resistenza minima a taglio è di 44 MPa, la resistenza a trazione è pari a 750 MPa. I PIN sono prodotti in ﬁbra di vetro poltrusa,
non si corrodono e non si deteriorano. Inoltre, la ﬁbra di vetro non modiﬁca le caratteristiche in seguito alle escursioni di temperatura
tipiche dei muri di sostegno (non diventa fragile o rammollisce).
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BLOCCO STANDARD
Il blocco standard ha profondità variabile da 457 mm a 600 mm in relazione alle scelte del produttore, una larghezza di 457 mm
ed un altezza di 203 mm. La resa geometrica esatta è di 0.09 mq sulla faccia di ogni blocco. I blocchi pesano da 43 a 56 Kg
circa, variabili in relazione al sistema del produttore locale e con la pezzatura degli aggregati. Il baricentro del blocco è posizionato
leggermente in avanti rispetto al centro della faccia ma, per le analisi progettuali, è assunto coincidente con il centro geometrico. Per
le analisi progettuali, il peso speciﬁco dell’aggregato di riempimento è assunto pari a 18.85 KN/m³.

Figura 1:1 Blocchi standard
I blocchi standard sono prodotti con una doppia conﬁgurazione dei fori per i PIN. Il posizionamento del pin sul foro frontale permette
ai blocchi di essere posizionati con un arretramento minimo di circa 3.2 mm su 203 mm di altezza (inclinazione della scarpa di
1° - per gli scopi progettuali usare 0°). Il posizionamento del PIN sul foro arretrato permette un posizionamento dei blocchi con un
arretramento di 31.7 mm su 203 mm di altezza (e con un inclinazione della scarpa di 8°). Un posizionamento alternato dei PIN sui
fori frontali e sul retro permette un posizionamento dei blocchi con un arretramento di 15.9 mm su 203 mm di altezza (inclinazione
della scarpa di 4°)-

BLOCCO COMPAC

Figura 1:2 blocchi Compac
La doppia posizione dei fori per i PIN permette lo stesso posizionamento del blocco standard e le stesse inclinazioni della scarpa
(1° - 4° - 8°).

BLOCCO STANDARD - BLOCCO COMPAC

Il blocco compac ha profondità pari a 305 mm con una larghezza della faccia di 457 mm ed altezza di 203 mm. La resa geometrica
esatta è di 0.09 mq sulla faccia di ogni blocco. La profondità varia da 280 a 317 mm in relazione alla scelta del produttore locale
ed alle esigenze per la splittatura. I blocchi pesano 39 Kg circa, in relazione alla scelta del produttore locale e alla pezzatura degli
aggregati. Per gli scopi progettuali, il peso speciﬁco dell’aggregato di riempimento è assunto pari a 18.85 KN/m³.
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BLOCCO 133ELITE®

BLOCCO 133ELITE® - RESISTENZA A TAGLIO DEL BLOCCO - RESISTENZA A TAGLIO ALLA BASE

I blocchi 133 Elite hanno altezza di 203 mm e larghezza di 610 mm per creare una faccia di superﬁcie pari a 0,124 m² (pari a 1.33
piedi quadrati – da qui il nome 133 Elite). La profondità del blocco è di 292 mm. In relazione al trattamento sulla faccia, il peso del
blocco è di 45 Kg circa.
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Figura 1:4 Blocco 133 Elite
I blocchi 133 Elite sono prodotti con un unico foro di posizionamento del PIN che crea un paramento quasi verticale arretrato di circa
9.6 mm per ogni 203 mm di altezza del blocco (scarpa di inclinazione 2.5°).

RESISTENZA A TAGLIO DEL BLOCCO
Ci sono due zone ove la resistenza a taglio è importante:
s Resistenza a taglio dello strato di livellamento di base
s Resistenza a taglio dell’interfaccia del blocco
Entrambe sono importanti per la capacità del muro di resistere ai movimenti laterali durante la costruzione e la capacità di trattenere
il suolo a tergo. La capacità di resistenza a taglio e a momento impedisce il rigonﬁamento della faccia del muro.

RESISTENZA A TAGLIO ALLA BASE
Un livellamento di base predisposto è richiesto per fornire una superﬁcie livellata e solida, sulla quale posizionare il ricorso dei blocchi
di base e all’elevato, e dare una capacità portante localizzata per i blocchi.
Il livellamento di base può essere costruito con materiale granulare/misto di cava ben compattato o in calcestruzzo non armato.
Per molte applicazioni, il materiale granulare ben compattato è adeguato. Per muri alti (più di 5 m) si è rilevato che il calcestruzzo
può portare ad una realizzazione veloce del muro ed è agevole da impiegare in grandi opere. Il calcestruzzo richiede maggiore cura
nella realizzazione e materiale più oneroso, ma la velocità di posizionamento del primo ricorso compensa l’extra costo del materiale.
Nei muri a gravità senza terre armate, la resistenza globale del muro allo scorrimento è fornita dall’attrito lungo il ricorso di base dei
blocchi. Nei muri Keystone con terre armate, l’attrito alla base del blocco è una componente minore della resistenza di calcolo allo
scorrimento, poiché la zona armata fornisce la maggior parte della resistenza lungo la base. Dal momento che il livello di base può
essere costruito con svariati materiali, la resistenza per attrito varia in funzione della rugosità e della resistenza dei materiali stessi.
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Sono stati eseguiti test di laboratorio per determinare la resistenza a taglio dell’interfaccia del blocco su svariate tipologie di blocchi
Keystone. La resistenza a taglio è la capacità di resistenza interna a taglio della faccia del muro. Senza un adeguata resistenza a
taglio, il muro potrebbe manifestare rigonﬁamenti tra gli strati di geogriglia di armatura, potrebbe manifestare rotture di taglio durante
la costruzione, oppure, nel caso di muri a gravità, potrebbe manifestare rottura a taglio di alcuni blocchi sullo strato di base. Per
muri a gravità, la capacità di resistenza a taglio dell’interfaccia è ottenuta basandosi sul calcolo della forza normale. Quando uno
strato di geogriglia è presente nel sistema, la resistenza a taglio dovrebbe essere ridotta poiché l’armatura riduce l’attrito presente
tra i blocchi. L’interblocco (superﬁcie di contatto tra i blocchi) è diminuito e l’attrito da blocco a blocco può essere ridotto. Per molti
sistemi, l’armatura può effettivamente ridurre la stabilità della faccia del muro ma allo stesso tempo fornisce stabilità a tutta la massa
di terreno a tergo del paramento.

ANALISI E DATI PER IL TAGLIO
Test di resistenza a taglio dell’interblocco sono stati condotti su tutti i blocchi strutturali Keystone. Inizialmente i test furono fatti
dall’Università dello Utah. I risultati dei test sui blocchi Standard e Compac sono riportati graﬁcamente nelle ﬁgure 1:5 ed 1:6 . I test
di laboratorio forniscono le seguenti equazioni derivate dalla resistenza a taglio basata sul calcolo della Forza normale N, espressa
in lbs/lf.

Tabella taglio sull’interblocco

Standard
Compac
133Elite

blocco su blocco

blocco su blocco
con geogriglia

F=1375+Ntan35
F=1393+Ntan34
F=1100+Ntan29

F=1556+Ntan19
F=900+Ntan34
F=1100+Ntan29

N
Dove:
h
Wu
γunit

=h Wuγunit
= profondità dell’interfaccia
= profondità della faccia del blocco
= peso speciﬁco del blocco

I test di resistenza a taglio furono completati dall’Università dello Utah per valutare la resistenza a taglio utilizzando tre tipi diversi di
materiale per il livellamento di base. I risultati sono elencati sotto:

Tabella di Resistenza a Taglio

Base con inerte di cava
Base in calcestruzzo
Base in sabbia

Standard

Compac

F=995+0.31N
F=205+0.30N
F=290+0.29N

F=0.92N
F=0.90N
F=0.49N

Per ottenere l’equivalenza in KN/m dividere per 68,5 il termine intercettato nel graﬁco. Per esempio, il blocco standard nella
conﬁgurazione blocco su blocco ha una resistenza a taglio data dall’equazione F = 35.43 + N tan 17 . I risultati dei test di resistenza
a taglio sono disponibili dalla Keystone.

RESISTENZA A TAGLIO DELL’INTERFACCIA DEL BLOCCO - ANALISI E DATI PER IL TAGLIO
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VALORI TIPICI DI RESISTENZA A TAGLIO TRA BLOCCHI
blocco su blocco
blocco su blocco con geogriglia
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blocco su blocco
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VALORI TIPICI DI RESISTENZA A TAGLIO TRA BLOCCHI

Figura 1:5 – resistenza a taglio blocco standard

Forza Normale

Figura 1:6 – resistenza a taglio blocco compac
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GEOSINTETICI DI ARMATURA DEL SUOLO
I muri di sostegno Keystone possono realizzare muri a gravità per un’altezza ﬁno a 1.8 m con il blocco standard e 1 m con il blocco
compac, in relazione alla geometria, tipologia del terreno, ed a speciﬁche condizioni di carico. Quando il muro supera l’altezza critica,
l’armatura del terreno è richiesta per fornire la stabilità contro il ribaltamento e lo scorrimento. Molti muri di sostegno sono costruiti
impiegando armature in geosintetico, le quali sono il punto centrale di questo manuale e del programma Keywall.
Nei muri in terra armata, l’armatura consiste generalmente in materiale geosintetico, principalmente geogriglie, che sono collegate ai
blocchi e posizionati in strati orizzontali nel terreno di rinterro compattato. La progettazione mediante il metodo dell’equilibrio limite
è impiegata per determinare il numero, la resistenza la lunghezza e la distribuzione degli strati di geogriglia di armatura richiesti per
creare stabilità alla massa del terreno armato.
I parametri di progetto del materiale geosintetico nell’analisi dell’equilibrio limite sono:
s Resistenza di progetto a lungo termine (LTDS) e resistenza ammissibile,Tal;
s Resistenza della connessione blocco-geogriglia, Tcl, Tsc;
s Coefﬁciente di interazione estrazione geosintetico-suolo, Ci;
s Coefﬁciente di taglio diretto geosintetico-suolo, Cds

GEOSINTETICI DI ARMATURA DEL SUOLO

La terminologia usata in questa parte è coerente con le quelle della NCMA e le AASHTO/FHWA, se non diversamente speciﬁcato.
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RESISTENZA DI PROGETTO
La pratica per determinare la resistenza a trazione ammissibile sulla geogriglia di armatura (Tal) è basata sulle linee guida della U.S.
Federal Highway Administration. Questo metodo stabilisce la resistenza di progetto a lungo termine (LTDS), e deve essere basato su
un test di carico permanente, estrapolato in funzione del progetto della vita utile della struttura.
La resistenza di progetto a lungo termine (LTDS) per una geogriglia utilizzata per il progetto del muro di sostegno è:
Equazione (2a) LTDS =

Tult
RFcr x RFid x RFd

Ci sono due ﬁlosoﬁe di progetto impiegate correntemente nella progettazione e nell’analisi dei muri di sostegno. Nel progetto con le
tensioni ammissibili, la Tensione Ammissibile (ASD) è la tensione di lavoro convenzionale, ed è il metodo del fattore di sicurezza che è
stato usato per anni. La progettazione allo Stato Limite (LSD) o Fattore di Progetto per Carichi e Resistenze (LRFD) è il nuovo metodo
che confronta i coefﬁcienti di carico con i fattori delle resistenze.

Progetto alle tensioni ammissibili
La resistenza di progetto a lungo termine (LTDS) è ridotta di un unico fattore di sicurezza (FS) che tiene conto di tutti i fattori di carico,
incertezze, etc.
Equazione (2b) Tal =

LTDS
FS

Progetto agli Stati Limite
La resistenza di progetto a lungo termine (LTDS) è ridotta di un fattore di sicurezza (ǐ) nello Stato Limite /(LRFD) che tiene conto delle
incertezze dei materiali
Equazione (2c) Tal = ǐGEO LTDS

Resistenza ultima
Tult è la resistenza ultima a trazione dell’armatura del geosintetico testata in un ampia gamma di test secondo ASTM D4595 (geotessile)
o D6637 (geogriglia). Questo valore è riportato come Valore Medio Signiﬁcativo di valori di resistenza (MARV) è determinato dal
processo di controllo della qualità del produttore e tiene conto delle variazioni statistiche.
Nota: Il programma Keywall permette di scegliere tra tre diversi materiali di rinterro (terreno a grana ﬁne, ghiaie e pietrisco di
pezzatura variabile da 20 mm e 50 mm) che stabiliscono un valore predeﬁnito per i fattori di danno impiegati nella determinazione
della resistenza di progetto a lungo termine (LTDS), basati sulle raccomandazioni e i test dei produttori.

RESISTENZA DI PROGETTO

Le normative NCMA, AASHTO 96, and AASHTO Sempliﬁcate implementate nel programma Keywall hanno procedure di progetto alle
Tensioni Ammissibili. Le norme AASHTO LRFD, Canadian LRFD e le Australian design implementate nel programma Keywall hanno
procedure di progetto basate agli Stati Limite.
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FATTORI DI RIDUZIONE
RFcr
RFcr è il fattore di riduzione per tenere in conto delle caratteristiche viscose dei materiali polimerici. Il comportamento tenso –
deformativo in funzione del tempo e a lungo termine del polimero di armatura è determinato da test di scorrimento viscoso controllati,
condotti su campioni per un periodo di applicazione del carico ﬁno a 10000 ore secondo ASTM D5262 e D6992. I dati vengono quindi
estrapolati per il progetto della struttura in funzione della vita utile, pari a 50, 75 o 100 anni. Il test di rottura per scorrimento viscoso
(creep) è simile alla procedura sopra descritta. Viene fatta una valutazione a priori sul valore del carico con il quale può veriﬁcarsi
la rottura alla ﬁne della vita utile della struttura. Una combinazione di test composta da un’applicazione del carico per 10.000 ore
sembra essere l’attuale test standard per la valutazione degli effetti viscosi. Il range tipico di valori di RFcr va da 1.4 a 5.0.
RFid
RFid è il fattore di riduzione per difetti di installazione (tagli, scheggiature, etc) creati dalla posa del rinterro e dall’azione delle
attrezzature da costruzione con svariati materiali di riempimento, può potenzialmente ridurre la resistenza a trazione e le prestazioni.
Il fattore di riduzione per difetti di installazione è basato sui risultati di test effettuati su larga scala condotti su strutture reali portate
al danneggiamento. Una speciﬁca valutazione in sito può essere determinata conducendo un test su un materiale geosintetico
selezionato, con uno speciﬁco riempimento ed attrezzatura. Il range tipico di valori di RFid va da 1.05 a 2.00.
RFd
RFd è il fattore di riduzione per tenere conto degli effetti all’esposizione chimica e biologica dell’armatura, dipendenti dalla
composizione dei materiali - compresi i tipi di resina - additivi, processo di produzione, struttura ﬁsica del prodotto. Per molti terreni
usati con il sistema Keystone, i produttori hanno inserito fattori consigliati per tenere conto del possibile degrado chimico e biologico.
Nei terreni ove possono essere presenti elementi aggressivi o alcalini (pH<3 o pH>9) dovrebbero essere contattati i produttori per
speciﬁche prescrizioni. Il range tipico di valori di RFd va da 1.0 a 2.0. Per ulteriori informazioni sulla durabilità chimica e biologica
dell’armatura, è stata presentata una recensione nelle FHWA-NHI-09-087 “Corrosione e degrado della armature del terreno per
pareti MSE e armatura dei terreni e pendii”.
FS
FS è il fattore di sicurezza globale della tensione di calcolo per il materiale, la geometria, e le incertezze sui carichi che non possono
essere deﬁniti in modo speciﬁco. FS è simile al fattore di sicurezza globale nel progetto alla Tensioni Ammissibili. Un FS minimo di
1.5 è richiesto per molte applicazioni. Per condizioni di carico particolari, carichi variabili, siti con caratteristiche scadenti, questo
fattore può essere incrementato a discrezione del progettista.

FATTORI DI RIDUZIONE

ǐGEO
ǐGEO è il fattore di riduzione della resistenza del geosintetico dovuto alle incertezze sul materiale ed è usato nella Progettazione allo
Stato Limite. Le norme US AASHTO LRFD usano un fattore di 0.90. I fattori di riduzione della resistenza varieranno nella progettazione
allo Stato Limite, basata sull’applicazione di coefﬁcienti ai carichi ed alle resistenze adottati per ogni speciﬁca normativa di progetto.
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RESISTENZA DELLA CONNESSIONE
La resistenza della connessione è la resistenza dell’armatura sull’interfaccia del sistema Keystone. La capacità dipende dalla
profondità verticale dell’armatura, dalla geometria del muro, dal tipo di blocco e dal geosintetico utilizzati. Test di laboratorio sono
necessari per deﬁnire la resistenza della connessione per blocchi e materiali geosintetici alle varie pressioni normali agenti sugli
elementi. Graﬁci tipici degli andamenti sforzo-deformazione e la stampa dei dati completi sono mostrate nelle ﬁgure 2.1 e 2:2
secondo i test NCMA e metodo SRWU-1/ASTM D6638.
Nota: I progetti dei muri in terra armata deﬁniscono in modo univoco i blocchi e le armature in geosintetico utilizzate. I dati sulla
connessione sono deﬁniti ad ogni livello della’armatura e per ogni combinazione. La sostituzione di ogni materiale invalida un
determinato progetto del muro.
carico al picco

carico sulla connessione

rottura
carico a ¾
Andamento sforzo/allungamento

deformazione a ¾

spostamento

Figura 2:1 test di carico con un unico valore di forza normale

carico al picco

ƻ

carico a ¾”

ƻ
Tconn= y + N tan ƻMax
y

forza normale

Figura 2:2 test di carico con diversi valori di forza normale

RESISTENZA DELLA CONNESSIONE

carico sulla connessione

Max
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Nella progettazione alla tensioni ammissibili, la tensione di calcolo ad ogni livello del geosintetico di armatura deve essere minore di
1) sforzo di progetto ammissibile del geosintetico Tal, 2) la resistenza ultima della connessione Tcl, divisa per un fattore di sicurezza
(Tcl/FS). Un fattore di sicurezza minimo di 1.5 è raccomandato per la resistenza della connessione.
Nella progettazione allo stato limite LRFD, la tensione ad ogni livello di armatura del geosintetico deve essere minore di 1) sforzo
di progetto dell’armatura Tal e 2) resistenza allo stato limite ultimo della connessione Tcl, decurtata dell’appropriato coefﬁciente di
resistenza (ǐ).
La resistenza di progetto Tsc è deﬁnita come la resistenza della connessione ad uno spostamento massimo imposto di 19 mm, come
determinato secondo la NCMA con il test SRWU-1/ASTM D6638.

COEFFICIENTI DI INTERAZIONE GEOSINTETICO – SUOLO
Per la progettazione delle strutture in terra armata sono impiegati due tipi di coefﬁcienti di interazione suolo-armatura: coefﬁciente
di interazione ad estrazione (pull out) Ci, coefﬁciente di taglio diretto Cds.
Il coefﬁciente di interazione per estrazione è impiegato nell’analisi di stabilità per calcolare la resistenza per attrito lungo l’interfaccia
suolo – armatura nella zona oltre la quale è deﬁnito il piano di rottura. Il calcolo fornisce la capacità dell’armatura di resistere
all’estrazione dal terreno. Il coefﬁciente di taglio diretto è impiegato per determinare il coefﬁciente di sicurezza contro lo scorrimento
al di fuori della massa di terreno tra gli strati di armatura. I coefﬁcienti sono determinati in laboratorio e sono in funzione del tipo di
materiale e del geosintetico.
La resistenza ultima del geosintetico è deﬁnita come la tensione ultima richiesta per generare il movimento dell’armatura attraverso
una massa di terreno misurata per uno spostamento massimo di 19 mm. Il fattore di sicurezza minimo raccomandato contro
l’estrazione è di 1.5. Fattori di riduzione della resistenza equivalenti sono impiegati nella progettazione agli stati limite. Le prescrizioni
delle norme ASTM D6706 possono essere usati per determinare i coefﬁcienti di estrazione delle geogriglie.
Nota: Le norme AASHO richiedono che un test di 1000 ore di carico venga effettuato su tutti gli schemi delle connessioni in
geosintetico per muri secondo le linee guida FHWA. Questo si traduce in un fattore di riduzione aggiuntivo che riduce la capacità della
connessione per tutta la vita utile della struttura. Non ci sono prove evidenti che la connessione manifesti creep: è una considerazione
sulle prestazioni a lungo termine basata su migliaia di muri costruiti dal 1980. Le norme NCMA non riconoscono il concetto nel loro
“manuale di progetto per muri di sostegno a blocchi” e la Keystone non lo ha osservato.
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COEFFICIENTI DI INTERAZIONE SUOLO - GEOSINTETICO

tipo di suolo

ǐangolo

Ci

Cd

Inerte di cava / Ghiaia
sabbia, ghiaia, sabbia limosa
Limo sabbioso, argilla magra
altri tipi di argilla

ǐ32°
ǐ28°
ǐ25
ǐ25°

0.9
0.8
0.7
0.6*

0.9
0.8
0.7
0.6*

* (Consultare il produttore della geogriglia)
Nota: Non applicare questi coefﬁcienti ai geotessili ed alle argille “grasse”.

DATI DEI PRODUTTORI DI GEOGRIGLIE
I produttori di geogriglie furono contattati da Keystone durante lo sviluppo di questo manuale di progettazione e chiese di fornire
le informazioni per valutare i loro parametri di progetto. Il materiale fornito e i test condotti da Keystone sono alla base dei valori
inseriti nel software Keywall. L’informativa fornita da Keystone mediante i produttori/fornitori di geogriglie, è disponibile direttamente
dai produttori stessi.

Nota: Il database del programma Keywall sarà aggiornato quando viene sviluppato un nuovo materiale o vengono forniti nuovi dati.
Keystone fornisce i dati come servizio ai suoi clienti ed assicura la conformità alla metodologia di progettazione del software. Questa
informativa è fornita senza garanzia scritta o implicita sull’accuratezza dei dati, i quali devono essere veriﬁcati con il produttore.

COEFFICIENTI DI INTERAZIONE SUOLO - GEOSINTETICO - DATI DEI PRODUTTORI DI GEOGRIGLIE

Il programma Keywall 2010 impiega i seguenti valori di default per i coefﬁcienti Ci e Cds basati sull’angolo di attrito ǐ editato per il
materiale di riempimento della zona armata.

25

26

T

E

R

Z

A

P

A

R

T

E

KEYSTONE
PROGETTAZIONE DEI MURI DI SOSTEGNO
TEORIA

27

PROGETTAZIONE DEI MURI DI SOSTEGNO - TEORIA
Le strutture di sostegno dei terreni richiedono le analisi di tre aspetti primari nella progettazione:
1) pressione del terreno
2) capacità portante della fondazione
3) stabilità interna o globale. Le analisi di ognuna sono basate sulle seguenti caratteristiche geotecniche del suolo: angolo di attrito
interno (ǐ), coesione (c) e densità (ƶ).
In questo paragrafo, sono presentati i meccanismi di base per il calcolo della pressione laterale esercitata dal terreno e della stabilità
delle fondazioni. La stabilità globale e l’analisi sismica vanno oltre lo scopo del presente manuale, ma è fornita comunque una breve
descrizione. Una volta compresi i concetti di base ed i meccanismi della pressione esercitata delle terre, possono essere esaminati
i calcoli e le sempliﬁcazioni sviluppati dalle teorie di Coulomb e Rankine per il calcolo della pressione del terreno. Ci sono delle
ulteriori sempliﬁcazioni fatte alle teorie quando vengono adattate per la progettazione delle strutture in terra armata stabilizzate
meccanicamente (MSE). Per iniziare con le basi della teoria, è più facile capire i meccanismi di funzionamento e di rottura ed adattarli
a speciali condizioni di progetto, che non direttamente affrontarli con metodi sempliﬁcati.

PROGETTAZIONE DEI MURI DI SOSTEGNO - TEORIA

Per maggiori informazioni e materiale aggiuntivo, l’utente dovrebbe fare riferimento ai libri di testo di geotecnica, al manuale
di progettazione per muri di sostegno della NCMA, al manuale di progettazione e costruzione di muri in terre armate e pendii
stabilizzati meccanicamente della FHWA, oltre alle norme AASHO Standard Speciﬁcations for Highway Bridges. Questo manuale
intende solamente fornire una conoscenza del software di progettazione Keywall ed i principi generali della progettazione del muro
di sostegno a blocchi senza essere un esaustivo trattato di meccanica dei terreni.
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DEFINIZIONI TECNICHE IMPORTANTI
Tensione efﬁcace di progetto
I parametri di resistenza del suolo sono basati su condizioni drenate che sono applicabili ai terreni granulari e nei terreni a grana ﬁne
a lungo termine. (nota: queste proprietà in molti libri di testo sono indicate con ǐ e c. In questo manuale ǐ e c saranno usati per
semplicità e rappresentano i parametri a lungo termine).
Angolo di attrito interno (ǐ)
Rappresenta l’angolo di resistenza a taglio per attrito del terreno sottoposto a test in condizioni conﬁnate e di compattazione.
Questo valore non deve essere confuso con “l’angolo a riposo” che rappresenta l’angolo che un mucchio di terra sciolta assume
naturalmente.
Resistenza al picco
Il picco di resistenza a taglio del terreno è il carico massimo misurato durante un test di spostamento nominale. Questo manuale
userà i valori di picco di resistenza a taglio del terreno in condizioni drenate, se non diversamente speciﬁcato. Valori di resistenza
residua richiedono elevati valori di spostamenti di terreno non recepiti ed incongruenti con le ipotesi assunte nel progetto delle
strutture in terra armata.
Stabilità globale
Il progetto convenzionale di un muro di sostegno include solamente le veriﬁche a semplice scorrimento, ribaltamento e portanza
come modalità di collasso. Questo manuale fa riferimento alla stabilità globale come tutte le altre combinazioni di stabilità interna ed
esterna del muro, stabilità del pendio, e compone i piani di rottura che possono compromettere la stabilità della struttura del muro.

Fattori di capacità portante
È impiegata la formula proposta da Terzaghi per il calcolo della capacità portante. Differenti fattori di capacità sono stati pubblicati
da Meyerhoff, Hansen e Vesic nel corso degli anni. Questo manuale utilizza i fattori proposti da Vesic, che sono coerenti con altri
documenti discussi nei muri MSE (Nota: tutti i fattori sono assunti per condizioni piane del sito e devono essere adattati in caso di
pendio inclinato). I libri di testo di meccanica del terreno comprendono sezioni sulla pressione attiva e passiva del terreno. Descrivono
le teorie di Coulomb e Rankine ed i metodi risolutivi mediante formule, metodi graﬁci e analisi computazionali. Questo manuale
descriverà brevemente i metodi di calcolo della pressione attiva, la relazione con la struttura di armatura del terreno e i principi di
progettazione assunti. La pressione passiva è generalmente trascurata e non trattata in questo manuale.

DEFINIZIONI TECNICHE IMPORTANTI

Piani di rottura
I piani di rottura tipicamente esterni al cuneo di terreno hanno andamento non lineare e spesso sono rappresentati da una curva
a spirale logaritmica. Internamente al cuneo di terreno sostenuto, il piano di rottura è modellato come una linea retta che segue le
deﬁnizioni di Coulomb o Rankine dell’angolo di inclinazione.
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TEORIE DELLA PRESSIONE LATERALE DEL TERRENO
Il manuale di progettazione di muri di contenimento a blocchi della NCMA è basato sulla teoria di Coulomb per il calcolo della
pressione attiva. Le ipotesi di base per questa teoria del cuneo attivo furono sviluppate da Coulomb (1776). L’altra metodologia
principale è la teoria della pressione nel terreno di Rankine, la quale è basata sullo stato tensionale esistente nella massa di terreno
sostenuto dal muro. Entrambe modellano essenzialmente il peso della massa di terreno scorrevole lungo un teorico piano di rottura
(ﬁgure 3.2 e 3.3). La pressione laterale del terreno, Pa, è la forza netta risultante per tenere il cuneo di terreno in equilibrio e
soddisfare la condizione di equilibrio.
La differenza principale tra le due teorie è che il modello di Coulomb e le equazioni tengono in conto l’attrito tra il retro del muro e
la massa di terreno a tergo, così come la pendenza della scarpa. Le equazioni della teoria di Rankine, più conservativa, non tengono
conto dell’attrito nell’interfaccia terreno-muro ed assumono la parete verticale, con grandi sempliﬁcazioni al problema. L’attrito della
parete tergo del muro ed il terreno della zona armata, per il calcolo della stabilità esterna, fornisce una componente aggiuntiva che
aiuta a sostenere il cuneo di potenziale instabilità del terreno. Poiché questa è una forza resistente, la pressione laterale calcolata
con Coulomb generalmente è minore della pressione che sarebbe stimata con le equazioni di Rankine.
I metodi di progettazione AASHO generalmente applicano la teoria di Rankine per il calcolo della pressione del terreno per strutture in
terra armata. Il metodo AASHO è richiesto per molti progetti relativi al settore dei trasporti che opera sotto questo criterio di progetto
più conservativo.

TEORIE DELLA PRESSIONE LATERALE DEL TERRENO

Nota: Quando la pendenza del rinterro è identica all’angolo di attrito sull’interfaccia terreno-muro (Ƶ=Ʒ) le formule di Coulomb e
Rankine forniscono lo stesso coefﬁciente di pressione e risultante per muri verticali.
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Nota: Per questo interessante confronto tra Coulomb e Rankine, il programma Keywall permette all’utente di selezionare ogni
metodologia di progetto. NCMA opera con l’analisi di Coulomb come descritto nel manuale di progettazione; Le AASHO usano
l’approccio di Rankine, ma se si entra nella sezione “geometria” del programma Keywall sarà tenuto conto dell’inclinazione della
scarpa.
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TEORIA DI COULOMB
Il lettore dovrebbe notare che per superﬁci orizzontali (livello del sovraccarico) o per pendii indeﬁniti (estesi oltre il piano di rottura
teorico di Coulomb) si applica la soluzione in forma chiusa dell’equazione ed è facilmente desumibile. Per geometrie dove la
pendenza cambia all’interno della zona di rottura, (rottura della zona di rinterro) le semplici equazioni non sono più applicabili ed il
metodo può essere inutilmente conservativo. Per esempio, se un breve tratto inclinato di rinterro nella zona di rottura è modellato
come un pendio indeﬁnito, il progetto può richiedere un signiﬁcativo incremento di armatura e di scavo.
Per queste condizioni, nelle analisi è impiegato il metodo del cuneo di tentativo.
Questo cuneo di tentativo è un processo iterativo ove superﬁci di rottura consecutive sono modellate ﬁno a calcolare la massima
pressione per una determinata geometria e condizione di carico (vedere ﬁgura 3:4).
La pressione dietro la faccia del muro o sul retro della zona armata è rappresentata da una distribuzione di pressioni triangolare per
la pressione attiva ed una distribuzione rettangolare per sovraccarichi uniformi come mostrato in ﬁgura 3:1

Figura 3:1 – Diagrammi delle pressioni del terreno

EQUAZIONI DI COULOMB

Equazione 3a Pa = ½ ƶH2ka
Equazione 3b Pq = qHka
dove:
ka = coefﬁciente di pressione attiva
ƶ = peso speciﬁco del terreno
H = altezza totale del muro
q = sovraccarico uniforme

TEORIA DI COULOMB

Le equazioni di Coulomb adatte per la pressione esercitata dal terreno ed il sovraccarico sono le seguenti:
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EQUAZIONI DI COULOMB
Il coefﬁciente di pressione attiva ka, è determinato da una valutazione sulla geometria del cuneo di Coulomb mostrata in ﬁgura 3:2
ed i risultati sono nel seguente coefﬁciente ka:
Equazione 3c ka

dove:
ƴ = angolo della scarpa dall’orizzontale
ǐ = angolo di attrito interno del terreno
Ƶ = angolo di inclinazione pendio sopra il muro
Ʒ = angolo di attrito terreno-parete

Questa equazione in altri testi si trova in diverse forme dovuta alle assunzioni trigonometriche fatte per la formula ottenuta dalla geometria.
La dimostrazione di Questa formula può essere trovata nei libri di testo di geotecnica come analisi e progetto di fondazioni di Bowles
(1996).

EQUAZIONI DI COULOMB

Figura 3:2 – Cuneo di Coulomb
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LOCALIZZAZIONE DEL PIANO DI ROTTURA
Il piano di rottura cambia in funzione della geometria del muro e degli angoli di attrito sia del suolo che dell’interfaccia suolo/muro.
Per sovraccarichi sul rinterro e per condizioni di pendio indeﬁnito, la relazione con ǂ è:

dove:
i = inclinazione della scarpata del muro misurata dalla verticale (90 – ƴ)
ǐ = angolo di attrito interno del terreno
Ƶ = angolo di inclinazione pendio sopra il muro
Ʒ = angolo di attrito a tergo del muro
Le tabelle sono disponibili nel manuale di progetto delle NCMA ed altrove che tabulano questi valori, aiutano a determinare i
coefﬁcienti di pressione di Coulomb e l’orientamento dei piani di rottura basati sulla geometria del muro e sui parametri del terreno.
Il programma keywall calcola questi valori per ogni tipo di geometria. Per le condizioni di rottura del rinterro, è impiegato un cuneo
di tentativo invece delle formule.

TEORIA DI RANKINE
La teoria della pressione di Rankine è basata sulla valutazione dello stato tensionale del suolo dietro il muro di sostegno, che è
tradizionalmente assunto verticale e senza attrito tra l’interfaccia parete/suolo. L’orientamento della pressione risultante è parallela
alla superﬁcie del rinterro.

EQUAZIONI DI RANKINE
La pressione del terreno dietro la faccia del muro o nella zona armata è rappresentata da una distribuzione di pressioni triangolare
simile a quella mostrata nella ﬁgura 3:1. Le equazioni della pressione del terreno sono le stesse di Coulomb:
Equazione 3e Pa = ½ ƶH2ka
Equazione 3f Pq = qHka

dove:
ka = coefﬁciente di pressione attiva
ƶ = peso speciﬁco del terreno
H = altezza totale del muro
q = sovraccarico uniforme

LOCALIZZAZIONE DEL PIANO DI ROTTURA - TEORIA DI RANKINE - EQUAZIONI DI RANKINE

Equazione 3d
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EQUAZIONI DI RANKINE

EQUAZIONI DI RANKINE - LOCALIZZAZIONE DEL PIANO DI ROTTURA DI RANKINE

ka Può essere determinato da una valutazione della geometria del cuneo di Rankine simile all’analisi del cuneo di Coulomb, come
mostrato nella ﬁgura 3:3
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ﬁgura 3:3 diagramma del cuneo di Rankine
I risultati per ka sono dati dalle seguenti equazioni
Parete verticale, livello orizzontale del rinterro
Equazione 3g ka = tan2 (45-ǐ/2)
Parete verticale, rinterro
Equazione 3g

ka = cos Ƶ

Dove
ǐ = angolo di attrito interno del terreno
Ƶ = angolo di inclinazione pendio sopra il muro
Nota: L’equazione di Coulomb fornirà l’identico coefﬁciente di pressione di Rankine impostando l’angolo di attrito all’interfaccia Ʒ
uguale alla pendenza del rinterro Ƶ su uno speciﬁco caso. Il programma Keywall usa il metodo di Rankine per calcolare i coefﬁcienti
di pressione così come permette, quando richiesto, di includere nel calcolo la pendenza della scarpa.

LOCALIZZAZIONE DEL PIANO DI ROTTURA DI RANKINE
Il piano di rottura di Rankine, tipicamente è assunto essere:
Equation (3h) ǂ = 45° + ǐ⁄ 2
ǂè misurato dall’orizzontale sotto tutte le ipotesi di progetto, le quali sono tecnicamente corrette solo per sovraccarichi sul terreno
a monte e per muri con scarpa minima. In teoria, i piani di rottura di Rankine variano con le condizioni di inclinazione del rinterro.
Comunque, è consuetudine ﬁssare il piano di rottura nelle terre armate a 45˚ + ǐ⁄2, che rappresenta meglio la superﬁcie di rottura
arcuata e localizza i massimi punti di tensione per la massa di terreno armata.
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ANALISI CON CUNEO DI TENTATIVO
La limitazione delle soluzioni in forma chiusa, come le equazioni di Coulomb e Rankine, è nel fatto che possono essere analizzati
solamente pendii indeﬁniti, sovraccarichi uniformi e rinterri semplici. È necessario analizzare il metodo del “cuneo di tentativo” o
metodo approssimato quando si cerca di analizzare la rottura su rinterri inclinati o altre combinazioni di carico o di pendenza.
AASHO e NCMA suggeriscono un metodo approssimato per la rottura in condizioni di rinterri inclinati che deﬁniscono pendenze di
progetto equivalenti per le analisi esterne.
Il programma Keywall usa il “cuneo di tentativo” per determinare le forze interne ed esterne per fornire il risultato corretto per molte
geometrie complicate. Il cuneo di tentativo è un processo iterativo che determina il carico su orientamenti consecutivi dei piani di
rottura ﬁno a che il carico è massimizzato per la geometria ed il sovraccarico (vedere ﬁgura 3:4).

cuneo

diagramma
forze

L’analisi del cuneo di tentativo usata nel programma Keywall è coerente con le assunzioni fondamentali delle teorie di Coulomb e
Rankine impostando Ʒ = Ƶ. I risultati del cuneo di tentativo soddisfano le soluzioni delle equazioni in condizioni di rinterro e pendio
indeﬁnito, ma determineranno dei valori “corretti”, interni ed esterni calcolati per iterazioni successive che equilibrano i carichi
permanenti ed accidentali per la rottura in condizioni di inclinazione del pendio. Questo metodo di analisi permette al progettista
di modellare accuratamente molte condizioni tipiche e non sempliﬁcare troppo le analisi dovute alle limitazioni delle soluzioni alle
equazioni o ad altri software di progetto.
Note: I metodi nelle norme AASHTO Simplifed, AASHTO LRFD, e CAN LRFD usano il metodo sempliﬁcato AASHO per il calcolo delle
pressioni interne e il cuneo di tentativo per il calcolo delle condizioni di carico esterne.

ANALISI CON CUNEO DI TENTATIVO

Figura 3:4 – Diagramma cuneo di tentativo
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CAPACITÀ PORTANTE
La capacità portante è l’attitudine del suolo di fondazione di sostenere carichi aggiuntivi imposti sulla superﬁcie dalla struttura
completa del muro. La capacità portante è analizzata considerando due criteri:
s
s

capacità di resistenza a taglio del suolo
cedimenti totali e differenziali

La capacità di resistenza a taglio del terreno è in funzione della resistenza a taglio del suolo di fondazione, della massa equivalente
alle dimensioni del piano di appoggio, della profondità di incasso, e delle condizioni di acque sotterranee del suolo come determinato
dalle indagini geotecniche.

PRESSIONE APPLICATA

CAPACITÀ PORTANTE - PRESSIONE APPLICATA

La ﬁgura 3:5 mostra la distribuzione di Meyerhof della pressione applicata nelle fondazioni ﬂessibili, che sono tipicamente utilizzate
per le strutture in terra armata.
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terreno di fondazione
ǐ- angolo di attrito interno
c = coesione
ƶ- peso speciﬁco

Figura 3:5 diagramma delle pressioni portanti applicate

La profondità equivalente del piede e le pressioni portanti applicate sono calcolate come segue:
Equazione 3i e = B/2 - (Mr - Mo)/Rv
Equazione 3j Ǆv= Rv/(B - 2e)
Dove:
e = eccentricità della reazione R
B = lunghezza totale della base
Mr = somma dei momenti stabilizzanti
Mo = somma dei momenti ribaltanti
Rv = somma delle reazioni verticali
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CALCOLO DELLA CAPACITÀ PORTANTE
Qult è la capacità portante ultima del suolo di fondazione basata sui parametri del terreno e sulla geometria. La capacità portante
ultima della fondazione può essere calcolata dalla seguente equazione di Meyerhof
Qult = c Nc sc dc + ƶ D Nq sq dq + 0.5 ƶBNƶ sƶ dƶ
Per fondazioni inﬁnitamente lunghe con fattori di forma e di profondità =1.0 ed una base effettiva di profondità B - 2e si sempliﬁca
ponendo sc = dc = sq =dq = sƶ = dƶ = 1

dove:
c
ƶ
D
B-2e
Nc
Nq
Nƶ

=
=
=
=
=
=
=

coesione del suolo di fondazione
peso speciﬁco del suolo di fondazione
profondità di incasso sotto il livello del suolo
larghezza effettiva della fondazione
fattore di capacità portante per coesione
fattore di capacità portante per profondità di incasso
fattore di capacità portante per profondità del piede di fondazione

FATTORI DI CAPACITÀ PORTANTE
I fattori di capacità portante per l’equazione sono i seguenti:
Nc = (Nq - 1) cot ǐ
Nq = etanǐ tan²(45+ǐ ⁄ 2)
Nƶ = 2(Nq+1) tanǐ
Il fattore di sicurezza per capacità portante è il rapporto tra la capacità portante ultima e la pressione applicata e calcolata per la
sovrastruttura.
Equazione (3l) FS portanza = Qult / Ǆv
Un fattore di sicurezza minimo pari a 2.0 (NCMA) e 2.5 (AASHO) contro il collasso per capacità portante è considerato accettabile
per fondazioni ﬂessibili per strutture in terra armata.
AASHTO LRFD calcola un rapporto tra la domanda e capacità (CDR) usando l’equazione sotto:
Equazione (3m) CDR portanza = QultRFb / Ǆv (fattore di carico)
Il fattore di resistenza del muro di sostegno in terra armata è RFb=0.65. come sempre, in questi casi il rapporto tra domanda e
capacità è >1.0

CALCOLO DELLA CAPACITÀ PORTANTE - FATTORI DI CAPACITÀ PORTANTE

Equazione (3k) Qult = cNc + ƶDNq + 0.5ƶ(B - 2e)Nƶ

37

FATTORI DI CAPACITÀ PORTANTE
La capacità portante nel programma Keywall è basata unicamente sull’inserimento dei parametri del suolo di fondazione e sulla
profondità di incasso assumendo che il suolo è a livello sul frontale del muro. Il progettista può controllare lo stato tensionale
mediante l’inserimento dei parametri per il suolo di fondazione.
ǐ

Nc

Nq

Nƶ

0
5
10
15
20
25
30
35
40

5.14
6.49
8.34
10.98
10.83
20.72
30.14
46.12
75.31

1.00
1.57
2.47
3.94
6.40
10.66
18.40
33.30
64.20

0.00
0.45
1.22
2.65
5.39
10.88
22.40
48.03
109.41

Fattori di capacità portante (Vesic 1975)

Nota: L’analisi allo stato limite LRFD richiede l’analisi allo stato limite di servizio oltre che allo stato limite di resistenza. Il programma
Keywall fornisce questa pressione portante oltre ai fattori di capacità per confronto.

FATTORI DI CAPACITÀ PORTANTE - CEDIMENTI

CEDIMENTI
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La veriﬁca dei cedimenti può limitare la pressione limite per strutture aventi una estesa superﬁcie al piede, come fondazioni mattype ed aree di carico per sistemi di muri con struttura MSE (terre armate stabilizzate meccanicamente). Attraverso l’equazione 3k
è facile vedere che quando il termine “B” è elevato la capacità di resistenza a taglio generalmente è sufﬁciente. Comunque, con un
piano di appoggio di grande profondità l’area di inﬂuenza sotto la superﬁcie di carico diventa abbastanza ampia, tipicamente pari a
2B e, agendo su una vasta superﬁcie, può indurre cedimenti signiﬁcativi. È importante che il progettista distingua la capacità portante
ammissibile dalla rottura per taglio (un meccanismo di collasso incipiente) e dalla veriﬁca dei cedimenti (evento non incipiente).
Il cedimento totale è limitato dalle prestazioni e dall’impatto con le strutture adiacenti o da tolleranze esecutive o movimenti verticali.
Fino a che la struttura si assesta uniformemente, non ci sono effetti signiﬁcativi sul muro. Cedimenti differenziali comunque
causeranno un riassestamento del blocco e possono portare alla rottura per la ridistribuzione dello stato tensionale nel calcestruzzo.
I cedimenti differenziali dovrebbero essere limitati intorno all’1% (secondo le NCMA 1 cm ogni metro) o allo 0.5% (i cm ogni 2 m
secondo le AAASHO)
Le analisi dei cedimenti vanno oltre gli scopi di questo manuale, e non sono inclusi nel software Keywall.
È consigliata la consulenza di un geologo per condurre analisi appropriate, a causa delle condizioni variabili della fondazione, della
potenziale inﬂuenza delle acque sotterranee, o altre condizioni dell’interfaccia del substrato.

Note: Il progettista è cautelato contro la presenza di canali sotterranei estesi, contro la costruzione di muri su trincee non compattate
andando direttamente dal suolo di fondazione alla roccia, oppure passando da una superﬁcie portante elastica ad una superﬁcie
fondale rigida. I cedimenti differenziali tra due punti a distanza breve potrebbero essere dannosi per ogni struttura: è raccomandata
la realizzazione di giunti verticali.
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STABILITÀ GLOBALE
La stabilità globale va oltre lo scopo di questo manuale e non è inclusa nel programma Keywall.
Comunque, può essere necessaria un’analisi progettuale completa su grandi opere, ed è meglio che sia condotta da un ingegnere
geotecnico.

FS = 1.30 min
Carico del 2° gradone

Superﬁcie di scorrimento
globale interna
Superﬁcie di scorrimento
globale esterna
Metodo delle strisce

La stabilità globale deve essere indagata ogni volta che si veriﬁcano le seguenti condizioni:
s pendii ripidi dalla cima del muro;
s pendii ripidi sotto la testa del muro
s muri costruiti su più livelli
s terreni di fondazione con caratteristiche scadenti
La stabilità del pendio è un analisi complessa che dipende dalla geometria del sito, metodi costruttivi, dai parametri del suolo e dalla
potenziale interferenza delle acque sotterranee. La consultazione di un geologo qualiﬁcato è raccomandata per le appropriate analisi
e raccomandazioni.
Un fattore minimo di 1.3 è richiesto dalle Normative AASHO e NCMA. Un fattore più elevato (FS 1.5) può essere richiesto per strutture
critiche come le spalle di un ponte. Le AASHO richiedono un valore simile.

ANALISI DI STABILITÀ INTERNA
Il manuale di progettazione delle NCMA introduce il concetto di stabilità interna (ICS), la quale è una forma limitata di stabilità globale
che veriﬁca i piani di rottura attraverso la zona armata per una limitata serie di condizioni. Keystone crede che l’analisi di stabilità
globale deve esse fatta su basi globali, quando richieste, per evitare le limitazioni della analisi di stabilità interna e non è inclusa
come funzione nel programma Keywall.

STABILITÀ GLOBALE - ANALISI DI STABILITÀ INTERNA

Figura 3:7 stabilità globale - sezione
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ANALISI SISMICA
Le strutture di sostegno Keystone hanno dato prova di essere resistenti alle azioni sismiche grazie alla ﬂessibilità intrinseca che
consente piccoli assestamenti durante gli eventi sismici.
Gli standard più recenti di normative sismiche sono contenuti nelle AASHTO per ponti autostradali e nella 3° edizione delle NCMA
che descrivono metodi di analisi pseudo statici basati sulle applicazioni della teoria di Mononobe-Okabe.
Uno schema di analisi pseudo statica considerato è mostrato nella ﬁgura 3:8, come si attiene alle strutture in terra rinforzata.

Forza di inerzia
laterale

Pressione del terreno
dinamica
Pressione del terreno
statica

Accelerazione di picco del terreno, A
STABILITÀ ESTERNA

Figura 3:8 stabilità esterna
Le analisi sismiche dettagliate vanno oltre lo scopo di questo manuale e devono essere consultati altri documenti. Ci sono molti modi
per valutare le forze sismiche, i quali sono abbastanza complicati. Il programma Keywall utilizza tre differenti metodi che confrontano
tre diverse metodologie di progetto: Coulomb, Rankine, AASHO.

Accelerazione della struttura Am

zona attiva

Cuneo attivo delle
forza di inerzia
Forza di inerzia
del muro

ANALISI SISMICA

STABILITÀ INTERNA
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Figura 3:9 stabilità interna

Q

U

A

R

T

A

P

A

R

T

E

KEYSTONE
IL PROCESSO DI PROGETTAZIONE
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INTRODUZIONE
Dopo aver discusso sulle caratteristiche dei blocchi Keystone, sulle geogriglie di armatura e sulla teoria della pressione del terreno,
è il momento di mettere insieme gli elementi del sistema di progettazione di muri Keystone. I parametri richiesti per il progetto di
una struttura in terra armata Keystone sono: scelta della metodologia di progettazione, blocco, scarpa del muro, tipo di suolo e
caratteristiche, condizioni di sovraccarico, tipologia di armature e rispettive caratteristiche. Gli elementi veriﬁcati per la stabilità
esterna durante la progettazione includono: scorrimento del muro a gravità, scorrimento alla base della zona rinforzata o lungo gli
strati bassi della geogriglia di armatura, ribaltamento della testa del muro e pressione portante applicata.
Gli elementi veriﬁcati per la stabilità interna durante la progettazione comprendono: tensione agente sull’armatura, connessione del
blocco, resistenza ad estrazione dell’armatura oltre il piano di rottura teorico, e la stabilità locale della faccia a taglio e a ﬂessione.
Nota: Per muri con pendii in testa del paramento, fondazioni deboli, muri su più livelli, o pendii di elevata altezza sul muro, la stabilità
globale deve essere analizzata come parte integrale delle indagini geotecniche. devono essere veriﬁcati anche cedimenti grossolani
e differenziali come richiesto dal progetto della struttura.

INTRODUZIONE

La sezione seguente descrive i passi presi nelle analisi di progettazione; comunque, il processo per tentativi ed errori nella selezione
delle armature ed il posizionamento non sono discussi nel dettaglio. Si presume che il lettore abbia usato il programma Keywall per
una proposta progettuale ed è pronto a convalidare i risultati ottenuti. I dettagli di un analisi completa sono noiosi e i migliori risultati
sono condotti dal computer e veriﬁcati a mano.
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METODOLOGIA DI PROGETTO
Prima è necessario capire e selezionare la metodologia di progettazione che sarà impiegata per uno speciﬁco progetto.
Il metodo di Coulomb si basa su principi radicalmente differenti da Rankine che fornirà differenti risultati nelle analisi interne ed
esterne, dovuti a queste differenze. La questione più importante è che il progettista capisca e si trovi a suo agio con la metodologia
di progettazione ed i suoi limiti. Il vantaggio di usare il metodo della pressione di Coulomb, è che questo metodo fornisce un valore
calcolato della pressione del terreno basso in una preﬁssata situazione e tenendo conto di tutti i beneﬁci (scarpa del muro e attrito
con il muro). Comunque, richiede anche che le lunghezze dei rinforzi siano signiﬁcativamente più grandi in testa al muro rispetto
alla base, a causa della pendenza piatta del piano di rottura calcolato. Inoltre, la ridotta pressione del terreno può permettere un
spaziatura verticale dei rinforzi nei muri bassi che supera la capacità intrinseca del muro di rimanere stabile durante la costruzione
e nella conﬁgurazione ﬁnale.
Un vantaggio del metodo della pressione di Rankine è che non devono essere fatte delle ipotesi riguardanti l’attrito tra la parete e la
massa di terreno sostenuta. Inoltre, la teoria di Rankine fornisce una semplice formula e deﬁnisce piani di rottura facili da usare e
da controllare. La teoria di Rankine è stata il metodo stabilito per il progetto delle terre armate nel settore delle opere pubbliche ﬁn
dai primi anni ’70 e che ha certamente fornito uno strumento comodo per molti progettisti. Keywall fornisce al progettista la scelta
tra le norme NCMA 2°-3° edizione, metodo Rankine AASHO 96. AASHO sempliﬁcato, AASHO LRFD, Australiane e CAN-LRFD come
metodi di progettazione.

Per iniziare il processo di progettazione, è richiesta la selezione del blocco.
Nota: Un comune abuso della teoria di Coulomb è quello di calcolare la ridotta pressione esercitata dal terreno e ﬁssare il piano
di rottura con la pendenza più ripida di Rankine (45˚+ǐ/2) per gli scopi del calcolo della resistenza ad estrazione. Questo non è
conforme con nessun metodo di progetto stabilito.
Nota: Una comune preoccupazione è che la faccia e la massa di terreno possono muoversi verso il basso insieme al sistema
ﬂessibile del muro in assenza di una fondazione rigida, che eliminerebbe gli effetti stabilizzanti assunti dall’attrito del muro sul cuneo
di rottura e dal valore basso delle risultati delle pressioni calcolate secondo Coulomb.

METODOLOGIA DI PROGETTO - SCELTA DEL BLOCCO

SCELTA DEL BLOCCO
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SCARPA DEL MURO
La scarpa del muro è scelta dal progettista o dal committente in relazione all’aspetto estetico desiderato, diritti di passaggio disponibili,
curvatura delle pareti attese. Muri con scarpa funzionano poco con curve strette e negli spigoli vivi, così come l’allontanamento dei
blocchi l’uno verso l’altro con il conseguente incremento dei pezzi da tagliare o l’incremento degli spazi vuoti. Siccome i muri realizzati
con blocchi Keystone Standard e Compac possono essere costruiti sia con scarpa quasi verticale o con un minimo arretramento (25
mm) per ricorso, si raccomanda che le curve strette e gli angoli, ragionevolmente semplici da realizzare, dovrebbero essere costruite
con scarpa quasi verticale per facilitare la costruzione. E’ veramente importante che se una scarpa è prevista nel progetto, deve
essere speciﬁcata nel disegno e costruita secondo le prescrizioni, poichè di fatto la scarpa riduce la pressione del terreno calcolata
Nota: Con grandi scarpe, è richiesto maggiore spazio laterale per il sistema del muro, per esempio per una scarpa di 8°, si perderà un
franco di 0.85 m per un muro di altezza pari a 6.1 m.

ALTEZZA DELLA CERNIERA
L’altezza della cerniera è un concetto importante introdotto nel manuale NCMA che tiene conto, per muri con scarpa, della massima
pressione normale esercitata sul blocco alla base e ad ogni livello dell’armatura. L’altezza della cerniera fu rimossa come criterio di
progetto nella 3° edizione delle NCMA ma rimane parte di molte speciﬁche di progetto. Afferma semplicemente che l’altezza della
cerniera è quell’altezza alla quale il muro ribalterebbe verso il retro se i blocchi fossero posati senza rinterro. L’altezza dlla cerniera
è deﬁnita come:

SCARPA DEL MURO - ALTEZZA DELLA CERNIERA

Equazione (4a) H = 2CG/Tan (Ƽ)
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Dove:
CG centro di massa del blocco dal retro;
Ƽ = inclinazione della scarpa dalla verticale (in gradi)
Questa è una sempliﬁcazione delle equazione nel manuale delle NCMA.
L’altezza della cerniera deﬁnisce la massima pressione di conﬁnamento ad ogni interfaccia blocco-armatura e deﬁnisce la forza
normale che sarà esercitata alla base quando si calcola la resistenza allo scorrimento. Per blocchi Keystone, le altezze delle cerniere
calcolate sono le seguenti:

altezza della cerniera
blocco/scarpa

Standard
Standard II
Compac I, II, III
Century Wall
133Elite

0°

4°

8°

2.5°

H
H
H
H
..

25.6’ (7.8)
21.4’ (6.5)
14.3’ (4.3)
14.3’ (4.3)
..

12.7’ (3.9)
10.6’ (3.2)
7.1’ (2.1)
7.1’ (2.1)
..

..
..
..
..
22.9’ (7)
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GEOMETRIA DEL MURO
L’altezza di progetto del muro è sempre misurata dalla testa al livello di base del muro stesso. L’altezza di progetto è determinata
dalla geometria del sito, compreso l’idoneo incasso. I progettisti devono essere preparati per diverse sezioni del muro così come alle
diverse condizioni del sito. La geometria del pendio a monte è modellata mediante la deﬁnizione dell’angolo del pendio ( ) in gradi
dall’orizzontale e misurando la lunghezza del pendio sopra la testa del muro.
carico permanente/accidentale
franco
orizzontale
angolo pendio

altezza
muro

lunghezza

Figura 4:1 Sezione di progetto

INCASSO DEL MURO
Per piccoli muri a gravità, un incasso minimo di 25 mm è raccomandato per ogni blocco del paramento (pari a circa H/8) o di
1 blocco minimo. Per muri in terra armata, la minima profondità di incasso è una frazione dell’altezza del muro che può essere
determinata dalla seguente tabella del manuale NCMA
Pendio di fronte al muro

minimo incasso

Minimo richiesto
Orizzontale (muri)
Orizzontale (spalle)
3H:1
2H:1

150 mm
H/20
H/10
H/10
H/7

Nota: Prescrizioni di progetto, speciﬁche e normative possono richiedere profondità minime che eccedono i minimi raccomandati
dalle NCMA

GEOMETRIA DEL MURO - INCASSO DEL MURO

Nota: Keywall modella il pendio dal blocco alla cresta del pendio. Oltre quello, il rinterro è assunto orizzontale e può avere carichi
permanenti o accidentali applicati su questa superﬁcie.
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INCASSO DEL MURO
Il minimo incasso richiesto per la pendenza di fronte al muro dovrebbe essere basato sulla costruzione di un franco minimo di 1.2 m
di fronte al muro e stabilendo una profondità minima da questo punto. Pendii ricaricati generalmente hanno compattazioni scadenti
nelle vicinanze dello spigolo del pendio e sono soggetti ad erosione ed instabilità della superﬁcie.

franco attuale o
teorico di 1.2 m

H = altezza
sul rinterro
altezza
di progetto

punto di
rinterro ﬁnito
geosintetico di armatura

incasso
totale
Pendio
Punto di
Incasso

livello di base

Figura 4:2 Incasso
La profondità minima di incasso deve essere incrementata ogni volta che si veriﬁcano le seguenti condizioni:
- Ridotta portanza del suolo
- Potenziale erosione del muro
- Applicazioni di Muri in acqua
- Signiﬁcativa contrazione/rigonﬁamento/congelamento del suolo di fondazione.
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L’obiettivo di un sistema di contenimento è trattenere in modo sicuro un cuneo di terreno in posizione tale da permettere un cambio di
altezza nella minore distanza possibile. L’angolo di attrito interno (ǐ), coesione (c) e peso speciﬁco (ƶ) determinano la spinta che sarà
esercitata dal cuneo sulla struttura del muro. Le ﬁgura 4:3 e 4:4 descrivono un semplice test di resistenza a taglio e i rappresentano
dati che descrivono le caratteristiche del terreno. Alcuni intervalli tipici di valori di ǐ e ƶ per terreni compattati o densi sono mostrati
nella tabella resistenza a taglio – tabella dei pesi.

forza normale

terreno

forza di
taglio

Resistenza al taglio

INCASSO DEL MURO - PROPRIETÀ DEL TERRENO

PROPRIETÀ DEL TERRENO

Forza normale

Figura 4:3 test di resistenza a taglio

Figura 4:4 graﬁco forza normale - resistenza a taglio

Nota: La profondità di incasso richiesta può diventare argomento controverso. Le norma UBC raccomandano un minimo di 1’ oppure
al di sotto della profondità del punto di potenziale congelamento, che è sempre elevata per una fondazione. AASHO raccomanda
un minimo di 2’ o al di sotto della profondità del punto di potenziale congelamento del terreno, che è sempre elevata per una
struttura di sostegno. La profondità minima raccomandata è basata su sistemi rigidi di fondazione, e non sono completamente
adattabili ai sistemi ﬂessibili, che funzionano con incassi signiﬁcativamente piccoli. L’adeguata profondità di incasso è funzione
della tipologia della struttura e dalla dimensione, dalla geometria del sito e specialmente dalla posizione della cima del pendio.
È molto più importante un’accurata ispezione dell’area di scavo, determinare i limiti di sbancamento e di rinterro dei materiali, e
successivamente confermare la profondità di incasso per la stabilità e la portanza data dalle condizioni del sito.
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PROPRIETÀ DEI TERRENI
Tipo di terreno

angolo di attrito ǐ

peso speciﬁco ƶ

Ghiaia pietrisco
Sabbie
sabbie limose
limo argilloso
altri terreni

34° o maggiore
17-21 kN/m³
30°-34°
16-20 kN/m³
28°-30°
16-20 kN/m³
26°-28°
16-19 kN/m³
da determinare con test

Valori di resistenza a taglio e pesi speciﬁci
Un geologo deve essere consultato per stabilire le caratteristiche del terreno in sito. Valori ragionevoli di progetto possono essere
stimati da un ingegnere qualiﬁcato sull’osservazione visiva e sulla storia dei terreni analizzati. Informazioni aggiuntive sulla capacità
del terreno o test di laboratorio possono essere necessari per muri di altezza elevata o condizioni del sito difﬁcili.

SOVRACCARICHI
Un sovraccarico è un carico imposto sul terreno dietro il muro che esercita una forza aggiuntiva ed una potenziale zona di collasso.
Nel programma Keywall per semplicità tutti i sovraccarichi permanenti o accidentali sono assunti uniformi e si estendono solo su
una superﬁcie orizzontale. Punti di applicazione del sovraccarico non sono trattati in questo manuale. Valori tipici di sovraccarichi
accidentali sono:
Muri per paesaggi 0 kPa
Trafﬁco pedonale magazzini leggeri 2.4 kPa
Trafﬁco leggero, parcheggi auto 4.8 kPa
Trafﬁco autostradale 12 kPa

Per modellare un sovraccarico con rinterro in condizioni di pendenza, Keywall modella il sovraccarico dovuto al pendio su una
superﬁcie orizzontale. Se la superﬁcie è al livello, ma il sovraccarico si trova ad una piccola distanza dal retro della faccia del muro,
il progettista può immettere un offset per spostare indietro il carico dal retro del muro.
Sovraccarichi accidentali sono utilizzati nell’analisi di stabilità esterna come forza ribaltanti, ma non sono compresi nelle forze
stabilizzanti.
Per carichi pesanti dovuti a rilevati, ferrovie, basamenti, terrazzamenti ravvicinati, la distribuzione degli sforzi di Boussinesq può
essere più idonea. Il progettista deve analizzare il muro con l’appropriato valore del sovraccarico imposto dai carichi permanenti,
sovrapposto al diagramma delle pressioni del terreno per una linea o striscia di inﬂuenza valutata a mano o con l’aiuto di fogli
elettronici di analisi.

PROPRIETÀ DEI TERRENI - SOVRACCARICHI

s
s
s
s
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TIPO DI ARMATURA E CARATTERISTICHE - LUNGHEZZA DELL’ARMATURA DELLA TERRA

TIPO DI ARMATURA E CARATTERISTICHE
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I geosintetici di armatura per muri di contenimento in genere sono geogriglie speciﬁcatamente progettate e testate per l’utilizzo nella
terra armata. I criteri di base per la progettazione sono trattati nella parte terza del manuale. La selezione del tipo di polimero o il
produttore dell’armatura è una scelta soggettiva basata su speciﬁche considerazioni progettuali. Ogni tipo di armatura può essere
impiegata in modo sicuro a condizione che la durabilità, il danno per installazione e i fattori di scorrimento viscoso a lungo termine
siano determinati, per una data applicazione, sulla base di prove di laboratorio e da test sul campo. Ogni produttore deve essere
in grado di fornire la documentazione relativa a test per l’uso dei loro prodotti con i valori raccomandati nella letteratura tecnica.
È responsabilità del progettista valutare i test del produttore e determinare la tipologia di griglia appropriata per il progetto.
Il livello di resistenza dell’armatura da impiegare in un muro è in funzione dell’altezza e del carico. Muri bassi richiederanno
resistenze basse delle armature, mentre per muri alti richiederanno armature più resistenti. Il progettista può utilizzare armature a
bassa resistenza insieme ad una ridotta spaziatura invece che armature ad alta resistenza o con resistenze diverse all’interno della
stessa sezione del muro per soddisfare i requisiti. Le considerazioni sui costi e sulla costruzione governano generalmente il processo
di selezione.

LUNGHEZZA DELL’ARMATURA DELLA TERRA
Indipendentemente dai calcolo di progetto, è stata sviluppata una base minima di dimensionamento dei muri in terra armata (MSE),
basata sulla storia e sui successi nel campo della prestazioni.
Secondo il manuale di progettazione delle NCMA la lunghezza minima del rinforzo dovrebbe essere pari a 0.6 H per tutti i muri.
Secondo AASHO, la lunghezza minima dovrebbe essere il minimo tra 0.7 H o 2.45 m (AASHO LRFD ha previsto un minimo di 1.8 m
sotto certe condizioni).
La lunghezza minima deve corrispondere a quanto dichiarato nel calcolo della stabilità interna o a quanto richiesto per la stabilità
esterna del manufatto, secondo il valore più grande. Tutte le lunghezze rappresentano la profondità della massa di terra armata
per resistere alle forze esterne, quindi tutte le lunghezze sono misurate dalla superﬁcie frontale della faccia del muro al retro
dell’armatura.
Le norme NCMA raccomandano inoltre che l’armatura si deve estendere oltre il cuneo di rottura di Coulomb per una lunghezza
minima di 300 mm. AASHO raccomanda che le armature si estendano di 1 m oltre il piano di rottura di Rankine. La scelta di una
lunghezza minima di rinforzo pari al 60 – 70% dell’altezza del muro è una delle speciﬁche progettuali ed una delle scelte preferenziali
dei progettisti. C’è una considerevole esperienza di muri con grandi deformazioni con armature troppo corte e bassi rapporti L/H
<0.5 H.
Le norme AASHO richiedono che le lunghezze dei rinforzi debbano essere uniformi, mentre le NCMA permettono lunghezze variabili
secondo i calcoli di stabilità interna ed esterna. Keystone raccomanda lunghezze uniformi dell’armatura all’interno di una sezione di
muro come regola generale, per evitare un eccessivo dettaglio sui progetti.

Nota: La stabilità esterna di una struttura in terra rinforzata è simile per i metodi di Coulomb /NCMA e per Rankine AASHO ad
eccezione del fatto che il metodo di Coulomb/NCMA trascura la componente verticale delle forze esterne, mentre il metodo di
Rankine/AASHO include gli effetti stabilizzanti della componente verticale per rinterri inclinati, Ƶ>0. Il metodo di Rankine / AASHO
usano sostanzialmente lo stesso metodo di analisi esterna. La sola differenza relativa alle norme AASHO sono le raccomandazioni
sui minimi rapporti L/H e la lunghezza minima delle armature.
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ANALISI DI STABILITÀ ESTERNA
La stabilità esterna è la capacità del muro di resistere agli scorrimenti esterni, alle forze ribaltanti ed alla capacità della fondazione
di sostenere la struttura. Il sistema del muro deve essere dimensionato per fornire un adeguata sicurezza contro le azioni del terreno
ed i sovraccarichi applicati
Un’analisi tipica delle forze esterne per un semplice muro a gravità è mostrata in ﬁgura 4:5. I muri a gravità afﬁdano solamente alla
massa dei blocchi sulla faccia la resistenza alle forze esterne.

Figura 4:5 – Diagramma delle forze in un muro a gravità

Figura 4:6 – Diagramma delle forze in un muro in terra armata

Nota: I sovraccarichi accidentali non sono applicati sulla pendenza. Keywall applica i sovraccarichi solamente sulla superﬁcie dietro
il muro.

ANALISI DI STABILITÀ ESTERNA

Un’analisi tipica delle forze esterne per un semplice muro armato è mostrata in ﬁgura 4:6. L’armatura del terreno è trattata come una
massa gravitazionale coerente e analizzata esternamente come un corpo rigido simile al muro a gravità.
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OPZIONI DI PROGETTAZIONE DELLA SCARPA

OPZIONI DI PROGETTAZIONE DELLA SCARPA - AASHO LRFD PROGETTAZIONE ALLO STATO LIMITE

Muri con scarpa possono creare alcuni problemi nell’analisi del progetto poiché la geometria diventa più complessa dei muri verticali
e l’applicazione dei pesi e dei carichi non è molto chiara.
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Parallelogramma

Modiﬁcato

Verticale

Figura 4:7 – Opzioni di progettazione.
Parallelogramma
Il metodo del parallelogramma calcola il peso della massa di terreno armata come indicato includendo il peso del terreno che non
è sopra la base. La pressione attiva è determinata sulla base della scarpa nell’interfaccia della zona armata con il suolo sostenuto.
Questa è la base per l’analisi di stabilità del manuale di progetto delle NCMA.
Modiﬁcato
Il metodo modiﬁcato calcola solamente il peso della massa armata che si trova sopra la base come indicato in ﬁgura. La pressione
attiva del terreno è determinata sulla base della scarpa nell’interfaccia della zona armata con il terreno sostenuto. Questa è la base
per l’analisi di stabilità di Rankine.
Verticale
Il metodo modiﬁcato calcola solamente il peso della massa armata che si trova sopra la base come indicato in ﬁgura. La pressione
attiva del terreno è determinata sull’interfaccia verticale tra la zona armata con il terreno sostenuto. Questo è alla base del software
FHWA nonostante la stabilità esterna dei muri con scarpa non è contemplata nei documenti FHWA o AASHO.

AASHO LRFD PROGETTAZIONE ALLO STATO LIMITE
Il coefﬁciente di progetto della resistenza e del carico (LRFD) è il passo successivo nell’evoluzione della pratica progettuale degli
ingegneri.
I muri in terra armata MSE sono stati tradizionalmente progettati (e lo sono ancora) impiegando il metodo alla tensioni ammissibili
(ASD) ed il fattore di sicurezza. Le strutture in calcestruzzo armato sono state progettate con i metodi agli Stati Limite LRFD per molti
anni seguendo la progettazione delle strutture in acciaio adottando metodi simili. La differenza tra lo stato limite LRFD e le tensioni
ammissibili ASD è nel modo in cui le incertezze sono trattate. Il metodo alla tensioni ammissibili utilizza una singola variabile, fattore
di sicurezza, per trattare le incertezze. La formula generale è mostrata sotto:
Equazione (4b) R/P * FS
Dove:
R = resistenza (forze stabilizzanti)
P = carichi (forze instabilizzanti)
FS = fattore di sicurezza
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AASHTO LRFD
Il coefﬁciente di progetto della resistenza e del carico utilizza molteplici variabili per trattare le incertezze. I coefﬁcienti di carico
sono applicati ad ogni differente tipologia di carico: permanente, accidentale, orizzontale o verticale. I coefﬁcienti di resistenza sono
applicati alle resistenze nominali I coefﬁcienti di carico e di resistenza sono impostati in base a considerazioni statistiche e possono
rappresentare meglio le incertezze a confronto del metodo alle tensioni ammissibili. La forma generale di uno Stato Limite LRFD è
mostrata sotto.
Equazione (4c)

dove
ǐ
R
ƶt1, ƶt2
Pt1, Pt2
CDR

CDR =

= coefﬁcienti applicati alle resistenze
= resistenze (azioni stabilizzanti)
= coefﬁcienti per determinati tipi di carico
= determinati tipologie di carico (azioni instabilizzanti)
= rapporto capacità domanda

Data la natura del progetto di muri di sostegno, dove determinate tipologie di carico contribuiscono al calcolo della resistenza
R, anche i coefﬁcienti di carico sono usati per il calcolo della resistenza nominale R. Per esempio, nel calcolo della resistenza
allo scorrimento il peso della zona armata contribuisce come forza resistente. È applicato un coefﬁciente di resistenza a questo
carico. AASHO elenca sia i coefﬁcienti di carico attivi (massimi) che i coefﬁcienti di resistenza (minimi) riportati nel capitolo 3 delle
prescrizioni standard 2010 per ponti autostradali. I coefﬁcienti di carico sono mostrati sotto:
Resistenza (condizione I)

Condizione estrema I (sismica)

coefﬁciente di carico attivi

coefﬁcienti di resistenza

coefﬁciente di carico attivi

coefﬁcienti di resistenza

EHd = 1.50
EVd = 1.35
ESd = 1.50
LLd = 1.75

EHr = 0.90
EVr = 1.00
ESr = 0.75

EHd = 1.50
EVd = 1.35
ESd = 1.50
LLd = 0.50
EQ = 1.00

EHr = 0.90
EVr = 1.00
ESr = 0.75
LLd = 0.00
n/p

Fattori di carico AASHTO LFRD

Resistenza (condizione I)

Condizione estrema I (sismica)

scorrimento RFsl = 1.00
ribaltamento = NA
portanza RFb = 0.65
tensione RFt = 0.90
estrazione RFpo = 0.90

scorrimento RFsl = 1.00
ribaltamento = NA
portanza RFb = 0.65
tensione RFt = 1.20
estrazione RFpo = 1.20

Coefﬁcienti di resistenza AASHTO LFRD

AASHTO LRFD

I fattori di carico per i meccanismi di collasso interni ed esterni:
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ANALISI A SCORRIMENTO
La resistenza a scorrimento di un muro a gravità è calcolata determinando la resistenza tra 1) l’interfaccia tra il blocco ed il livello
di base, 2) attraverso il materiale del livello di base e 3) taglio tra un blocco e l’altro sul livello di base come indicato in ﬁgura 4:8

azione di scorrimento
azione di scorrimento

resistenza allo scorrimento
resistenza allo scorrimento
resistenza allo scorrimento

Figura 4:8 : scorrimento di un muro a gravità

Figura 4:9 - scorrimento di un muro in terra armata

La resistenza a scorrimento di un muro in terra armata è calcolata determinando la resistenza tra 1) interfaccia tra terra rinforzata e
suolo di fondazione 2) attraverso il sistema del muro armato lungo il livello dell’armatura come indicato in ﬁgura 4:9.
Per entrambe, le forze attive sono calcolate dalle equazioni 3a e 3b di Coulomb per pressione attiva e dalle equazioni 3e e 3f per la
pressione attiva di Rankine. Per determinare il Fattore di Sicurezza contro lo scorrimento si calcola il rapporto tra forze attive e forze
resistenti:
Equazione (4d) FSsl = Ƨ Forze resistenti / Ƨ Forze attive
In alternativa, le norme AASHO LRFD calcolano il rapporto tra capacità e domanda

ANALISI A SCORRIMENTO

Equazione (4e) CDRsl = Ƨ Forze resistenti (ridotte con i coefﬁcienti) / Ƨ Forze attive (ampliﬁcate con i coefﬁcienti dei carichi)
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Nota: I muri a gravità raramente collassano per scorrimento, il calcolo a ribaltamento controlla l’altezza massima di progetto. D’altra
parte, il progetto delle strutture in terra armata è basato sulla resistenza a scorrimento ed il ribaltamento raramente inﬂuisce sulla
progettazione.
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SCORRIMENTO DI COULOMB – NORME NCMA

Forze resistenti
L’analisi del muro a gravità calcola il taglio tra l’interblocco, tra il blocco e lo strato di base, la resistenza a taglio sul livello di base
collegati sul peso del muro Wf.
L’analisi dei muri armati calcola la resistenza a scorrimento (Wf + W1 + W2) tan ǐ del suolo più debole (armato o di fondazione) come
forza resistente. La terza edizione delle NCMA permette di tenere in conto la componente verticale della spinta del terreno come
opzione di progetto.

SCORRIMENTO DI RANKINE – NORME AASHO
Forze attive
Le componenti orizzontali della risultante delle pressioni del terreno (Pa + Pq) cos(Ƶ) sono forze attive nell’analisi alle tensioni
ammissibili ASD/FS.
Le componenti orizzontali della risultante delle pressioni del terreno con i rispettivi coefﬁcienti (EHd Pa + ESd o LLd Pq) cos(Ƶ), sono
forze attive nell’analisi agli stati limite LRFD.
Forze resistenti
L’analisi del muro a gravità calcola il taglio tra l’interblocco, tra il blocco e lo strato di base, la resistenza a taglio sul livello di base .
L’analisi dei muri armati calcola la resistenza a scorrimento (Wf + W1 + W2 + Pav + Pqv) tan Ǉ del suolo più debole nell’analisi alle
tensioni ammissibili ASD/FS.
La resistenza a scorrimento con i rispettivi coefﬁcienti è data da RFsl (EVr Wf + EVr Wl +EVr W2 +EHd Pav+ESr Pqv (peso proprio)) tan
Ǉ del suolo più debole ed è calcolata nell’analisi allo stato limite LRFD. L’analisi a scorrimento diventa più complicata con i dati del
geosintetico di armatura piochè lo scorrimento deve essere veriﬁcato al livello più basso del rinforzo così come alla base della massa
del suolo armato vedere ﬁgura 4:10

blocco

suolo

Figura 4:10 – lunghezza di scorrimento interna
Le forze attive sono ricalcolate per ogni livello di rinforzo allo stesso modo delle forze esterne
La forza resistente è calcolata come somma della resistenza a taglio dell’interblocco e dell’interfaccia suolo—geogriglia:
ǅ unit = dalla curva del taglio per il blocco con geogriglia
ǅ soil = Wpeso x tan Ǉ x Cds
Per entrambe le strutture un fattore minimo di sicurezza di 1.5 contro lo scorrimento è richiesto dale norme AASHO nell’analisi con
le tensioni ammissibili ASD. Un rapporto capacità domanda CDR minimo di 1.0 è richiesto nell’analisi allo Stato limite LRFD.

SCORRIMENTO DI COULOMB – NORME NCMA / SCORRIMENTO DI RANKINE – NORME AASHO

Forze attive
Le componenti orizzontali della risultante delle pressioni del terreno (Pa + Pq) cos(Ʒ) sono forze attive.
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ANALISI AL RIBALTAMENTO
Il ribaltamento è la tendenza teorica dei muri a ribaltare a causa delle pressioni esercitate dal terreno e dai sovraccarichi a tergo del
sistema del muro. Nella progettazione dei muri a gravità, il ribaltamento è la considerazione più importante in quanto i blocchi sono
rigidi , hanno un basso rapporto L/H ed altezze relativamente piccole.

movimento di ribaltamento
movimento di ribaltamento

Figura 4:11 ribaltamento muro a gravità

Figura 4:12 ribaltamento di un muro in terra armata

Nei muri in terra armata questo “teorico” ribaltamento non è possibile poiché l’armatura è progettata per un rapporto minimo L/H del
60% o maggiore, e il sistema del muro è una massa di suolo ﬂessibile che non può ribaltare.
Il momento ribaltante o attivo, è il momento risultante delle pressioni attive del terreno e dei sovraccarichi spingenti sul retro del
muro. Riferendosi alla terza parte del manuale, la pressione attiva del terreno ha una distribuzione triangolare con la massima
intensità alla base ed il baricentro è ad 1/3 dell’altezza. Il sovraccarico ha una distribuzione di pressioni rettangolare a tergo del muro
ed il baricentro del rettangolo è a ½ altezza.
Per entrambe i muri, a gravità ed in terra armata, le forze attive sono calcolate con le equazioni 3a e 3b con la pressione attiva di
Coulomb e con le equazioni 3e e 3f con la pressione attiva di Rankine descritte nella terza parte del manuale. Il rapporto tra momento
stabilizzante e momento ribaltante è calcolato per determinare il fattore di sicurezza contro il ribaltamento
Equazione (4f) FSOT = Ƨ Momenti stabilizzanti / Ƨ Momenti ribaltanti

ANALISI AL RIBALTAMENTO

In alternativa, le norme AASHO LRFD calcolano il rapporto tra capacità e domanda
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Equazione (4g) CDROT = Ƨ Momenti stabilizzanti (ridotti con i coefﬁcienti) / Ƨ Momenti ribaltanti (ampliﬁcati con i coefﬁcienti)
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RIBALTAMENTO SECONDO COULOMB – NORMA NCMA
Momenti ribaltanti
Le componenti orizzontali della spinta (Pa + Pq) cos(Ʒ) sono le forze attive che, con i rispettivi bracci ad H/3 o HS/3, e H/2 o HS/2
dalla base del muro, danno i momenti ribaltanti.
Momenti stabilizzanti
L’analisi di stabilità di un muro a gravità calcola il peso della faccia del sistema, Wf, e quindi il momento ribaltante una volta calcolato
il braccio dal punto di rotazione al centro di massa della faccia del muro.
Le strutture in terra armata calcolano il peso dell’intero sistema (Wf, W1, W2) ed i loro rispettivi bracci dal punto di rotazione al
baricentro di ognuno per il momento stabilizzante.

RIBALTAMENTO SECONDO RANKINE – NORMA AASHO
Momenti ribaltanti
Le componenti orizzontali della risultante delle pressioni del terreno (Pa + Pq) cos(Ƶ) sono forze attive che, con i rispettivi bracci ad
H/3 o HS/3, e H/2 o HS/2 dal punto di rotazione alla base del muro, danno i momenti ribaltanti nell’analisi alle tensioni ammissibili
ASD/FS.
Le componenti orizzontali della risultante delle pressioni del terreno con i rispettivi coefﬁcienti (EHd Pa + ESd o LLd Pq) cos(Ƶ), sono
forze attive nell’analisi agli stati limite LRFD.
Momenti stabilizzanti
L’analisi di stabilità di un muro a gravità calcola il peso della faccia del sistema, Wf, e quindi il momento stabilizzante una volta
calcolato il braccio dalla punta al centro di massa della faccia del muro nell’analisi alle tensioni ammissibili ASD. Le norme AASHO
allo stato limite utilizzano EVr Wf per il calcolo delle forze stabilizzanti.
Le strutture in terra armata calcolano il peso dell’intero sistema (Wf, W1, W2) Pav, Pqv ed i loro rispettivi bracci dal punto di rotazione
al baricentro di ognuno per il momento stabilizzante. Le norme AASHTO allo stato limite LRFD utilizzano I termini ( EVr Wf, EVr Wl, EVr
W2, EHd Pav, ESr Pqv ), per il calcolo delle forze stabilizzanti.

Nota: I sovraccarichi accidentali non contribuiscono alle forze stabilizzanti.

RIBALTAMENTO SECONDO COULOMB – NORMA NCMA / RIBALTAMENTO SECONDO RANKINE – NORMA AASHO

i l

Q U A R T A
p r o c e s s o d i

55

CAPACITÀ PORTANTE
La capacità portante è la capacità del suolo di fondazione di sostenere il carico impresso dal sistema del muro senza collasso a taglio
o eccessivi cedimenti come descritto nelle ﬁgure 4:13 e 4:14

Figura 4:13 Collasso per capacità portante di un muro a
gravità

Figura 4:13 Collasso per capacità portante di un muro in
terra armata

CAPACITÀ PORTANTE - CAPACITÀ PORTANTE ULTIMA

Nota: Il sovraccarico accidentale è compreso nel calcolo delle forze ribaltanti ed escluso dalle forze stabilizzanti. Solamente carichi
permanenti nel muro sono compresi nel calcolo delle forze stabilizzanti.
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CAPACITÀ PORTANTE ULTIMA
La capacità portante ultima della fondazione è funzione della resistenza a taglio (ǐ e c), profondità di incasso sotto il piano
campagna, e dalla larghezza effettiva della superﬁcie in conformità con le equazioni ed i coefﬁcienti discussi nella Terza parte.
Nelle ﬁgure 4:12 e 4:13, i momenti resistenti e stabilizzanti sono calcolati nella sezione analizzata.
Comunque ﬁnchè il sovraccarico accidentale (se c’è una sovrastruttura) è una forza instabilizzante, è incluso nel calcolo dei momenti
ribaltanti, come in una delle componenti stabilizzanti. I momenti ribaltanti esterni rimangono gli stessi. Le equazioni fornite in
precedenza, nella parte terza, e la ﬁgura 3:5 forniscono il calcolo della pressione portante applicata Ǆ , e della larghezza del piede
della fondazione equivalente B-2e.
È richiesto un coefﬁciente di sicurezza minimo di capacità portante pari a 2.0 (secondo NCMA) o 2.5 (Secondo AASHO) per le analisi
alle tensioni ammissibili. Allo stato limite è richiesto un rapporto CDR >1.0 basato su un coefﬁciente di resistenza pari a 0.65
Un secondo criterio per il calcolo della capacità portante è la stima dei cedimenti. Il cedimento, in particolare quello differenziale,
dovrebbe essere stimato da un ingegnere qualiﬁcato. Per sistemi in terra armata, il massimo cedimento differenziale ammissibile è
limitato all’1% (secondo NCMA) o 0.5% secondo FHWA. Allo stato limite il cedimento è valutato su uno stato limite di servizio (RF e
LF = 1.0).
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ANALISI DI STABILITÀ INTERNA
La stabilità interna è la capacità di un massa di terreno armato di resistere ai carichi applicati senza deformazioni o rotture. Per muri
a mensola in c.a. la stabilità interna è fornita dalla ciabatta e dalla resistenza a taglio al piede del muro e sulla ciabatta. Nei sistemi
a gabbionata, la stabilità interna è data dal peso proprio e dalla capacità di ogni livello di gabbione di resistere agli scorrimenti ed
ai ribaltamenti sullo strato sottostante. Nelle terre armate, è la resistenza a trazione e all’estrazione degli elementi di armatura e
alla capacità di resistenza a taglio della connessione dell’interblocco che sostiene il potenziale cuneo di terreno in sito. Scorrimenti
e taglio sono valutati internamente per assicurare che la massa di terreno non collassa per taglio e per azioni interne. La massa di
terreno sostenuto, è composta dalla combinazione di blocchi ed elementi di armatura che si estendono oltre il piano di rottura di
Coulomb e Rankine.

ANALISI DI STABILITÀ INTERNA

Gli elementi di progettazione interna devono assicurare:
1) La tensione di trazione non supera la tensione di lavoro o la resistenza limite.
2) Gli elementi tesi hanno un adeguata resistenza della connessione con i blocchi Keystone.
3) Gli elementi hanno un adeguato ancoraggio oltre la superﬁcie piana di potenziale rottura per sostenere il cuneo di terreno in sito.
4) Non ci sia una superﬁcie potenziale dove la massa di terreno può causare rottura per taglio interno.
5) La faccia del muro è stabile contro potenziali tagli, rigonﬁamenti o ribaltamenti.
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RESISTENZA A TRAZIONE
La rottura per trazione si veriﬁca quando lo sforzo a lungo termine dell’armatura è eccessivo e porta al collasso dell’elemento. Un
fattore di sicurezza o coefﬁciente di resistenza è inglobato nel progetto per mantenere una tensione di calcolo applicata all’armatura
al di sotto dei limiti di rottura.
È applicato un coefﬁciente di sicurezza come riduzione dello sforzo di progetto a lungo termine (LTDS) dell’armatura nella progettazione
alle tensioni ammissibili. Allo stato limite, i coefﬁcienti di carico incrementano i carichi e le masse applicati sopra i valori reali e li
confrontano con sforzo di progetto a lungo termine (LTDS). Entrambe i metodi raggiungono risultati simili. Il coefﬁciente applicato ai
carichi permette di fattorializzare vari tipi di carico applicati (permanenti ed accidentali) e di materiale, in relazione alla loro variabilità
ed ai potenziali effetti sulla progettazione.
La pressione interna dovuta alla pressione del terreno e del sovraccarico sono imposte sui livelli di armatura come mostrato nella
ﬁgura 4:15 utilizzando pressioni di Coulomb e Rankline per il suolo armato:

resistenza alla pressione del terreno
mediante armatura in testa

resistenza alla pressione del terreno
dell’armatura al secondo livello

resistenza alla pressione del terreno
dell’armatura al terzo livello

resistenza alla pressione del terreno
dell’ armatura al quarto livello

Taglio alla base

RESISTENZA A TRAZIONE

Figura 4:15 – Distribuzione degli sforzi interni
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LIVELLO DI CALCOLO DELLA TENSIONE
Ogni livello di armatura può essere suddiviso nelle rispettive aree di competenza come mostrato in ﬁgura 4:16

Figura 4:16 – Tensione calcolata su un livello di armatura
La pressione interna orizzontale dovuta al terreno ed al sovraccarico è applicata sull’area di competenza per ogni rinforzo. Una
semplice equazione può essere messa a punto per calcolare il carico per profondità del muro relativa allo strato di armatura:
Equazione (4h) Tn = ((Z1 + Z2) ⁄ 2 * ƶ * ka + q*ka) * (Z2 - Z1) - Coulomb, Rankine, AASHTO

La tensione calcolata in ogni strato di armatura deve essere minore della tensione massima ammissibile di progetto, Tal, dello
speciﬁco tipo di armatura al livello considerato, oppure allo sforzo ammissibile per lo stato limite LRFD.

LIVELLO DI CALCOLO DELLA TENSIONE

Equazione (4i) Tn = (EVd (Z1 + Z2) ⁄ 2 * ƶ * ka + EVd *q*ka) * (Z2 - Z1) - AASHTO LRFD
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TENSIONI INTERNE SECONDO AASHO

TENSIONI INTERNE SECONDO AASHO - CAPACITÀ DELLA CONNESSIONE

L’assunzione fatta nei presenti codici AASHO è che l’armatura deformabile permette elevati sforzi (minore rigidezze) per avere
semplice spinta attiva del terreno secondo la teoria di Rankine. AASHO segue metodi “sempliﬁcati” per tutti I sistemi in terra armata
che utilizzano ancora il metodo sempliﬁcato del calcolo della pressione di Rankine, ma tratta il rinterro in pendenza come carico
equivalente uniforme sul rinterro a monte come mostrato in ﬁgura 4:17
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La progettazione per il rinterro in pendenza calcola il coefﬁciente
di pressione interna, Ka, per rinterri a livello con la testa del
muro a dopo aggiunge un sovraccarico equivalente all’altezza
lorda del pendio in testa al muro. Questa analisi tende ad
incrementare il carico in prossimità della testa del muro e riduce
il carico in prossimità della base. Keywall consente l’impiego di
tre metodi AASHO di progettazione. AASHO 96 utilizza l’analisi
convenzionale di Rankine per pendii orizzontali e i metodi AASHO
sempliﬁcato e AASHO LRFD utilizzano il metodo del sovraccarico
equivalente per rinterri in pendenza. La stabilità esterna rimane
la stessa per tutte le metodologie.
Figura 4:17 modello sempliﬁcato secondo AASHO

CAPACITÀ DELLA CONNESSIONE
Come trattato nella terza parte, il carico sull’armatura deve essere limitato da 1) capacità di resistenza della armatura sulla base del
materiale impiegato e 2) capacità di resistenza della connessione di carico al picco. Per veriﬁcare la capacità della connessione ad
ogni livello, determinare la resistenza della connessione blocco-armatura come funzione della forza normale N, limitata dal criterio
di altezza della cerniera. La forza normale è uguale a:
Equazione (4j) N = hi ƶunit Wu
dove:
hi
= Profondità del blocco o altezza della cerniera, il minore tra i due
ƶ unit = peso speciﬁco del blocco
Wu = larghezza del blocco
I progettisti devono fare riferimento ai graﬁci dei test di laboratorio per determinare la capacità della connessione basata sul tipo di
blocco e di armatura. Tutte le tensioni devono essere inferiori alla capacità della connessione, Tconn, come determinato dai graﬁci e
dagli argomenti trattati nella parte terza di questo manuale.
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CAPACITÀ DI ESTRAZIONE (PULLOUT)
La capacità di estrazione è la quantità di resistenza disponibile
all’estrazione per opporsi alle forze verso l’esterno del cuneo di
terreno. La lunghezza delle armature dietro il piano di rottura di
Rankine o Coulomb è deﬁnita lunghezza di incasso.
Come il piano di rottura interseca la sommità del muro, la
lunghezza di incasso oltre il piano di rottura è adeguata al punto
tale in cui l’armatura superiore può essere più lunga dei livelli
inferiori per ottenere un’adeguata resistenza all’estrazione.

Resistenza all’estrazione dell’armatura
in sommità
Resistenza all’estrazione del 2° strato di
armatura
Resistenza all’estrazione del 3° strato di
armatura
Resistenza all’estrazione del 4° strato di
armatura

Figura 4:18 diagramma delle forze di estrazione
La capacità di resistenza all’estrazione è veriﬁcata ad ogni livello attraverso il calcolo della altezza media si carico, Hov, a la profondità
di incasso, Le, come da ﬁgura 4:18 con le appropriate teorie di calcolo della pressione del terreno. La formula per il calcolo della
resistenza ad estrazione è deﬁnita come segue:
Equazione (4k)

Pullout = (2Le)(ƶHov)(Tan ǐCi)
Pullout = ƴ (2Le)(EVr ƶ Hov)(Tan ǐCi) secondo AASHTO allo stato limite LRFD

Il moltiplicatore 2 è incluso dato che l’armatura sta fornendo resistenza da entrambe i lati (superiore ed inferiore) ed è così che viene
valutato il coefﬁciente Ci.
La resistenza ad estrazione è veriﬁcata a tutti i livelli di armatura. Il fattore di sicurezza è dato da:
Equazione (4l) FS = Resistenza estrazione/ carico sulla geogriglia
In alternativa, allo stato limite le norme AASHO LRFD calcolano il rapporto tra capacità domanda:
Equazione (4m) CDR = Resistenza estrazione (con i coefﬁcienti allo stato limite) / carico sulla geogriglia (con i coefﬁcienti allo stato limite)

CAPACITÀ DI ESTRAZIONE (PULLOUT)

Dove:
Le
= lunghezza del rinforzo oltre il piano di rottura di Coulomb o di Rankine
ƶ Hov = pressione media verticale sull’armatura nella zona di estrazione
tan (ǐ) = resistenza a taglio del terreno
= coefﬁciente di interazione del suolo
Ci
ƴ = fattore di correzione per effetto scala
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CAPACITÀ DI ESTRAZIONE
Il coefﬁciente di resistenza ad estrazione secondo AASHO LRFD è RFpo = 0.90. Come sempre, in caso di progetto allo stato limite,
è richiesto un rapporto minimo tra capacità e domanda pari a 1.0
Se uno strato di armatura collassa per estrazione, il progettista può inserire strati aggiuntivi di armatura, incrementare le lunghezze,
o abbassare lo strato del rinforzo superiore.
Le norme NCMA raccomandano che tutte le armature devono estendersi di almeno 300 mm oltre il piano Teorico di rottura.
La AASHO raccomanda una profondità di incasso minima di 1 m.

STABILITÀ DELLA FACCIA

CAPACITÀ DI ESTRAZIONE - STABILITÀ DELLA FACCIA

La capacità di resistenza a taglio dell’interblocco è discussa nella prima parte, come una forza resistente quando si guarda la rottura
lungo i piani delle armature.
Nei muri a gravità la resistenza a taglio di interblocco è la sola forza resistente che tiene il muro contro lo scorrimento da qualsiasi
elevazione sopra la base.
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Nelle strutture armate, la stabilità della faccia deve essere
veriﬁcata a ribaltamento sul livello della geogriglia di testa,
un’adeguata resistenza a taglio ad ogni livello, resistenza a
ﬂessione e rigonﬁamento tra strati di armatura, ed a stabilità
durante la costruzione. La ﬁgura 4:19 mostra la stabilità locale
nella condizione di carico analizzata dal programma Keywall. La
capacità di resistenza dell’interblocco, è in funzione dell’altezza
di sovraccarico (N1 o N2) limitata dal criterio dell’altezza della
cerniera per muri con scarpa come discussa nella quarta parte.
Questa resistenza è confrontata con il massimo valore del taglio
ad ogni livello dell’armatura (T1 oT2)/2.
La resistenza dei blocchi al rigonﬁamento è basta sul fatto che
la parte frontale del muro non subisce tensioni di trazione in Figura 4:19 stabilità a taglio ed a rigonﬁamento
seguito agli incrementi di pressione esercitata dal terreno tra i
livelli di armatura. Una semplice formula di calcolo del momento,
M = WL² ⁄ 8 per strutture continue, è impiegata per determinare il momento associato a cui deve resistere il meccanismo attraverso il
paramento frontale. Il momento di rigonﬁamento è contrastato dalle forze di compressione nelle sezioni del muro ad ogni profondità,
N1 ed N2.
La scarpa del muro crea una situazione meno stabile per questa analisi così come introduce un momento ﬂettente supplementare
nella facciata. Un fattore di sicurezza minimo a taglio ed a rigonﬁamento dovrebbe essere maggiore di 1.5 o con un rapporto CDR
* 1.0 nelle analisi allo stato Limite.

Q

U

I

N

T

A

P

A

R

T

E

KEYSTONE
ISTRUZIONI OPERATIVE KEYWALL TM

63

INSTALLAZIONE E GUIDA UTENTE
Il software Keywall è disponibile come software in ambiente Windows ed è eseguibile con i sistemi operativi Windows, VISTA e
Windows 7. Gli utenti MAC dovrebbero usare software simulatori come VMware Fusion® per eseguire Keyewall.
Keywall raccoglie i vantaggi dell’interfaccia graﬁca e permette un input facile ed una selezione utilizzando il mouse o i comandi da
tastiera. Keywall fornirà correttamente una stampa supportata dal sistema operativo Windows incluse le reti di stampa. In aggiunta,
dà la possibilità di stampare in formato elettronico ﬁle .pdf

REGISTRAZIONE
Keywall è fornito di una guida dimostrativa di base funzionante previa registrazione. Keywall non stamperà in modalità dimostrativa,
ma l’utente sarà in grado di usare tutte le funzioni di progettazione. La registrazione è gratuita e viene solamente richiesto un contatto
per fornire un codice di registrazione.

INSTALLAZIONE E GUIDA UTENTE - REGISTRAZIONE

Nota: Keywall è programmato per avere una scadenza ogni anno e verrà richiesto un nuovo codice di registrazione. Questa
caratteristica limita l’uso di versioni superate del software con dati scaduti. Vedere la successiva registrazione di Keywall in queste
istruzioni.

64

Foto: Keywall per Windows

Q U I N T A
P A R T E
i s t r u z i o n i o p e r a t i v e K e y w a l l

T M

INSTALLAZIONE
Keywall è fornito su supporto CD e viene installato con un comando setup standard per sempliﬁcare l’installazione ed inizializzare
il programma. I passi per l’installazione con sistema operativo Windows XP sono illustrati nelle istruzioni seguenti. Le istruzioni
presuppongono la conoscenza del sistema operativo Windows.

Figure 5:2 KeyWall per Windows

INSTALLAZIONE

Figure 5:1 Homepage di KeyWall Technical CD
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ISTRUZIONI
Istruzioni Keystone Technical CD
1 – Inserire il disco Keystone Technical nel lettore CD ROM
2 - Il CD lancerà automaticamente Microsoft Internet Explorer (Auto Play dovrebbe essere attivo). Questo fornirà una semplice
interfaccia di rete per la ricerca dei ﬁles contenuti nel CD. Cliccare sul collegamento KeyWall Software sulla sinistra.
3 - Cliccare sull’istallazione desiderata di Keywall: Stati Uniti o internazionale. Si aprirà un ﬁle da scaricare. Premere run e l’installazione
comincerà automaticamente. Se il browser non si apre automaticamente, accedere direttamente alla risorsa CD. Il browser si aprirà
con un doppio click sul ﬁle Tech CD.

ISTRUZIONI

Figura 5:3 Software di installazione Keywall per Windows
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Passo 1: Schermata di benvenuto (premere next).

Passo 2: Contratto di licenza - Cliccare “I accept the agreement”
(premere next).

Passo 3: Cartella di destinazione (premere next o scegliere una
cartella differente ove si vuole installare)

Passo 4: Il software è pronto per l’installazione (premere install)

Passo 5: Installazione completata - cliccare “Launch KeyWall
2010” or “Visit Web Site” se desiderato (premere ﬁnish).

INSTALLAZIONE E SET UP PROGRAMMA KEYWALL

INSTALLAZIONE E SET UP PROGRAMMA KEYWALL

67

LANCIO DEL PROGRAMMA KEYWALL
L’installazione di default di Keywall sul sistema operativo Windows installerà il programma ed i ﬁles di dati in una cartella chiamata
“KeyWall 2010,” nella cartella programmi nel disco C. Per un semplice accesso al programma, Keywall installerà un’icona sul
desktop del computer che può essere utilizzata per lanciare il programma. Inoltre, Keywall è accessibile dal menù start di Windows.

LANCIO DEL PROGRAMMA KEYWALL

Figura 5:4 Keywall per windows posizionata su desktop e menù start.
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È necessario registrare Keywall con Keystone Retaining Wall Systems per utilizzare le caratteristiche del software. La registrazione
è trattata in un’altra sezione.
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INTERFACCIA DI KEYWALL SU WINDOWS
L’interfaccia di Keywall segue le funzioni di base di Windows. Keywall presenta un ambiente operativo a ﬁnestra con menù a discesa
e schede di dati di input con il programma.
I menù a tendina, la ﬁnestra ed i casi di progetto possono essere accessibili con il mouse con il convenzionale puntamento e click
manuale o attraverso comandi da tastiera. I pulsanti e le caselle di controllo possono essere posizionate con il mouse. I campi di
immissione dei dati possono essere selezionati singolarmante con il mouse o può essere usato il tasto tab della tastiera come metodo
rapido per spostarsi da un campo all’altro.
Casi di progetto
Le opzioni permettono di salvare molteplici sessioni del progetto con lo stesso nome del ﬁle.
Aggiungere/cancellare i casi
Il pulsante add crea un nuovo sub-ﬁle il quale copia tutti i settaggi dalla sezione di progetto che è quella modiﬁcata per lavorare su
una nuova sessione. Il pulsante delete cancella i casi selezionati.
Muovi sopra/muovi sotto
I pulsanti Move Up e Move Dn permettono di riorganizzare i casi di analisi muovendoli sopra o sotto la lista.

Menù a tendina

Aggiungi/cancella
Muovi sopra/muovi sotto

Opzioni di progetto

Etichette visualizzate

Salva
Pulsanti

Progetto

Descrizione
del Progetto
Informazione
sulla sezione
del progetto

Figura 5:5 Keywall per windows – opzioni dell’interfaccia sulla pagina successiva inclusi i commenti.

INTERFACCIA DI KEYWALL SU WINDOWS

Stampa tutti
i casi

69

OPZIONI INTERFACCIA KEYWALL
Menù ﬁle
Il menù ﬁle consente di creare un nuovo progetto e di salvare ed aprire i ﬁle della
progettazione. I progetti sono salvati con l’estensione .kwp
Setup della stampa e stampa ridotta
Il comando print setup fornisce una casella di dialogo dove possono essere selezionate
diverse stampanti e caratteristiche per la stampa con il programma. La stampa ridotta
(Print Short) fornisce una breve tabulato di stampa dei casi selezionati. La stampa
estesa (print Long) fornisce un tabulato con i dati intermedi e i passi di calcolo utilizzati
dal programma. La stampa completa (Print All) stampa un tabulato con un breve
output di tutti i casi selezionati. Exit chiude la casella.
Menu view – menu vista
Il commando earth pressure premette un rapido accesso ai carichi ed alla pressione
del terreno. I risultati sul cuneo di tentativo permettono di stampare le informazioni
sulle iterazioni del cuneo. La casella di stampa del cuneo di tentativo deve essere
controllata nelle preferenze di progetto. Il comando Keystone Units visualizzerà le
caratteristiche del blocco selezionato. Il comando Unit/Grid Combinations visualizza
le possibili combinazioni di geogriglia e blocco. Le AASHO forniscono una descrizione
di quanto il coefﬁciente di pressione attiva, Ka, passa da valori bassi per muri con
scarpa ridotta a valori elevati per muri con inclinazione maggiore di 10°.

OPZIONI INTERFACCIA KEYWALL

Menu calculate – menù di calcolo
Il menù New Design calcola i risultati basati sui dati di input forniti.
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Options – opzioni (scelte)
La scheda Setup Folders elenca due cartelle. La prima è la cartella dei dati ove il
programma accede ai ﬁle necessari per completare la progettazione. La seconda è
una cartella locale dove vengono salvati i ﬁles del programma. La scheda Colors
permette di cambiare la visualizzazione di alcuni colori del programma. La scheda
Project pemette di cambiare le impostazioni del programma, come il cambiamento
delle unità metriche, stampare a colori un risultato e rimuovere le avvertenze. La
scheda Design Preferences permette la regolazione di speciﬁci parametri di progetto
e dei metodi di calcolo per elementi speciﬁci. La scheda Save Defaults crea dei ﬁle
che salva le impostazioni di input e resetta i dati del programma ogni volta che viene
riavviato o viene scelto un nuovo progetto.
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OPZIONI INTERFACCIA KEYWALL
Linguaggio
Un menù a discesa permette di scegliere il linguaggio del programma.
Menù Help
I contenuti sono provvisti di ﬁle di accesso all’help il quale fornisce informazioni sul
programma keywall. Register apre la ﬁnestra di registrazione. I ﬁle Support aprono
uno spazio per un messaggio Microsoft Outlook che può essere usato per domande
tramite e mail a Keystone.
La Home Page indirizzerà direttamente al sito www.keystonewalls.com.
La scheda Disclaimer è l’esclusione di responsabilità di Keystone relativa all’uso del
software. Fornisce informazioni sulla schermata di avvio.

Figura 5:6 registrazione Keywall

Passi per la registrazione
Immissione delle informazioni per la registrazione
1 inserire tutte le informazioni ad eccezione del codice di registrazione
2 cliccare su E-mail Registration. si aprirà un messaggio di Outlook con
le informazioni da spedire a Keystone. Premere Sand. Il formato può
essere anche stampato e spedito via fax o via e mail (da altro portale).
3 Keystone risponderà inviando il codice di registrazione. Inserire il codice
e premere OK. Se la registrazione è avvenuta con successo si aprirà una
ﬁnestra di convalidazione del codice.

OPZIONI INTERFACCIA KEYWALL - DETTAGLI DI REGISTRAZIONE

DETTAGLI DI REGISTRAZIONE
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INPUT GENERALE
Il nome del progetto e il numero di campi di input dei dati accolgono le informazioni di testata del progetto per intitolare i blocchi e
le stampe. I campi di input accettano dati unicamente per ogni processo di progetto. Le impostazioni dei dati non cambiano ﬁnchè
non si interviene manualmente.
Unità metriche
Keywall funziona con unità di misura in inglese per default oppure con unità metriche quando l’opzione è selezionata nel menù
Options/Project.
Metodologia di progetto
Keywall permette di effettuare analisi sotto otto diverse modalità. La seconda edizione delle NCMA segue il manuale di progetto per
muri di sostegno a blocchi del 1997, la seconda edizione è basata sull’analisi della pressione attiva di Coulomb e dei piano di rottura.

INPUT GENERALE

La norma NCMA 3° edizione è basata sul manuale di Progettazione muri di sostegno a blocchi del 2009. È simile alla 2° edizione
con poche eccezioni: l’altezza della cerniera ed i criteri di sfruttabilità della connessione sono stati eliminati, il progettista ha come
possibilità di includere le componenti verticali nel calcolo della stabilità esterna, e le norme NCMA includono in aggiunta veriﬁca
interna chiamata Internal Compound Stability (ICS). Questa non è inclusa nella versione di Keywall 2010 ma potrebbe essere
aggiunta successivamente (vedere la descrizione di Keywall).
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Figura 5:7 scheda generale
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INPUT GENERALE
Il metodo di Rankline è basato sulla pressione attiva e il piano di rottura con degli aggiustamenti per gli effetti dovuti alla scarpa del
muro. Il metodo AASHO 1996 è basato sulla pressione attiva e del piano di rottura simile alle analisi di Rankine. Il metodo AASHO
sempliﬁcato è basato sul metodo della pressione attiva di Rankine e i piani di rottura simili a quelli delle analisi secondo AASHO
1996 ma trattano i carichi sul terrapieno in maniera differente a seguito delle speciﬁche AASHO 2002. La lunghezza minima della
geogriglia di 2.4 m con un rapporto base/altezza di 0.7H ed altri requisiti AASHO sono inclusi.
Il metodo delle norme australiano è basato sullo standard Australia AS4678-2002-Earth Retaining Structures. Il metodo è spiegato
nella pubblicazione “Segmental Concrete Reinforced Soil Retaining Walls - Design and Construction Guide” a cura della Concrete
Masonry Association of Australia and Standards Australia, 2002.
Il metodo AASHO è simile al metodo AASHO sempliﬁcato con l’eccezione dell’applicazione dei coefﬁcienti ai carichi ed alle resistenze
per gli stati limite. È basato sulle speciﬁche indicazioni AASHO 2010.
Il metodo delle norme CAN-LRFD è basato sulle Canadian Highway Bridge Design Code (CAN/CSA-56-00).
Le CAN-LRFD seguono il metodo delle normative AASHO LRFD ad eccezione dei coefﬁcienti applicati ai carichi ed alle resistenze.
Includono anche un coefﬁciente per la resistenza al ribaltamento.
Tipo di blocco
Selezionare il tipo di blocco. Generalmente sono inclusi i Blocchi Compac, Compac II, Compac III, Country Manor, Keystone Century
Wall, Standard 18”, Standard 20”, and Standard 21. Sono disponibili altri dati per altri prodotti Keystone. Selezionare Gravity per
l’analisi del muro a gravità a prescindere dai parametri.

INPUT DELLA GEOMETRIA
La schermata di input della geometria permette di personalizzare le dimensioni del progetto.
Altezza del muro - Height wall
Inserire l’altezza totale del muro (in piedi o metri) misurata dalla sommità al piede sopra il livello di base.
Incasso - Embedment
Inserire la profondità di incasso sotto il piano campagna in cui si trova lo strato di livellamento di base. Questo valore è usato
solamente per il calcolo della capacità portante della fondazione rispetto al livello del suolo di fronte al muro.
Scarpa - Face Batter
Inserire il valore appropriato della scarpa. Premendo le frecce si alterneranno attraverso I valori tipici della scarpa del muro con blocchi
Keystone (0˚, 4˚, 8˚). Altri valori della pendenza della scarpa sono possibili in muri rettilinei inclinando leggermente il livellamento di
base che può essere inserito direttamente.

INPUT GENERALE - INPUT DELLA GEOMETRIA

Blocco di copertura
Il blocco di copertura a metà altezza o a tutta altezza può essere selezionato o meno.
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INPUT DELLA GEOMETRIA
Pendenza del rinterro - Backﬁll Slope
Inserire l’angolo di inclinazione del rinterro nella sezione di progetto.
Sfalsamento orizzontale - Horizontal Offset
Inserire lo sfalsamento orizzontale misurato dal retro del muro per interrompere il pendio inclinato oppure per sovraccarico
permanente o accidentale.

carico permanente/accidentale
franco
orizzontale
angolo pendio

Figura 5:8 – scheda geometria

INPUT DELLA GEOMETRIA

Sovraccarico - Surcharge
Inserire il valore del sovraccarico permanete o accidentale (psf o kN/
m²). I carichi permanenti o accidentali sono applicati solamente su
superﬁci orizzontali sopra il muro, non su superﬁci in pendenza.
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altezza
muro

lunghezza

Lunghezza del carico
Inserire la lunghezza del carico permanente o accidentale per modellare una striscia di carico. Questo valore deve essere lasciato a
30 m per la condizione di pendio indeﬁnito a meno che non si stiano facendo analisi particolari.
Lunghezza minima
Inserire la lunghezza minima della geogriglia che può essere richiesta. Il programma ha come valore reimpostato 1.2 m per la norma
NCMA e 2.44 m per la normativa AASHO. Keywall utilizzerà la lunghezza minima dell’armatura speciﬁcata trascurando una lunghezza
minore che soddisfa i criteri di progetto.
Minimo rapporto L/H
Inserire il valore minimo del rapporto tra la base e l’altezza che può essere richiesto. Il programma ha come valore minimo di default
il 60% secondo la norma NCMA ed il 70% secondo AASHO.
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PROPRIETÀ DEL TERRENO

Figura 5:9 scheda terreni

LIVELLAMENTO DI BASE
Un materiale per il livellamento di base deve essere scelto per muri a gravità con lo scopo di determinare l’attrito alla base per uno
speciﬁco blocco basandosi su test di laboratorio. Questa sezione riguarda solo la resistenza allo slittamento calcolata per muri a
gravità.

PROPRIETÀ DEL TERRENO - LIVELLAMENTO DI BASE

Le proprietà del terreno devono essere preﬁssate e comprendere l’angolo di attrito (ǐ),il peso dell’unità di volume (ƶ) (pcf or kN/m³),
in sito per ogni zona e per ogni strato. L’angolo di attrito riﬂette tipicamente la resistenza a taglio al picco del suolo compattato in sito.
Il peso speciﬁco riﬂette il peso speciﬁco del terreno saturo. Questi valori possono essere stimanti per piccoli muri, ma devono essere
valutati tramite test o per esperienza su grandi strutture per opere rilevanti. ǐ = 28˚ and ƶ =18.85kN/m³ sono una buona base di
partenza se non ci sono altre informazioni, ma possono essere inadeguati per pendii ripidi. La coesione (kN/m2) generalmente è posta
uguale a zero per la sua intrinseca difﬁcoltà di stima come caratteristica del suolo a lungo termine o nelle analisi di terreni coesivi.
La coesione può portare a valori bassi delle pressioni del terreno nei muri che potrebbe giustiﬁcare matematicamente l’assenza di
armatura in un muro a gravità di 3 m di altezza e richiedere armature in un muro di 1.5 m se non è correttamente valutata nelle
condizioni a lungo termine.
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FATTORI DI SICUREZZA
Valori di default
Rivedere i valori di default ed aggiustarli come richiesto dagli speciﬁci requisiti di progetto. Un fattore di sicurezza di 1.5 è richiesto
generalmente come valore essenziale in ogni progetto.
Stabilità esterna
Il fattore di sicurezza al ribaltamento generalmente è impostato pari a 2.0 per strutture armate sebbene questo elemento di progetto
raramente controlla la lunghezza delle armature. Il fattore di sicurezza a scorrimento è impostato pari a 1.5 per muri a gravità e strutture
armate. Il fattore di sicurezza per capacità portante è generalmente impostato pari a 2.0 per strutture in terra armata secondo le norme
NCMA. Le norme AASHO richiedono un fattore di sicurezza minimo di 2.5 e per ciabatte in calcestruzzo usano un fattore 3.0
Incertezze
Il fattore di sicurezza per le incertezze può cambiare per lavori ed opere strategiche. Qualche volta, i coefﬁcienti speciﬁci di progetto o il
massimo sforzo ammissibile sulla geogriglia sono dettati da documenti del costruttore e dalle speciﬁche richieste dalla resistenza a lungo
termine di progetto delle geogriglie e devono essere adattati manualmente.

FATTORI DI SICUREZZA

Tasso di sfruttamento della connessione interna
Il tasso di sfruttamento della connessione (massimo 19 mm per i criteri di deformazione ) è attiva solo se il fattore di sicurezza del carico è
uguale a 1.0 o maggiore oppure è abilitato nelle preferenze di progettazione. Quando è impostato pari a 0.0 (valore di default di Rankine)
il tasso di sfruttamento è trascurato e solamente la resistenza della connessione al picco governa i criteri di progetto. A volte i coefﬁcienti
di progetto della connessione sono prescritti nel progetto e nelle speciﬁche, che richiede di adattare questi fattori.

Figura 5:10 scheda Safety Tab
Nota: La tasso di sfruttamento della connessione non è una parte delle vigenti norme NCMA o AASHO ma rimane un opzione in Keywall.
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COEFFICIENTI LRFD
Resistenza I - Strength I
È la combinazione di carico per determinare le sollecitazioni normali sulle armature.
Evento estremo I - Extreme Event I
È la combinazione di carico sismica.
Servizio I - Service I
La combinazione impone tutti i coefﬁcienti di carico e di resistenza pari a 1.0. Questo Stato di Servizio deve essere veriﬁcato da
Keywall per calcolare il tasso di sfruttamento.
Max/Min
MAX sono coefﬁcienti di combinazione di carico che massimizzano le forze attive e MIN sono i coefﬁcienti applicati che minimizzano
le forze resistenti.

Figura 5:11 Coefﬁcienti di carico e di resistenza

COEFFICIENTI LRFD

Coefﬁcienti di carico - Load Factors
DC = componente del peso proprio
EH = carico della pressione orizzontale del terreno
EV = pressione verticale dovuta al peso proprio del terrapieno
ES = sovraccarico sul terreno
LL, PL, LS = carichi veicolari, pedonali, sovraccarichi accidentali (LL è generalmente utilizzato per tutti i sovraccarichi)
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SELEZIONE DELLE ARMATURE
Produttori
Cliccare sulla freccia per aprire il menu a tendina che elenca I produttori di rinforzi contenuti nei database di Keywall. Selezionare la
geogriglia desiderata.
Primo, secondo e terzo
Cliccare sulla freccia per aprire il menu a tendina che elenca i tipi di rinforzi contenuti nei database per il produttore selezionato. Keywall
permette di scegliere tre tipi diversi di geogriglia per il progetto. Lo strato primario, è il più resistente che Keywall utilizza alla base del muro.
Il secondario è la geogriglia che Keywall utilizzerà per gli strati più alti del muro se sono selezionati due diversi tipi di geogriglia. La stessa
convenzione è impiegata sul terzo strato di geogriglia se attivato. Notare che Keywall può utilizzare solamente geogriglie secondarie e di
terzo livello se la tipologia è adeguata al progetto.

SELEZIONE DELLE ARMATURE

Coefﬁcienti di interazione
I coefﬁcienti di estrazione e scorrimento, Ci e Cds sono determinati dall’angolo phi della zona armata inserito nella fase di input del
suolo. Se richiesto, questi valori possono essere modiﬁcati manualmente (vedere Design Preferences per le modiﬁche). Il coefﬁciente di
correzione per effetto scala alpha è applicato nel calcolo della resistenza a trazione. Alpha è un valore unico nelle norme AASHO LRFD e
nelle speciﬁche AASHO 2010 che lo impostano pari a 0.80 se non è stato determinato da test.
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Figure 5:12 Finestra selezione del rinforzo
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SELEZIONE DELLE ARMATURE
Tipo di riempimento dell’armatura
Selezionare l’appropriato tipo di riempimento che interessa la zona armata. Questa selezione determina il valore del coefﬁciente per
danni da installazione raccomandato dal produttore delle geogriglie nella determinazione della resistenza a trazione a lungo termine.
Tre tipi di materiale di riempimento sono editabili e comprendono terreni a grana ﬁne, materiali granulari con pezzatura da 19 mm
a 50 mm. Veriﬁcare con il produttore della geogriglia il valore appropriato di riduzione della resistenza per danni di posa atteso del
materiale di rinterro.

PREFERENZE DI PROGETTAZIONE
Preferenze
Le preferenze possono essere trovate sotto il menù a tendina Options o cliccando sul bottone Design Preferences posizionato sopra
la scheda dei risultati.
Incasso
Se selezionato, include l’incasso del muro nella capacità portante della fondazione (valore di default).
Tasso di sfruttamento
Selezionare se includere o no il tasso di sfruttamento della connessione come valore di default secondo le norme NCMA ed AASHO.
Il metodo di Rankine non include il tasso di sfruttamento per default.
Altezza della cerniera
Selezionare “hinge height” per limitare lo sforzo di trazione nella connessione. (di default è attivo)
Attrito alla base
Selezionare se comprendere o no la riduzione dell’attrito alla base dell’armatura (di default non è attivo)
Cambio Ci/Cds
Selezionare per permettere di cambiare i coefﬁcienti di default per l’input delle armature.
Durabilità della connessione Se richiesto selezionare l’opzione per cambiare il coefﬁciente di riduzione della resistenza della
connessione per durabilità. Possono essere fatti delle modiﬁche al fattore di default pari a 1.1.
Creep della connessione
Se richiesto selezionare l’opzione per includere il coefﬁciente di riduzione della resistenza a lungo termine per creep. Possono essere
fatte delle modiﬁche al valore di default pari a 2.0

SELEZIONE DELLE ARMATURE - PREFERENZE DI PROGETTAZIONE

Tabella di dati
La tabella visualizza la resistenza a trazione di progetto a lungo termine calcolata per la geogriglia selezionata attraverso la scelta
del produttore (vedere la scheda Design Preferences per cambiare). Notare che ogni colonna può essere ampliata con il curdsore del
mouse. Non tutte le geogriglie sono state testate con blocchi Keystone. La tabella e i campi di scelta presentano solo le combinazioni
sottoposte a test.
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PREFERENZE DI PROGETTAZIONE
Riduzione della connessione in fase sismica
Cliccare sulla freccia per aprire il menu a tendina che elenca I produttori di rinforzi contenuti nei database di Keywall. Selezionare la
geogriglia desiderata.
Se richiesto selezionare l’opzione per includere il coefﬁciente di riduzione della resistenza in fase sismica della connessione, pari a
0.80 secondo AASHTO LRFD
Tensione di calcolo delle forze interne
Le speciﬁche delle norme AASHO 2010 applicano coefﬁcienti ai carichi accidentali LL e calcolano le tensioni interne ai soli carichi
permanenti. Selezionare questa opzione se si sceglie di utilizzare i coefﬁcienti sui carichi accidentali LL invece del calcolo delle tensioni
interne.
Progetto con componente verticale
Selezionare se includere la componente verticale delle forze attive nel calcolo della stabilità esterna quando si sceglie il progetto con
il metodo NCMA 3° edizione.
Minimi di default
Se richiesto, selezionare per sovrascrivere i valori minimi del produttore con coefﬁcienti di maggiore riduzione. Keywall usa il valore
più grande delle due opzioni.
Altezza del blocco
Selezionare l’altezza del blocco in unità di misura inglesi o metriche (pari a 200 mm).
Modalità professionale
Selezionare la modalità professionale per disattivare i limiti di progetto imposti dal programma allo scopo di scoraggiare l’uso abusivo
del programma.

PREFERENZE DI PROGETTAZIONE

Stampa del cuneo di tentativo
Selezionare per permettere la stampa dei risultati del cuneo di tentativo. Il cuneo di tentativo può essere stampato dal menù view.
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Figura 5:13 Design Preferences Preferenze di progetto
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RISULTATI
Ο

Cambiare tipo
Cambiare tipo di geogriglia alla
di geogriglia alla successiva più resistente ( ) o
successiva più
alla precedente più debole ()
resistente

Impostare armatura alla stessa
lunghezza del layer

Ο

Muovere la geogriglia
superiormente o
inferiormente per
accorciare o allungare
le armature con passi
di 0.05 m

Calcolare nuovamente
il muro (selezionare se
cambiano i dati di input)

Stampa sintetica o
estesa dei risultati

Fattore di sicurezza
all’estrazione

Tensione
di progetto
ammissibile

Massima
resistenza della
connessione (al
picco o al tasso
di sfruttamento)

Parametri controllati
dall’utente

Coefﬁcienti di
sicurezza per
stabilità
Fattore di
sicurezza
esterno

Eccentricità

Pressione portante applicata

Fattore di sicurezza alla portanza

Con o senza sovraccarichi accidentali

Figura 5:14 Soil Geogrid Result screen Input Data Risultati della geogriglia

RISULTATI SU SCHERMO DELLA GEOGRIGLIA
Prima di editare, selezionare un livello della geogriglia nella schermata dei risultati prima di iniziare a cambiare.
<Tab>
muove il cursore in avanti attraverso l’altezza delle geogriglie, lunghezza e tipologia
<Shift-Tab>
muove il cursore all’indietro della geogriglia per editare lunghezza, altezza, tipolgia
<Freccia su>
muove il cursore sopra uno strato di geogriglia
<Freccia giù>
muove il cursore sotto uno strato di geogriglia
<Control-freccia su>
muove la griglia selezionata sul blocco soprastante
<Control-freccia giù >
muove la griglia selezionata sul blocco sottostante
<Control-ferccia sinistra> accorcia la griglia con passo di 0.05 m
<Control-freccia destra> allunga la griglia con passo di 0.05 m
<barra spaziatrice>
cambia il tipo di geogriglia sullo strato speciﬁcato
<Control-Insert>
inserisce uno strato di armatura sul layer selezionato
<Control-Delete>
cancella uno strato di armatura
<Control-L>
imposta tutti gli starti di geogriglia selezionati alal stessa lunghezza.

RISULTATI - RISULTATI SU SCHERMO DELLA GEOGRIGLIA

Tensioni
calcolate
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INPUT SISMICO
A
Input dell’accelerazione di picco del terreno per il sito di progetto. Questo può derivare da speciﬁche raccomandazioni del sito,
normative locali, o mappe sismiche come quelle contenute nelle AASHO. La classe ed i fattori di sito devono essere considerati per
determinare un valore appropriato della A.
Am
Am, accelerazione di picco della struttura, è calcolata tramite A secondo le metodologie di progetto scelte.
Kh Coefﬁciente sismico orizzontale, è calcolato da A ed Am secondo le metodologie di progetto scelte.
Kv Coefﬁciente sismico verticale se richiesto nei dati di input ma generalmente è posto Kv =0 (le norme NTC 2008 invece ne
prevedono l’utilizzo).

INPUT SISMICO

Capacità di resistenza sismica
Cliccare su questo box per abilitare l’analisi sismica pseudo statica e stampare i risultati. Saranno visualizzati due valori in ogni campo
dell’output, che rappresentano i valori statici e i valori statici+dinamici per confronto.
Il programma edita solo il caso statico così che l’utente deve regolare manualmente la progettazione per soddisfare sia il caso statico
che statico + dinamico.
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Figura 5:15 – visualizzazione risultati analisi sismica
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INPUT SISMICO

Risultati statici / risultati statici + dinamici

Figure 5:16 input sismico

INPUT SISMICO

Statico senza carichi accidentali/
statico con carichi accidentali/
statico + analisi dinamica
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PENDIO INDEFINITO SOVRACCARICO – PROGETTO SECONDO NCMA 2° EDIZIONE
METODO DI COULOMB
Questa serie di calcoli intende veriﬁcare l’output del programma Keywall per ul progetto di un tipico muro a gravità. Il progetto segue
le procedure della normativa NCMA 1997 per muri di sostegno a blocchi. Le informazioni progettuali sono riassunte di seguito:
1) DATI GENERALI
Blocco compac peso 120 pcs e profondità dela drenaggio Wu = 1.0 ‘
Livello di base in roccia (ǐ =40˚ e ƶ =130 pcf )
Scarpa del muro = 8°
Altezza di progetto 3.0‘ (2.5’ fuori terra e 0.5’ incasso)
Inclinazione del rinterro = 1V:4H (14.0 gradi)
Lunghezza del terrapieno a monte = 50’ (indeﬁnito)
Sovraccarico = 0 kPa
Progetto muro a gravità FS > 1.5
2) PARAMETRI DEL TERRENO
parametri del terreno

ǐ

C

ƶ

Terreno sostenuto
Fondazione

30
30

0
0

120
120

3) PARAMETRI GEOMETRICI

ǐ = 30°

Ʒ = 2/3 ǐ = 20 gradi

ƴ = 90° + 8°

Ƶ = 14 °
4) CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI PRESSIONE DEL TERRENO DI COULOMB

APPENDICE A

Equazione (3c)
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Equazione (3c)

ka = 0.295

Equazione (3a)

Pa = ½ ƶ H2 ka

Pah = ½ƶ H2 ka cos (Ʒ-Ƽ)
Pah = (0.5) (120pcf) (3’)² (0.295) cos (20-8)
Pah = 156 lbs/lf
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PENDIO INDEFINITO SOVRACCARICO – PROGETTO SECONDO NCMA 2° EDIZIONE
METODO DI COULOMB
Diagramma stabilità esterna

5) RIBALTAMENTO
Momento Ribaltante
Mo
= Pah (H/3) + Pqh (H/2)
= 156 lbs (3’/3) + 0
= 156 ft-lbs
Momento stabilizzante
= Wf x X = (H Wu ƶ)(Wu ⁄ 2 + (H ⁄ 2) Tan(Ƽ))
Mr
= (3’ x 1’ x 120pcf )(1’/2 + (3’/2) Tan(8))
= 256 ft-lbs
FSot

= Mr ⁄ Mo = 256/156 = 1.64 > 1.5 OK

6) SCORRIMENTO
Resistenza a scorrimento interfaccia alla base
= 0.92Rv = 0.92(3’ x 120pcf) = 331 lbs/ft (dalla curva della resistenza a taglio)
Fv
Fv
= Rv Tan 40˚ = (3’ x 1’ x 120pcf) (Tan40) = 302 lbs/ft (attraverso la base)
= 302 lbs/lf (inferiore a due)
= Fv ⁄ Pah = 302/156 = 1.94 > 1.5 OK

APPENDICE A

FSsl
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PENDIO INDEFINITO SOVRACCARICO – PROGETTO SECONDO NCMA 2° EDIZIONE
METODO DI COULOMB
7) PRESSIONE PORTANTE (DELLA ROCCIA SOTTO IL LIVELLO DI BASE)
Equazione (3i) e = B/2 - (Mr - Mo)/Rv
= 1’/2 - (256 - 156)/(3’x1’x120pcf)
= 0.222’
PRESSIONE APPLICATA (SOTTO IL LIVELLO A 6” DI PROFONDITÀ)
Equazione (3j) Ǆv = Rv / ((B-2e)+0.5’)+0.5’ƶ
(modiﬁcato)
= (3x120pcf)/((1’-2x0.222’)+0.5) +0.5’(130pcf)
= 406 lbs/sft
8) CAPACITÀ PORTANTE (DELLA ROCCIA SOTTO IL LIVELLO DI BASE)
Equazione (3k) Qult = cNc + ƶDNq + 0.5ƶ(B-2e)Nƶ
dove:
Nc
B
D
c
Qult
FSbr

=
=
=
=
=
=
=

30.14, Nq = 18.4, Nƶ = 22.40
(B-2e) + 0.5 = (1’-2 x 0.222) + .5 = 1.06’
0.5 + 0.5 = 1.0’ (dalla base alla sommità)
0
0 + (120) (1) (18.4) + (0.5) (120) (1.06) (22.40)
3633 psf
3633/406 = 8.95 > 2.0 OK

Nota: Fattore di sicurezza per la portanza.
9) TAGLIO SULL’INTERBLOCCO
La resistenza a taglio dell’interblocco è maggiore di 700 lbs/lf oltre l’attrito dovuto al sovraccarico.
La massima forza agente è di 156 lbs/lf, come calcolato, la resistenza a taglio dell’interblocco è più che adeguata con il blocco compac.

APPENDICE A

10) CONSIDERAZIONI GENERALI
Il progetto del muro a gravità è molto sensibile alla scarpa del muro, alla pendenza del terrapieno, ai sovraccarichi alle caratteristiche
del suolo e dalla stabilità della fondazione. Piccole variazioni possono dare dei fattori di sicurezza inaccettabili e potenziali cinematismi
nel muro. Un drenaggio insufﬁciente può causare la saturazione del terreno sostenuto e della fondazione, i quali possono anche causare
instabilità e cinematismi.
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PENDIO INDEFINITO CON SOVRACCARICO 250 PSF – PROGETTO SECONDO NCMA 2°
EDIZIONE METODO DI COULOMB
Questa serie di calcoli intende veriﬁcare l’output del programma Keywall per un progetto di un tipico muro in terra armata. Il progetto
segue le procedure della normativa NCMA 1997 per muri di sostegno a blocchi.
Le informazioni progettuali sono riassunte di seguito:
1) DATI GENERALI
Blocchi standard 21 Peso del drenaggio 120 pcf e Wu =1.75’
Geogriglia Stratagrid SG200 polyester
Scarpa del muro Ƽ = 0° (quasi verticale)
Altezza di progetto = 10’ (9’ esposti + 1’ di incasso)
Lunghezza della base = 9’ (scelta uniforme per semplicità)
Pendenza rinterro Ƶ = 0 (orizzontale)
Sovraccarico 250 psf (classico di un sovraccarico stradale)

2) PARAMETRI DEL TERRENO
parametri del terreno

ǐ

C

ƶ

Terreno armato
Terreno sostenuto
Fondazione

34
30
30

0
0
0

120
120
120

3) GEOGRIGLIA
geogriglia

Tult

RFcr

RFd

RFid

LTDS

FS

Tal

Strata SG200

3600

1.55

1.10

1.10

1919

1.5

1280plf

(Ci & Cds = 0.90 per il rinterro scelto)

APPENDICE B

4) PARAMETRI GENERALI DI COULOMB
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Interni
ǐ = 34°
Ʒ = 2/3 ǐ = 22.67°
ƴ=0°
Ƶ = 90°

Esterni
ǐ = 34°
Ʒ = 2/3 ǐ = 22.67°
ƴ=0°
Ƶ = 90°
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PENDIO INDEFINITO SOVRACCARICO – PROGETTO SECONDO NCMA 2° EDIZIONE
METODO DI COULOMB
5) CALCOLO DELLA PRESSIONE DI COULOMB
Interne

Equazione (3c)

Ka = 0.254 per entrambe I parametri di Coulomb

Equazione (3d)

ǂ= 54.8° per entrambe I parametri di Coulomb

Equazione (3c)

Ka = 0.297 per entrambe I parametri di Coulomb

Esterne

Forze esterne
Pa = ½ ƶ H²ka
Pah = ½ ƶ H²ka cos (Ʒ-Ƽ) (Horz.)
Pah = (0.5) (120pcf) (10’)2(0.297) cos(30-0)
Pah = 1543 lbs/lf

Masse esterne
Wf = Wu H ƶ = (1.75’)(10’)(120pcf) = 2100 lbs/lf
W1 = (B-Wu) H ƶ = (9.0’-1.75)(10’)(120 pcf) = 8700 lbs/lf
Wq = q(B-Wu) = (250 psf)(9.0’ - 1.75’) = 1813 lbs/lf

Equazione (3b)
Pq = qH ka
Pqh = qH ka cos(Ʒ-Ƽ) (Horizontal Component)
Pqh = (250psf)(10’)(0.297) cos(30-0)
Pqh = 643 lbs/lf
q per carico massimo in fondazione e massima pressione del terreno

APPENDICE B

q per sovraccarico a scorrimento

Diagramma stabilità esterna
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PENDIO INDEFINITO CON SOVRACCARICO 250 PSF – PROGETTO SECONDO NCMA 2°
EDIZIONE METODO DI COULOMB
6) RIBALTAMENTO
Momento ribaltante
Mo
= Pah (H ⁄ 3) + Pqh (H ⁄ 2)
= 1543 lbs (10’ ⁄ 3) + 643 lbs (10’ ⁄ 2)
= 8358 ft-lbs
Momento stabilizzante
Mr
= Wf x Wu ⁄ 2 + W1 x (Wu + L ⁄ 2)
= (2100 x 1.75’ ⁄ 2) + 8700(1.75’ + 7.25’ ⁄ 2)
= 48600 ft-lbs
FSot
= Mr /Mo = 48600/8358 = 5.81> 1.5 OK

7) SCORRIMENTO ALLA BASE
Forze laterali attive
Rd
= Pah + Pqh
= 1543 lbs + 643 lbs
= 2186 lbs/ft
Forze laterali stabilizzanti
Rr
= (Wf + W1) x Tan ǐ (della fondazione)
= (2148 + 8652 ) x Tan 30
= 6235 lbs/ft
FSsl
= Rr ⁄ Rd = 6235/2186 = 2.85> 1.5 OK

APPENDICE B

8) SCORRIMENTO SULLO STRATO PIÙ BASSO DELL’ARMATURA
Forze laterali attive (alla profondità di 9.33’)
Rd
= Pah + Pqh
= 1344 lbs + 600 lbs
= 1944 lbs/ft

94

Forze laterali stabilizzanti (alla profondità di 9.33’)
ǅ unit
= 1550 + N x Tan 17.4
= 1550 plf + (9.33’ x 1.75’ x 120 pcf) Tan 17.4
= 2164 plf
ǅ soil
= (ƶ H (B-Wu) x Tan ǐ (dell’armatura) x Cds
= 120 pcf x 9.33’ x 7.25’ x Tan 34 x 0.90
= 4928 lbs/ft
FSsl
= Rr ⁄ Rd = (2164+4928)/1944 = 3.65> 1.5 OK
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PENDIO INDEFINITO CON SOVRACCARICO 250 PSF – PROGETTO SECONDO NCMA 2°
EDIZIONE METODO DI COULOMB
9) CALCOLO DELLA PRESSIONE PORTANTE (Note: il carico accidentale è aggiunto per il calcolo della massima pressione portante)
Eccentricità
Equazione (3i)
e
= B/2 - (Mr - Mo)/Rv
Mr
= Mr + Wq x (Wu + L/2)
= 48600+ 1813 x (1.75’ + 7.25’/2) = 58345 ft-lbs
Rv
= Wf + W1 + Wq
= (2100 + 8700 + 1813) = 12613 lbs/ft
e
= 9.0’/2 - (58345-8358)/(12613)
= 0.54’
Pressione portante applicata
Equazione (3j)
= Rv /(B-2e)
Ǆv
= (12613)/(9.0’-2 x 0.54’)
= 1593 lbs/sf

10) CAPACITÀ PORTANTE
Equazione (3k)

Qult = cNc + ƶD Nq + 0.5 ƶ BN ƶ

dove:
Nc = 30.14, Nq = 18.4, Nƶ = 22.40
B = (B - 2e) = (9.0’-2 x 0.54) = 7.92’
D = 1.0’ livello di incasso
c = 0
Qult = 0 + (120)(1)(18.4) + (0.5)(120)(7.92)(22.40)
= 12852psf
FSbr = 12852/1593 = 8.07 > 2.0 OK

APPENDICE B

Nota: L’analisi esterna sopra illustrata è limitata al semplice ribaltamento, scorrimento, pressione applicata e capacità portante
per la massa di terreno armata dalla base alla sommità. Nessuna valutazione è stata fatta per valutare i più complicati problemi
di geotecnica riguardanti i cedimenti e la stabilità globale. Le valutazioni sui terreni e la condizione geotecnica sono valutazioni
speciﬁche del sito e non possono essere programmate.
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PENDIO INDEFINITO CON SOVRACCARICO 250 PSF – PROGETTO SECONDO NCMA 2°
EDIZIONE METODO DI COULOMB
Stabilità interna – La stabilità interna deve essere vista nei confronti del carico massimo agente ad ogni livello della geogriglia, alla
resistenza della connessione, all’estrazione ed alla stabilità locale concernenti:
q per massimizzare gli sforzi, la pressione portante alla base

Analisi di stabilità interna – sovraccarico 250 pfs
La pressione interna del terreno ad ogni livello è calcolata come segue:
Ǆah
= ƶ Z ka cos (Ʒ-Ƽ)
= (120pcf)(Z)(0.254) cos(22.67-0)
= 28.1(Z) psf/lf

Ǆqh
= qka cos (Ʒ-Ƽ)
= (250psf) (0.254) cos (22.67-0)
= 58.6 psf/lf
La pressione calcolata è applicata alla competente area di ogni livello di armatura e determina lo stato di tensione nella geogriglia.
11) SFORZO MASSIMO NELLA GEOGRIGLIA
Gli sforzi massimi sono tabulati di seguito:

APPENDICE B

punto medio
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PENDIO INDEFINITO CON SOVRACCARICO 250 PSF – PROGETTO SECONDO NCMA 2°
EDIZIONE METODO DI COULOMB
GRIGLIA PROFONDITÀ

AVE

AREA

LOAD

IN TESTA

MEZZERIA

MEZZERIA

MEZZERIA

BASE

La geogriglia Strata SG200 ha una resistenza di progetto ammissibile di 1280 plf maggiore di tutti gli sforzi calcolati ad ogni livello.
Quindi, la geogriglia è veriﬁcata a tutti gli strati di armatura.

12) RESISTENZA AD ESTRAZIONE
I coefﬁcienti di resistenza all’estrazione sono calcolati ad ogni livello. Le effettive lunghezze sono determinate e calcolate ad ogni livello
e confrontate con un fattore di sicurezza di 1.5.

APPENDICE B

q per massimizzare gli sforzi, la pressione portante alla base
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PENDIO INDEFINITO CON SOVRACCARICO 250 PSF – PROGETTO SECONDO NCMA 2°
EDIZIONE METODO DI COULOMB
ANALISI ALL’ESTRAZIONE AD OGNI LIVELLO DI ARMATURA
Veriﬁcare ogni geogriglia con la resistenza all’estrazione ammissibile nei confronti dei precedenti sforzi calcolati. I sovraccarichi non
sono considerati così come previsto dalle linee guida della norma NCMA
Resistenza pull out = (ƶHov) (2Le) (Tan(ǐ)Ci) con HOV = altezza media del carico
Le = (L - Height ⁄ Tan ǂ)

4)
3)
2)
1)

altezza

griglia

Hov

ƶ

Le

Tan34

Ci

carico che determina
l’estrazione della geogriglia

FSpo

8.00’
5.33’
2.67’
0.67’

SG20
SG20
SG20
SG20

2.00
4.67
7.33
9.33

120
120
120
120

2.33
3.97
5.60
6.84

.674
.674
.674
.674

0.90
0.90
0.90
0.90

679
2701
5980
9298

1.92
5.33
9.84
17.61

353
507
608
528

HOV = Altezza media del carico
OK - tutti i coefﬁcienti di sicurezza sono maggiori di 1,5.

13) RESISTENZA DELLA CONNESSIONE
L’ultimo elemento da veriﬁcare è la connessione della geogriglia. Keywall incorpora i dati dei test di laboratorio per tutti i tipi di blocco
collegati con diversi tipi di geogriglia. Il capitolo seguente è applicato al blocco standard con geogriglia Stratagrid SG200

APPENDICE B

sforzi nella connessione (plf)

CAPACITÀ DELLA CONNESSIONE
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forza normale (plf)
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PENDIO INDEFINITO CON SOVRACCARICO 250 PSF – PROGETTO SECONDO NCMA 2°
EDIZIONE METODO DI COULOMB
Le equazioni per questa connessione sono:
Carico al picco sulla connessione = 834 plf + N Tan 35.8˚ < 1567 plf Max / 1.5 Factor of Safety
Tasso di sfruttamento a ¾”(19 mm) = 795 plf + N Tan 4.1˚ < 1062 plf Max

4)
3)
2)
1)

altezza

griglia

profondità
T

N

tensione
al picco

tensione in carico
servizio

8.00’
5.33’
2.67’
0.67’

SG20
SG20
SG20
SG20

2.00’
4.67’
7.33’
9.33’

420
681
1539
1959

758
1028
1045
1045

825
865
905
935

353
507
608
528

14) ALTRE CONSIDERAZIONI SULLE VERIFICHE
Il programma veriﬁca anche la spaziatura tra le geogriglie e la mensola in sommità del muro contro la instabilità della faccia dei blocchi.
I blocchi standard generalmente hanno spaziatura non più grande di 4 blocchi tra le geogriglie, per garantire la stabilità durante le
fasi costruttive ed eliminare problemi di stabilità locale. La mensola in sommità è veriﬁcata localmente anche contro la condizione
ﬁnale di carico come un piccolo muro a gravità. Per veriﬁca, i tre blocchi in testa al muro formano una mensola che è stabile con un
sovraccarico di 250 psf e quattro blocchi sono la spaziatura massima tra le geogriglie che dà una conﬁgurazione stabile durante le
fasi costruttive del muro.

APPENDICE B

Sommario
Il calcolo manuale veriﬁca l’attendibilità del programma. I dati e la metodologia è conforme alla norma NCMA 1997
NORMA NCMA 2° EDIZIONE METODO DI COULOMB SOVRACCARICO 250 psf Figura pag. B 10
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METODO DI RANKINE CON SOVRACCARICO 250 PSF
Questa serie di calcoli intende veriﬁcare l’output del programma Keywall per un progetto di un tipico muro in terra armata. Il progetto
segue le procedure di Rankine sottolineate in precedenza nel manuale di progettazione.
Le informazioni progettuali sono riassunte di seguito:
1) DATI GENERALI DI PROGETTO
Blocchi standard 21 Peso del drenaggio 120 pcf e Wu =1.75’
Geogriglia Stratagrid SG200 polyester
Scarpa del muro Ƽ = 0° (quasi verticale)
Altezza di progetto = 10’ (9’ esposti + 1’ di incasso)
Lunghezza della base = 9’ (scelta uniforme per semplicità)
Pendenza rinterro Ƶ = 0 (orizzontale)
Sovraccarico 250 psf (classico di un sovraccarico stradale)

2) PARAMETRI DEL TERRENO
parametri del terreno

ǐ

C

ƶ

Terreno armato
Terreno sostenuto
Fondazione

34
30
30

0
0
0

120
120
120

3) GEOGRIGLIA
geogriglia

Tult

RFcr

RFd

RFid

LTDS

FS

Tal

Strata SG200

3600

1.55

1.10

1.10

1919

1.5

1280plf

(Ci & Cds = 0.90 per il rinterro scelto)

4) PARAMETRI GENERALI DI RANKINE

APPENDICE C

Interni
ǐ = 34°
Ʒ = Ƶ = 0°
ƴ = 90 °
Ƶ = 0°
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Esterni
ǐ = 30°
Ʒ = Ƶ = 0°
ƴ = 90 °
Ƶ = 0°
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METODO DI RANKINE CON SOVRACCARICO 250 PSF
5) CALCOLO DELLA PRESSIONE DI RANKINE
Interni
Equazione (3g)
Ka
Ka

= tan² (45 -ǐ/2)
= 0.283 per i parametri di Rankine

ǂ
ǂ

= 45 + ǐ/2
= 62.0° per i parametri di Rankine

Ka
Ka

= tan² (45 -ǐ/2)
= 0.333 per i parametri di Rankine

Pa
Pah
Pah
Pah

= ½ ƶ H² ka
= ½ ƶH² ka cos(Ƶ) – Componente orizzontale
= (0.5)(120 pcf)(10’)² (0.333) cos(0)
= 1998 lbs/lf

Pq
Pqh
Pqh
Pqh

= qH ka
= qH ka cos(Ƶ) - Componente orizzontale
= (250psf)(10’)(0.333) cos(0)
= 833 lbs/lf

Wf
W1
Wq

= Wu H ƶ= (1.75’)(10’)(120 pcf) = 2100 lbs/lf
= (B - Wu) H ƶ= (8.5’-1.75’)(10’)(120pcf) = 8100 lbs/lf
= q (B - Wu) = (250psf)(8.5’-1.75’) = 1688 lbs/lf

Equazione (3h)

Esterna
Equazione (3g)

Forze esterne
Equazione (3e)

Equazione (3f)

APPENDICE C

Masse esterne
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METODO DI RANKINE CON SOVRACCARICO 250 PSF
Diagramma stabilità esterna
q per carico massimo in fondazione e massima pressione del terreno
q per sovraccarico a scorrimento

6) RIBALTAMENTO
Momento ribaltante
Mo

= Pah (H/3) + Pqh (H/2)
= 1998 lbs (10’/3) + 833 lbs (10’/2)
= 10825 ft-lbs

Momento stabilizzante
Mr

APPENDICE C

FSot
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= Wf x Wu /2 + W1 x (Wu + L /2)
= (2100 x 1.75’/2) + 8100(1.75’ + 6.75’/2)
= 43613 ft-lbs
= Mr /Mo = 43613/10825 = 4.03 > 1.5 OK
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METODO DI RANKINE CON SOVRACCARICO 250 PSF
7) SCORRIMENTO ALLA BASE
Forze laterali attive
Rd

= Pah + Pqh
= 1998 lbs + 833 lbs
= 2831 lbs/ft

Forze laterali stabilizzanti
Rr

FSsl

=
=
=
=

(Wf + W1) x Tanǐ of foundation
(2100 + 8100 ) x 0.577
5885 lbs/ft
Rr /Rd = 5885/2831 = 2.08 > 1.5 OK

8) SCORRIMENTO AL LIVELLO PIÙ BASSO DELL’ARMATURA
Forze laterali attive (alla profondità di 9.33’)
Rd

= Pah + Pqh
= 1739 lbs + 777 lbs
= 2516 lbs/ft

Forze laterali stabilizzanti (alla profondità di 9.33’)

ǅsoil
FSsl

=
=
=
=
=
=
=

1550 + N Tan 17.4
1550 plf + (9.33’ x 1.75’ x 120 pcf) Tan 17.4
2164 plf
(ƶH (B-Wu)) x Tanǐ (del material di armatura) x Cds
120 pcf x 9.33’ x 6.75’ x 0.675 x 0.90
4591 lbs/ft
Rr /Rd = (2164+4591)/2516 = 2.68 > 1.5 OK

APPENDICE C

ǅunit
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METODO DI RANKINE CON SOVRACCARICO 250 PSF
9) PRESSIONE PORTANTE
(Note: il carico accidentale è aggiunto nel calcolo di “e” e per la massima pressione portante)
Eccentricità
Equazione (3i)
e
Mr
Rv
e

= B/2 - (Mr -Mo)/Rv
= Mr + Wq x (Wu + L/2)
= 43613 + (1688 x (1.75’ + 6.75’/2)) = 52001 ft-lbs
= Wf + W1 + Wq
= (2100 + 8100 + 1688) = 11888 lbs/ft
= 8.5’/2 - (52001-10825)/(11888)
= 0.79’

Pressione applicata
Equazione (3j)
Ǆv

=
=
=

Rv /(L-2e)
(11888)/(8.5’-2x0.79’)
1718 lbs/sf

Qult
dove:
Nc
B
D
c
Qult

=

cNc+ƶDNq+0.5ƶ(B-2)Nƶ

=
=
=
=
=
=
=

30.14, Nq = 18.4, Nƶ =22.40
(B-2e) = (8.5’-2 x 0.79) = 6.92’
1.0’ livello di incasso
0
0+(120)(1)(18.4)+(0.5)(120)(6.92)(22.40)
11508 psf
11508/1716 = 6.71 > 2.0 OK

10) CAPACITÀ PORTANTE
Equazione (3k)

FSbr

APPENDICE C

Nota: L’analisi esterna sopra illustrata è limitata al semplice ribaltamento, scorrimento, pressione applicata e capacità portante
per la massa di terreno armata dalla base alla sommità. Nessuna valutazione è stata fatta per valutare i più complicati problemi
di geotecnica riguardanti i cedimenti e la stabilità globale. Le valutazioni sui terreni e la condizione geotecnica sono valutazioni
speciﬁche del sito e non possono essere programmate.
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METODO DI RANKINE CON SOVRACCARICO 250 PSF
Stabilità interna - La stabilità interna deve essere vista nei confronti del carico massimo agente ad ogni livello della geogriglia, alla
resistenza della connessione, all’estrazione ed alla stabilità locale concernenti:

q per massimizzare gli sforzi, la pressione portante alla base

La pressione interna è calcolata ad ogni livello come segue:
Ǆah

Ǆqh

=
=
=
=
=
=

ƶ Z ka cos (Ƶ)
(120pcf) (Z) (0.283) cos (0)
34.0 (Z) plf
qka cos (Ƶ)
(250psf) (0.283) cos(0)
70.8 plf

APPENDICE C

La pressione calcolata è applicata alla competente area di ogni livello di armatura e determina lo stato di tensione nella geogriglia
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METODO DI RANKINE CON SOVRACCARICO 250 PSF
11) SFORZO MASSIMO NELLA GEOGRIGLIA
Gli sforzi massimi sono tabulati di seguito:

GRIGLIA PROFONDITÀ

AVE

AREA

LOAD

IN TESTA

MEZZERIA

MEZZERIA

MEZZERIA

BASE

APPENDICE C

La geogriglia Strata SG200 ha una resistenza di progetto ammissibile di 1280 plf maggiore di tutti gli sforzi.
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METODO DI RANKINE CON SOVRACCARICO 250 PSF
12) RESISTENZA AD ESTRAZIONE
I coefﬁcienti di resistenza all’estrazione sono calcolati ad ogni livello. Le effettive lunghezze sono determinate e calcolate ad ogni
livello e confrontate con un fattore di sicurezza di 1.5.

q per massimizzare gli sforzi, la pressione portante alla base

ESTRAZIONE
Veriﬁcare ogni geogriglia con la resistenza all’estrazione ammissibile nei confronti dei precedenti sforzi calcolati.
I sovraccarichi non sono considerati.
Resistenza pull out = (ƶHOV) (2Le) (Tan(ǐ)Ci) con HOV = altezza media del carico
Le = (L - Altezza / Tan ǂ

4)
3)
2)
1)

altezza

griglia

Hov

ƶ

Le

Tan34

Ci

carico che determina
l’estrazione della geogriglia

FSpo

8.00’
5.33’
2.67’
0.67’

SG200
SG200
SG200
SG200

2.00
4.67
7.33
9.33

120
120
120
120

2.50
3.93
5.33
6.39

.674
.674
.674
.674

0.90
0.90
0.90
0.90

728
2665
5688
8680

1.71
4.36
7.77
13.63

425
611
732
637

APPENDICE C

OK - Tutti i coefﬁcienti di sicurezza sono maggiori di 1,5.

109

METODO DI RANKINE CON SOVRACCARICO 250 PSF
13) RESISTENZA DELLA CONNESSIONE
L’ultimo elemento da veriﬁcare è la connessione della geogriglia. Keywall incorpora i dati dei test di laboratorio per tutti i tiupi di
blocco collegati con diversi tipi di geogriglia. Il capitolo seguente è applicato al blocco standard con geogriglia Stratagrid SG200 in
questo esempio:

sforzi nella connessione (plf)

CAPACITÀ DELLA CONNESSIONE

forza normale (plf)
Le equazioni per questa connessione sono:
Carico al picco sulla connessione
Tasso di sfruttamento a ¾”

4)
3)
2)
1)

= 834 plf + N Tan 35.80°
= 795 plf + N Tan 4.10°

altezza

griglia

profondità

N

tensione
al picco

tensione in carico
servizio

8.00’
5.33’
2.67’
0.67’

SG200
SG200
SG200
SG200

2.00
4.67
7.33
9.33

420
981
1539
1959

758
1027
1045
1045

825
865
905
935

APPENDICE C

OK - I carichi calcolati sono inferiori a quelli ammissibili al picco.
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< 1567 plf Max / 1.5 Fattore di Sicurezza
< 1062 plf Max

425
611
732
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METODO DI RANKINE CON SOVRACCARICO 250 PSF
14) ALTRE CONSIDERAZIONI SULLE VERIFICHE
Il programma veriﬁca anche la spaziatura tra le geogriglie e la mensola in sommità del muro contro la instabilità della faccia dei
blocchi. I blocchi standard generalmente hanno spaziatura non più grande di 4 blocchi tra le geogriglie, per garantire la stabilità
durante le fasi costruttive ed eliminare problemi di stabilità locale. La mensola in sommità è veriﬁcata localmente anche contro la
condizione ﬁnale di carico come un piccolo muro a gravità. Per veriﬁca, i tre blocchi in testa al muro formano una mensola che è
stabile con un sovraccarico di 250 psf e quattro blocchi sono la spaziatura massima tra le geogriglie che dà una conﬁgurazione
stabile durante le fasi costruttive del muro.
Sommario

APPENDICE C

Il calcolo manuale veriﬁca l’attendibilità del programma. I dati e la metodologia è conforme alla metodologia di Rankine come
sottolineato nel manuale di progettazione Keystone.
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PENDIO INCLINAZIONE 3:1 COME SOVRACCARICO – METODOLOGIE AASHO
Questa serie di calcoli intende veriﬁcare l’output del programma Keywall per un progetto di un tipico muro in terra armata. Il progetto
segue le procedure AASHO presentate in prevedenza e confronta le differenze tra i metodi AASHO 96 ed AASHO Modiﬁcato.
Le informazioni progettuali sono riassunte di seguito:
1) DATI GENERALI DI PROGETTO
Blocchi compac II (Peso del drenaggio 120 pcf e Wu =1.75’)
Geogriglia Tensar UXK1400 HDPE
Scarpa del muro Ƽ = 0° (quasi verticale)
Altezza di progetto = 10’ (9’ esposti + 1’ di incasso)
Lunghezza della base = 9’ (scelta uniforme per semplicità)
Pendenza rinterro Ƶ = 18.4° penmdenza 3:1
Sovraccarico: solo pendio

2) PARAMETRI DEL TERRENO
parametri del terreno

ǐ

C

ƶ

Terreno armato
Terreno sostenuto
Fondazione

34
30
30

0
0
0

120
120
120

3) PARAMETRI DI PROGETTO DELLA GEOGRIGLIA
geogriglia

Tult

RFcr

RFd

RFid

LTDS

FS

Tal

Tensar UXK1400

4800

2.60

1.10

1.10

1526

1.5

1017plf

(Ci & Cds = 0.90 per il rinterro scelto)

4) PARAMETRI GENERALI AASHO

APPENDICE D

Interni
ǐ = 34°
Ʒ = Ƶ = 18.4 °
ƴ = 90 °
Ƶ = 18.4 °
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Esterni
ǐ = 30°
Ʒ = Ƶ = 18.4 °
ƴ = 90 °
Ƶ = 18.4 °
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PENDIO INCLINAZIONE 3:1 COME SOVRACCARICO – METODOLOGIE AASHO
5) CALCOLO DELLA PRESSIONE DEL TERRENO CON RANKINE
Interna - AASHTO 96
Equazione (3g)
Ka = 0.328 per i parametri di Rankine
Equazione (3h)
ǂ= 45 + ǐ/2
ǂ = 62.0° per i parametri di Rankine
Interna - AASHTO Simpliﬁcato
Equazione (3g)
Ka = tan² (45 -ǐ/2)
Ka = 0.283 per i parametri di Rankine
Equazione (3h)
ǂ= 45 + ǐ/2
ǂ = 62.0° per i parametri di Rankine
Esterne
Equazione (3g)
Ka = 0.398 per i parametri di Rankine
Forze esterne

Pa = ½ ƶ H² ka
HS = H + (B - Wu) tanƵ
HS = 10’ + (9’ - 1.0’) tan18.4°
HS = 12.66’
Pah = ½ ƶ HS² ka cos(Ƶ) – Componente orizzontale
Pah = (0.5)(120pcf)(12.66)²(0.398) cos(18.4)
Pah = 3632 lbs/lf
Pav = ½ ƶ HS² ka sin(Ƶ) – Componente verticale
Pav = (0.5)(120pcf)(12.66’)²(0.398) sin(18.4)
Pav = 1208 lbs/lf
Masse esterne
Wf = Wu H ƶ = (1.00’)(10’)(120 pcf) = 1200 lbs/lf
W1 = (B - Wu) H ƶ = (9.0’-1.0’)(10’)(120pcf) = 9600 lbs/lf
W2 = ½(B - Wu)(HS-H) ƶ = ½ (9’-1.0’)(12.66’-10’) 120pcf = 1277 lbs/lf

APPENDICE D

Equazione (3e)
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PENDIO INCLINAZIONE 3:1 COME SOVRACCARICO – METODOLOGIE AASHO
Diagramma stabilità esterna

6) RIBALTAMENTO
Momento ribaltante
Mo

= Pah (HS/3)
= 3632 lbs (12.66’/3)
= 15327 ft-lbs

Momento stabilizzante
Mr

APPENDICE D

FSot
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=
=
=
=

Wf x Wu /2 + W1 x (Wu + L /2) + W2 x (Wu +2/3L) + (Pav x B)
(1200 x 1.0’/2) + 9600(1.0’ + 8.0’/2) + 1277(1.0’+5.33’) + (1208 x 9’)
67555 ft-lbs
Mr /Mo = 67555/15327 = 4.41 > 1.5 OK
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PENDIO INCLINAZIONE 3:1 COME SOVRACCARICO – METODOLOGIE AASHO
7) SCORRIMENTO ALLA BASE
Forze laterali attive
Rd

= Pah + Pqh
= 3632 lbs
= 3632 lbs/ft

Forze laterali stabilizzanti
Rr

FSsl

=
=
=
=

(Wf + W1) x Tanǐ of foundation
(1200 + 9600 + 1277 + 1208 ) x 0.577
7665 lbs/ft
Rr /Rd = 7665/3632 = 2.11 > 1.5 OK

8) RESISTEZNA ALLO SCORRIMENTO DELLO STRATO DI ARMATURE PIÙ BASSO
Forze laterali attive (alla profondità di 9.33’)
Rd

= Pah @ 9.33’
= ½(120)(9.33’ + 2.66’)² (0.398)cos18.4
= 3257 lbs/ft

Forze laterali stabilizzanti (alla profondità di 9.33’)

ǅsoil
FSsl

=
=
=
=
=
=

250 + Ntan29°
1250 plf + (9.33’ x 1.00’ x 120 pcf) tan29°
1871 plf
((ƶ H (B-Wu)) + W2 + Pav ) x Tan ƶ (del materiale della geogriglia) x Cds
((120 pcf x 9.33 x 8.0’) + 1277 + 1208) x 0.675 x 0.90 = 6951 lbs/ft
Rr /Rd = (1871+6951)/3257 = 2.71 > 1.5 OK

APPENDICE D

ǅunit
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PENDIO INCLINAZIONE 3:1 COME SOVRACCARICO – METODOLOGIE AASHO
9) PRESSIONE PORTANTE
Note: il carico accidentale è aggiunto per il calcolo della pressione massima
Eccentricità
Equazione (3i)
e
Mr
Rv
e

= B/2 - (Mr -Mo)/Rv
= Mr (senza carico accidentale)
= 67555 ft-lbs
= Wf + W1 + W2 + Pav
= (1200 + 9600 + 1277 + 1208) = 13285 lbs/ft
= 9.0’/2 - (67555-15327)/(13285)
= 0.57’

Pressione portante applicata
Equazione (3j)
Ǆv

= Rv /(B-2e)
= (13285)/((9.0’-2x0.57’)
= 1690 lbs/sf

Qult

=

10) CAPACITÀ PORTANTE
Equazione (3k)
dove:
Nc
B
D
c
Qult

APPENDICE D

FSbr

118

=
=
=
=
=
=
=

cNc+ƶDNq+0.5ƶBNƶ

30.14, Nq = 18.4, Nƶ =22.40
(B-2e) = (9.0’-2 x 0.57) = 7.86’
1.0’ livello di incasso
0
0+(120)(1)(18.4)+(0.5)(120)(7.86)(22.40)
12772 psf
12772/1690 = 7.56 > 2.0 OK

Nota: L’analisi esterna sopra illustrata è limitata al semplice ribaltamento, scorrimento, pressione applicata e capacità portante
per la massa di terreno armata dalla base alla sommità. Nessuna valutazione è stata fatta per valutare i più complicati problemi
di geotecnica riguardanti i cedimenti e la stabilità globale. Le valutazioni sui terreni e la condizione geotecnica sono valutazioni
speciﬁche del sito e non possono essere programmate.
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PENDIO INCLINAZIONE 3:1 COME SOVRACCARICO – METODOLOGIE AASHO
Stabilità interna - La stabilità interna deve essere vista nei confronti del carico massimo agente ad ogni livello della geogriglia, alla
resistenza della connessione, all’estrazione ed alla stabilità locale concernenti:

La pressione interna è calcolata ad ogni livello come segue:
Ǆah

= ƶ Z ka cos (Ƶ)
= (120pcf)(Z)(0.328)cos(18.4)
= 37.3 (Z) plf

APPENDICE D

La pressione calcolata è applicata alla competenete area di ogni livello di armatura e determina lo stato di tensione nella geogriglia.
Questo metodo calcola il coefﬁciente di pressione attiva basandosi sulla pendenza del pendio di rinterro secondo la formula di
Rankine per pendii inclinati.
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PENDIO INCLINAZIONE 3:1 COME SOVRACCARICO – METODOLOGIE AASHO
11a) SFORZO MASSIMO NELLA GEOGRIGLIA (AASHTO 96 METODO)
Gli sforzi massimi sono tabulati di seguito:

punto medio

La geogriglia Tensar UXK 1400 ha una resistenza di progetto ammissibile di 1071 plf maggiore di tutti gli sforzi calcolati ai vari livelli
GRIGLIA PROFONDITÀ

AVE

AREA

LOAD

IN TESTA

MEZZERIA

MEZZERIA

MEZZERIA

MEZZERIA

BASE

APPENDICE D

La geogriglia Tensar UXK 1400 ha una resistenza di progetto ammissibile di 1071 plf maggiore di tutti gli sforzi calcolati ai vari livelli
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METODO DI RANKINE CON SOVRACCARICO 250 PSF
12) RESISTENZA AD ESTRAZIONE
I coefﬁcienti di resistenza all’estrazione sono calcolati ad ogni livello. Le effettive lunghezze sono determinate e calcolate ad ogni
livello e confrontate con un fattore di sicurezza di 1.5.

Veriﬁcare ogni geogriglia con la resistenza all’estrazione ammissibile nei confronti dei precedenti sforzi calcolati. I sovraccarichi non
sono considerati
Resistenza pull out = (ƶHOV) (2Le) (Tan(ǐ)Ci) con HOV = altezza media del carico
Le
= (L - Altezza / Tan ǂ

5)
4)
3)
2)
1)

Hov

=

altezza

griglia

Hov

Hov

ƶ

Le

Tan34

Ci

carico che determina
l’estrazione della geogriglia

FSpo

8.67’
6.67’
4.67’
2.67’
0.67’

UXK1400
UXK1400
UXK1400
UXK1400
UXK1400

1.33
3.33
5.33
7.33
9.33

3.43
5.25
7.07
8.90
10.71

120
120
120
120
120

3.39
4.45
5.52
6.58
7.64

.674
.674
.674
.674
.674

0.90
0.90
0.90
0.90
0.90

1693
3401
5682
8526
11912

16.44
13.60
14.28
15.56
20.86

OK - Tutti i fattori di sicurezza ad estrazione sono maggiori di 1,5.

103
250
398
548
571

APPENDICE D
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PENDIO INCLINAZIONE 3:1 COME SOVRACCARICO – METODOLOGIE AASHO
13) RESISTENZA DELLA CONNESSIONE
L’ultimo elemento da veriﬁcare è la connessione della geogriglia. Keywall incorpora i dati dei test di laboratorio per tutti i tipi di blocco
collegati con diversi tipi di geogriglia. Il capitolo seguente è applicato al blocco compac con geogriglia Tensar UXK 1400 in questo
esempio. Le equazioni per queste curve di connessione sono:

sforzi nella connessione (plf)

CAPACITÀ DELLA CONNESSIONE

forza normale (plf)
Le equazioni per questa connessione sono:
Carico al picco sulla connessione
= 1178 plf + N Tan 25.1˚ up to N = 1878 plf
N > 1878 plf = 1884 plf + N Tan 5.3˚ < 2198 plf Max / 1.5 fattore di sicurezza
Tasso di sfruttamento a ¾”
= 775 plf + N Tan 8.9˚ < 1306 plf Max

APPENDICE D

5)
4)
3)
2)
1)

122

altezza

griglia

profondità

N

tensione
al picco

tensione in carico
servizio

8.67’
6.67’
4.67’
2.67’
0.67’

UXK1400
UXK1400
UXK1400
UXK1400
UXK1400

1.33
3.33
5.33
7.33
9.33

160
400
640
880
1120

835
910
985
1060
1135

800
838
875
913
950

103
250
398
548
571

I valori calcolati sono inferiori al massimo carico ammissibile al picco ed al tasso di sfruttamento della connessione la veriﬁca è
soddisfatta.
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PENDIO INCLINAZIONE 3:1 COME SOVRACCARICO – METODOLOGIE AASHO
14) ALTRE CONSIDERAZIONI SULLE VERIFICHE
l programma veriﬁca anche la spaziatura tra le geogriglie e la mensola in sommità del muro contro la instabilità della faccia dei
blocchi. I blocchi compac generalmente hanno spaziatura non più grande di 3 blocchi tra le geogriglie, per garantire la stabilità
durante le fasi costruttive ed eliminare problemi di stabilità locale. La mensola in sommità è veriﬁcata localmente anche contro
la condizione ﬁnale di carico come un piccolo muro a gravità. Per veriﬁca, i due blocchi in testa al muro formano una mensola
che è stabile con un sovraccarico di pendio inclinato 3:1 e tre blocchi sono la spaziatura massima tra le geogriglie che dà una
conﬁgurazione stabile durante le fasi costruttive del muro.
Sommario

APPENDICE D

Il calcolo manuale veriﬁca l’attendibilità del programma. I dati e la metodologia è conforme alla metodologia di progettazione AASHO
come sottolineato in questo manuale.
L’analisi interna degli sforzi per un rinterro inclinato è stata calcolata utilizzando un coefﬁciente di pressione simile a quello calcolato
con il metodo di Rankine. Nella sezione seguente, viene usato il metodo delle Norme AASHO Modiﬁcate per ricalcolare gli sforzi
interni e confrontare i risultati. Il metodo usa un coefﬁciente di pressione e aggiunge il pendio come sovraccarico equivalente
uniforme nel valore corrispondente alla massima altezza. Tutte le altre veriﬁche rimangono inalterate.
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PENDIO INCLINAZIONE 3:1 COME SOVRACCARICO – METODOLOGIE AASHO
Stabilità interna – La stabilità interna deve essere vista nei confronti del carico massimo agente ad ogni livello della geogriglia, alla
resistenza della connessione, all’estrazione ed alla stabilità locale concernenti:

q=
sovraccarico
del pendio

La pressione interna del terreno è calcolata come segue:

Ǆah
= ƶ Z ka
= (120pcf)(Z)(0.283)
= 34.0 (Z) plf

Ǆqh
= qka
= (12.66’ - 10’)/2 x 120 pcf (0.283)
= 45.2 plf

APPENDICE D

La pressione calcolata è applicata alla competente area di ogni livello di armatura e determina lo stato di tensione nella geogriglia. Il
metodo calcola il coefﬁciente di pressione attiva basata sulla formula di calcolo della pressione di Rankine e applicando l’effetto del pendio
come sovraccarico uniforme sul livello del rinterro.
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PENDIO INCLINAZIONE 3:1 COME SOVRACCARICO – METODOLOGIE AASHO
11b) SFORZO MASSIMO NELLA GEOGRIGLIA (AASHTO 96 SEMPLIFICATO)
Le tensioni sulla geogriglia sono calcolatre come segue:

punto medio

Esempio - Livello sommitale della geogriglia

La geogriglia Tensar UXK 1400 ha una resistenza di progetto ammissibile di 1071 plf maggiore di tutti gli sforzi calcolati ai vari livelli
GRIGLIA PROFONDITÀ

AVE

AREA

LOAD

IN TESTA

MEZZERIA

MEZZERIA

MEZZERIA

MEZZERIA

BASE

La capacità della connessione, i calcoli ad estrazione, la stabilità locale sono veriﬁcati con metodi similari basati su questa
distribuzione di carico. Il metodo “sempliﬁcato“ del sovraccarico equivalente distribuisce il carico in modo differenziato nel rinterro e
nella distribuzione del peso proprio a tergo del muro.
Un inconveniente di questo metodo è che i carichi interni calcolati aumentano così come le lunghezze delle armature, e non sono
coerenti con le teorie delle pressioni esercitate dai terreni.

APPENDICE D

Quindi la UXK1400 è veriﬁcata per tutti i cinque livelli.
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PENDIO INCLINAZIONE 3:1 COME SOVRACCARICO – METODOLOGIE AASHO
Sommario
Il calcolo manuale veriﬁca l’attendibilità del programma. I dati e la metodologia è conforme alla metodologia di progettazione AASHO
come sottolineato in questo manuale.
L’analisi degli sforzi interni per un rinterro inclinato è stata calcolata in due modi: 1) AASHO 96 impiegando un coefﬁciente di
pressione del pendio inclinato e2) AASHO sempliﬁcato impiegando un coefﬁciente di pressione e tenendo conto del pendio inclinato
aggiungendo un sovraccarico equivalente. Tutte le altre veriﬁche rimangono le stesse.

APPENDICE D

Precauzioni: La progettazione AASHO può essere molto complessa poiché le normative sono cambiate almeno una volta dal 1992.
Ogni dipartimento di stato delle autostrade possiede diversi requisiti speciﬁci e modiﬁche alle norme variabili con le edizioni delle
normativa. Molti articoli sono controversi e non pienamente affrontati. Argomenti come la progettazione della scarpa del muro,
valutazione della resistenza della connessione, fattori minimi di riduzione, ed altri svariati aspetti sulle prescrizioni di calcolo devono
essere riviste per ogni progetto. Il programma Keywall non può contemplare tutte queste variazioni delle norme senza un utilizzo
appropriato nella selezione e nella scelta dei parametri per ogni progetto.
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