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1 Premessa 

Il programma TEA, sviluppato in ambiente Windows®, è dedicato alla progettazione di opere di 

sostegno in terra rinforzata in condizioni statiche e sismiche. Il programma effettua il calcolo 

secondo i metodi dell’Equilibrio Limite tenendo conto delle ultime normative vigenti. 

L’interfaccia di TEA mette a disposizione due viste: l’INPUT GRAFICO e la GRAFICA.  Nella prima 

vista è possibile effettuare l’intero input del progetto che può avvenire in modo grafico e/o numerico. 

Nella vista Grafica, invece, è possibile consultare tutti i risultati dell’analisi: geometria del problema, 

sollecitazioni in termini di pressioni, cunei di rottura interni ed esterni, verifiche interne, stabilità interna 

della Terra e stabilità globale dell’intero pendio ecc.. 

Nella fase di progettazione è possibile definire: 

 il profilo topografico che definisce il pendio; 

 la stratigrafia del pendio; 

 un database di terreni per la caratterizzazione della stratigrafia in sito e della Terra Armata; 

 la geometria e la struttura della Terra Armata; 

 la falda; 

 carichi sulla Terra Armata; 

 carichi sul profilo terreno; 

 le caratteristiche dei rinforzi in termini di geometria, tipologia, struttura e resistenza.  

La prima fase prevede, quindi, la definizione del pendio da analizzare in termini di geometria. 

I tipi di terreni che caratterizzano la stratigrafia sono contenuti in un archivio aggiornabile e in caso di 

definizione di nuovi terreni le caratteristiche fisico-meccaniche da fornire sono: peso di volume 

asciutto e saturo, angolo di attrito e  coesione.  

La Terra Armata può essere modellata agevolmente e assumere una forma generica; così 

anche la falda che può essere definita per punti. 

I carichi agenti sul profilo topografico e sulla Terra Armata possono essere: 

 concentrati, orizzontali o verticali  

 distribuiti, costanti o variabili linearmente. 

I carichi vengono gestiti per condizioni e combinazioni di carico definibili dall’utente o generate 

automaticamente dal programma nell’ambito della normativa prescelta. 

Nella definizione dei rinforzi della Terra Armata si procede col definire la tipologia, le caratteristiche 

di resistenza e i fattori di sicurezza della stessa. 

TEA  effettua la verifica a carico limite, scorrimento e ribaltamento sulla terra armata pensata come 

corpo rigido. Il calcolo del carico limite può essere effettuato scegliendo tra i seguenti metodi: 

Terzaghi, Meyerhof, Hansen, e Vesic. 

TEA effettua la stabilità interna dell’opera, che consiste nel controllare che spaziatura e 

lunghezza dei rinforzi siano sufficienti per scongiurare il fenomeno di sfilamento e di rottura dei singoli 

elementi che porterebbero al collasso l’opera. Il programma permette di definire la lunghezza minima 

del tratto iniziale del rinforzo che deve essere ripiegato per assicurare la stabilità della facciata. 
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TEA effettuerà quindi la verifica dell’opera nei confronti di potenziali superfici di rottura. 

Vengono effettuati, due tipi di verifica: un’analisi di stabilità interna o locale (tieback) che permette di 

ottenere una ripartizione omogenea delle tensioni nei rinforzi, ed un’analisi globale (compound) che 

assicura la stabilità globale e, in particolare, l’esistenza di rinforzi di lunghezza sufficiente a garantirne 

l’ancoraggio in una porzione del terreno stabile. 

Le superfici di rottura saranno analizzate utilizzando dei metodi dell’equilibrio limite per la verifica di 

stabilità di pendii in terra (Fellenius, Bishop).  

All'avvio dell'analisi, TEA esegue un check completo dei dati ed eventualmente segnala con 

opportuna messaggistica le incongruenze riscontrate. 

TEA consente di generare una completa relazione di calcolo in formato RTF. L'Utente può 

selezionare i moduli da generare (relazione introduttiva, dati, risultati, pressioni, verifiche, etc.) la 

formattazione dei caratteri, del testo e dei titoli in modo da ottenere una relazione pressoché definitiva. 

Qualsiasi disegno visualizzato, può essere stampato su qualsiasi dispositivo gestito da Windows®. La 

stampa è gestita mediante la funzione di anteprima o impaginazione grafica. È anche possibile 

l'esportazione in formato DXF, BMP, WMF, JPEG. 

TEA è dotato di un sistema di Help sensibile al contesto e viene fornito con un manuale d’uso 

completo, in formato elettronico, che non si sofferma solo sull’uso del programma, ma entra nel merito 

delle problematiche teoriche e pratiche inerenti il calcolo delle opere di sostegno in terra rinforzata. 

 



TEA 11.0 - Terre Armate 
 

3 
 

2 Installazione del programma 

TEA, distribuito su DVD, è accompagnato da una chiave hardware USB che va inserita nella relativa 

porta del computer per consentire l’esecuzione del programma. 

Per effettuare l’installazione, occorre inserire il DVD nel lettore; se è attiva l’opzione di sistema Notifica 

inserimento automatico, il DVD parte automaticamente, altrimenti bisogna lanciare il programma 

tramite il file Start.exe presente sul DVD. Nella suite d’installazione sono attivi solo i pulsanti dei 

programmi licenziati. Per avviare la procedura di installazione occorre cliccare sul relativo pulsante. 

TEA è installato nella cartella C:\Aztec\Tea10, definita per default, o nella cartella specificata 

dall’Utente. Tutti i files che occorrono per l’esecuzione del programma vengono registrati nella cartella 

specificata durante l’installazione.  

Al termine dell’installazione viene creata la voce di menu Aztec Informatica nel menu Programmi e 

l’icona Aztec della suite sul Desktop. Per avviare il programma, occorre cliccare due volte sull’icona di 

Aztec per avviare la suite all’interno della quale si trova il pulsante di TEA 11.0. 

TEA è in grado di funzionare su processori Intel® o con architettura compatibile quali Pentium®, 

MMX®, 586®, ecc. La versione di TEA è a 32 bit, è quindi necessario possedere uno dei seguenti 

sistemi operativi Win 95®, Win 98®, Win 2000®, NT®, Me®, XP®, Vista®, Windows 7® 

 

 

 

Impostazioni video 

È necessario impostare la modalità video ad una risoluzione 1024x768 o superiore. 

Il tipo di carattere deve essere impostato secondo la specifica “Caratteri Piccoli”. 

 

Sul DVD sono presenti anche le versioni dimostrative di tutti i programmi alle quali si accede dal 

pulsante [DEMO] presente sulla finestra principale. È bene precisare che i dimostrativi sono eseguiti 

direttamente da DVD senza installare nessun file sull’hard-disk. 
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3 Ambiente di lavoro del programma 

L’ambiente di lavoro di TEA ha l’interfaccia e le funzionalità tipiche dell’ambiente Windows�. 
 
 

3.1 Ambiente 

Lanciato il programma, appare una finestra come in figura, nella quale è presente il menu principale 

sulla prima riga dello schermo, al quale si accede tramite tastiera o mouse; immediatamente al di sotto 

di questo è riportata una barra di strumenti orizzontale (barra dei comandi). 

Di seguito vengono descritte in dettaglio le modalità di accesso ai menu ed ai vari tipi di finestre per 

l’input dei dati. 

3.2 Uso dei menu e dei comandi 

Per poter eseguire qualsiasi operazione all’interno del programma, bisogna attivare il relativo 

comando; il menu ha il compito di gestire tutti i comandi. 

Nel menu sono elencate diverse voci (File, Dati, Analisi, Risultati, Grafica, Relazione, Window ed 

Help) alle quali sono associate delle funzioni correlate fra di loro. 

Gli stessi comandi, in TEA, possono essere attivati tramite i pulsanti acceleratori presenti sulle barre 

dei comandi. 

Per selezionare una voce del menu tramite tastiera, occorre premere il tasto [ALT] 

contemporaneamente al tasto della lettera sottolineata della voce desiderata; viene così aperta la 
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“tendina” del menu. Attraverso i tasti freccia, [] e [], è possibile spostarsi dalla voce corrente del 

menu a quella adiacente e attivarla mediante il tasto [INVIO]. Quando il menu è attivo, tramite i tasti 

freccia [] e [], è consentito lo spostamento dalla voce corrente a quella adiacente. Per chiudere la 

“tendina” appena aperta si usa il tasto [ESC]. 

È possibile accedere al menu principale tramite il tasto funzione [F10] o il tasto [ALT], con i quali viene 

evidenziata la prima voce del menu. Il posizionamento sulla voce desiderata avviene tramite i tasti 

freccia, [] e [], il comando è impartito tramite il tasto [INVIO]. 

Per selezionare una voce di menu con il mouse, occorre posizionare il puntatore in prossimità della 

stessa e cliccare con il tasto sinistro. 

La barra orizzontale, barra dei comandi, non è altro che un acceleratore delle funzioni presenti nelle 

voci del menu a “tendina” sopra descritto. 

In alternativa alcuni comandi del menu possono essere inviati attraverso una combinazione di tasti 

acceleratori; per esempio, per accedere alla finestra dei Dati Generali, basta premere la combinazione 

[Ctrl]+G. 

 

Di seguito, verranno descritte in dettaglio le opzioni relative ai comandi del menu del programma, 

nonché le equivalenti funzioni implementate nei pulsanti di cui le finestre sono dotate. 

3.3 Cambiare il colore di sfondo 

Premendo contemporaneamente il tasto [SHIFT] e il tasto sinistro del mouse in un punto qualsiasi del 

desktop, è possibile cambiare il colore dello sfondo, attraverso la finestra di sistema Colore. 

3.4 Attivare il sistema di aiuto 

L’accesso al sistema di aiuto del programma può avvenire sia attraverso il tasto [F1] sia cliccando con 

il tasto sinistro del mouse sul pulsante presente sulla barra dei comandi. 

3.5 Barra dei comandi 

La barra dei comandi è un acceleratore dei comandi presenti nelle varie voci del menu principale. 

Di seguito è riportano alcune delle barre dei comandi così come appaiono nella finestra principale 

del programma con una breve spiegazione dei relativi pulsanti. 
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4 Menu File 

In questa voce di menu sono contenuti tutti i comandi necessari 

per le operazioni di scrittura e lettura dei dati su disco. 

Il menu, una volta attivato, si presenta come in figura. 

 

4.1 Nuovo 

Tramite il comando Nuovo, attivato anche dal pulsante acceleratore presente sulla barra dei 

comandi, si comunica a TEA di voler avviare un nuovo lavoro e quindi abbandonare quello corrente. 

Il programma prima di iniziare il nuovo lavoro, se i dati del lavoro corrente non sono stati salvati, 

chiede all’Utente se vuole effettuare il salvataggio. In funzione della risposta fornita, il programma 

avvia la procedura di salvataggio oppure abbandona il file attivo senza salvare. 

 

4.2 Apri 

Tramite il comando Apri, attivato anche dal pulsante acceleratore presente sulla barra dei comandi, 

è possibile caricare un file salvato su disco. L’estensione dei files dati di TEA è CRL. La procedura è 

quella standard dell’ambiente Windows�: la finestra aperta presenta l’elenco delle cartelle e l’elenco 

dei files contenuti nella cartella selezionata. Per caricare il file desiderato, basta selezionarlo con il 

mouse e premere il pulsante [Apri] oppure il tasto [INVIO]. Prima di effettuare l’operazione di apertura 

file, qualora i dati del lavoro corrente siano stati modificati, TEA chiede la conferma per il salvataggio 

su disco dei dati. 

 

4.3 Salva 

Tramite il comando Salva, attivato anche dal pulsante acceleratore presente sulla barra dei comandi, 

è possibile salvare su disco i dati inseriti in un file. La procedura è quella standard dell’ambiente 

Windows: la finestra aperta presenta l’elenco delle cartelle e l’elenco dei files contenuti nella cartella 

selezionata. Per salvare i dati in un file occorre digitare nella casella Nome file il nome da attribuire 

all’archivio e premere il pulsante [Salva] oppure il tasto [INVIO]. Qualora si stia operando su un file già 

salvato in precedenza, l’azione sul pulsante avvia automaticamente la procedura di salvataggio senza 

aprire la finestra descritta. 
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4.4 Opzione lettura File 

Tramite il comando Opzione lettura File è possibile decidere se leggere solo i dati salvati in un file 

oppure dati e risultati. A questo comando non corrisponde un pulsante acceleratore sulla barra dei 

comandi. 

 

4.5 Esci 

Tramite il comando Esci è possibile uscire dal programma. Se i dati non sono stati salvati, compare la 

richiesta di salvataggio degli stessi. A questo punto è possibile confermare la registrazione dei dati su 

disco o ignorare questa procedura. Il salvataggio avviene secondo le modalità sopra descritte. A 

questo comando non corrisponde un pulsante acceleratore sulla barra dei comandi. 
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5 Menu Dati 

In questa voce di menu sono contenuti tutti i 

comandi necessari per le operazioni di input 

dei dati. 

Il menu, una volta attivato, si presenta come in 

figura. 

Tutti i comandi del menu, tranne il primo, si 

attivano anche dai relativi pulsanti presenti 

sulla barra dei comandi. 

Alcune delle voci presenti nel menu, così 

come i pulsanti sulla barra dei comandi, 

possono essere disattivate, in funzione dei 

dati immessi o del tipo di problema che si 

intende analizzare. 

 

5.1 Generali 

La finestra è attivata solo dalla voce di menu Dati. È possibile inserire i dati generali riguardanti la 

fondazione da analizzare. 

TEA userà questi dati in relazione, nel caso in cui verrà richiesto nella finestra Genera Relazione. 

 

In particolare i dati da inserire nei vari campi di input 

presenti, ognuno con un numero massimo di 64 

caratteri, riguardano: 

Progetto, descrizione dell’opera da realizzare; 

Committente, generalità del committente dell’opera; 

Comune, località in cui ricade l’opera da realizzare; 

Progettista, generalità del tecnico che esegue il 

calcolo; 

Direttore dei Lavori, generalità del tecnico direttore dei 

lavori; 

Impresa Esecutrice, denominazione dell’impresa 

esecutrice dei lavori. 
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5.2 Normativa 

La finestra, visualizzata dal menu Dati, consente di  impostare la normativa di calcolo. 
 

 
 
La finestra consente di impostare la normativa di riferimento per l’analisi del muro: 

- Decreto Ministeriale 1988 + Decreto Ministeriale 1996 Tensioni Ammissibili 

- Decreto Ministeriale 1988 + Decreto Ministeriale 1996 Stato Limite 

- Norme Tecniche sulle Costruzioni 2008 (N.T.C. 14 Gennaio 2008) – Approccio 1 

- Norme Tecniche sulle Costruzioni 2008 (N.T.C. 14 Gennaio 2008) – Approccio 2 

L’Approccio progettuale 1 si basa sul concetto dei coefficienti di sicurezza parziali e considera due 

famiglie di combinazioni (indicate come Caso A1-M1 e Caso A2-M2) generate con le seguenti 

modalità: 

- Caso A1-M1 : in questo tipo di combinazioni vengono incrementati i carichi permanenti e variabili e 

vengono lasciate inalterate le caratteristiche di resistenza del terreno. 

- Caso A2-M2 : in questo tipo di combinazioni vengono incrementati i carichi variabili e vengono 

ridotte le caratteristiche di resistenza del terreno (tan(φ), c’ o cu) secondo i coefficienti definiti nella 

finestra Coefficienti parziali e di combinazione. 

L’Approccio progettuale 2 si basa sul concetto dei coefficienti di sicurezza parziali e considera 

un’unica famiglia di combinazioni (indicate come Caso A1-M1) generate con le seguenti modalità: 

- Caso A1-M1 : in questo tipo di combinazioni vengono incrementati i carichi permanenti e variabili e 

vengono lasciate inalterate le caratteristiche di resistenza del terreno. 

Tale approccio progettuale porta ad un numero di combinazioni di carico decisamente minore rispetto 

all’approccio progettuale precedente. 
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5.2.1 Coefficienti parziali e combinazioni 

La finestra è suddivisa in uno o due sezioni in funzione del tipo di normativa impostata. 

Se la normativa impostata è il D.M. 1988 + D.M. 1996 la sezione è unica: 

- Verifiche (D.M. 1996): in questa sezione è possibile impostare i coefficienti di sicurezza per le 

verifiche geotecniche (verifiche a scorrimento, ribaltamento, carico limite e stabilità globale); 

Se la normativa impostata è la N.T.C. 14/01/2008 le sezioni sono due e sono: 

- N.T.C. 2008: in questa sezione è possibile impostare i coefficienti parziali da applicare alle azioni o 

per l’effetto delle azioni e/o alle resistenze (parametri geotecnici del terreno); 

- Verifiche (N.T.C. 2008): in questa sezione è possibile impostare i coefficienti di sicurezza per le 

verifiche geotecniche (verifiche a scorrimento, ribaltamento, carico limite e stabilità globale) per le 

verifiche agli stati limiti ultimi STR e GEO; 

Si precisa che i coefficienti di sicurezza parziali vanno impostati sia per le combinazioni di tipo statico 

si per le combinazioni di tipo sismico. 

Si riporta di seguito la tabella dei coefficienti di sicurezza sulle azioni e sulle caratteristiche di 

resistenza dei terreni nel caso di Norme Tecniche sulle Costruzioni 2008 (N.T.C. 14/01/2008). 

 
   Combinazioni statiche Combinazioni sismiche

Carichi Effetto  EQU A1 A2 EQU A1 A2 
Permanenti Favorevole γG,fav 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Permanenti Sfavorevole γG,sfav 1.10 1.30 1.00 1.00 1.00 1.00 

Variabili Favorevole γQ,fav 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Variabili Sfavorevole γQ,sfav 1.50 1.50 1.30 1.00 1.00 1.00 

 
  Combinazioni statiche Combinazioni sismiche

Parametro   M1 M2  M1 M2 
Tangente dell’angolo di attrito  γtan(φ)  1.00 1.25  1.00 1.25 
Coesione efficace  γc’  1.00 1.25  1.00 1.25 
Resistenza non drenata  γcu  1.00 1.40  1.00 1.40 
Resistenza a compressione 
uniassiale 

γqu  1.00 1.60  1.00 1.60 

Peso dell’unità di volume  γg  1.00 1.00  1.00 1.00 
 
I coefficienti di sicurezza sopra riportati sono ripresi dalle N.T.C 14/01/2008 ma nello spirito delle 

norme stesse è il progettista che decide caso per caso quale coefficienti utilizzare. 

In pratica ogni combinazione di carico definita dall’Utente (o, più agevolmente, generata dal 

programma) viene generata sia per il Caso A1-M1 che per il Caso A2-M2. 

Dunque le combinazioni di carico di base vengono raddoppiate. 

 

Inoltre nella stessa finestra possono essere impostati i coefficienti di sicurezza nei confronti delle 

verifiche geotecniche. Il D.M. 1988 + D.M. 1996 i coefficienti di sicurezza erano unici per tutti i tipi di 

combinazione mentre le N.T.C. 14/01/2008 fanno variare questo coefficiente in funzione della 

combinazione. Sotto sono riportate le verifiche geotecniche eseguite per la terra armata e, tra 

parentesi, i coefficienti proposti dal D.M. 1988 + D.M. 1996, a seguire la tabella dei nuovi coefficienti 
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proposti dalla N.T.C. 14/01/2008. Se, nei confronti di alcune verifiche (vedi verifica a ribaltamento) 

manca il coefficiente di sicurezza, per la normativa è sottointeso un coefficiente di sicurezza unitario: 

- Coefficiente di sicurezza a ribaltamento (valore minimo proposto dal D.M. 1988 + D.M. 1996 pari 

a 1.5). 

- Coefficiente di sicurezza a scorrimento (valore minimo proposto dal D.M. 1988 + D.M. 1996 pari 

a 1.3 da elevare opportunamente nel caso si metta in conto la resistenza per spinta passiva). 

- Coefficiente di sicurezza a carico ultimo (il D.M. 1988 + D.M. 1996 suggerisce che il carico 

ammissibile in fondazione sia ottenuto dal carico ultimo mediante un coefficiente di sicurezza pari a 2 

per fondazione superficiale). 

- Coefficiente di sicurezza stabilità globale (valore minimo proposto dal D.M. 1988 + D.M. 1996 pari 

a 1.3). 

 
Verifica R1 R2 R3 

Capacità portante della fondazione  1.00 1.00 1.40 
Scorrimento  1.00 1.00 1.10 
Resistenza del terreno a valle  1.00 1.00 1.40 
Stabilità globale   1.10  
 

5.3 Elenco Terreni 

Allo sheet di visualizzazione Terreno si accede dall’omonima voce del menu Dati o dal pulsante 

apposito sulla barra dei comandi Dati. 

 

 
I dati in essa riportati sono: 

N° Numero d’ordine dei terreni che si definiscono.  

Descrizione Descrizione del terreno  

g Peso di volume del terreno. [F1] / [L1]^3 

gs Peso di volume saturo del terreno [F1] / [L1]^3 

phi Angolo di attrito del terreno (parametro di resistenza). [°] 

d Angolo di attrito terreno-palo [°] 

c Coesione del terreno (parametro di resistenza). [P1] 

ca Adesione terreno-palo [P1] 

colore Colore assegnato al terreno  

 

Cliccando sui  pulsanti [Aggiungi] o [Modifica] presenti nella finestra Descrizione terreno si passa a 

caratterizzare i terreni. Per ogni terreno è possibile definire le grandezze riportate di seguito. 
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5.3.1 Parametri fisici e meccanici terreno 

La finestra modale viene visualizzata cliccando su uno dei 

pulsanti [Aggiungi], [Modifica] presenti nella finestra 

Descrizione terreno. 

Nella finestra vengono inserite tutte le grandezze fisiche e 

meccaniche necessarie a definire il terreno costituente lo 

strato. 

 

 
 
Parametri di resistenza 
Descrizione denominazione del terreno costituente lo strato (num. max 

caratteri 64); 

 

Peso di volume Peso di volume naturale del terreno in sito. [F1] / [L1]^3 

Peso di volume 
saturo 

Peso di volume saturo del terreno in sito. [F1] / [L1]^3 

Angolo di attrito Angolo di attito del terreno in sito. È un parametro di resistenza 

necessario per il calcolo della portanza della fondazione. 

[°] 

Angolo di attrito 
terreno-muro 

Angolo di attrito tra terreno e fondazione. [°] 

Coesione Coesione  del terreno in sito. È un parametro di resistenza 

necessario per il calcolo della portanza della fondazione. 

[P1] 

Adesione terreno-
muro 

Adesione tra il terreno e la fondazione. [P1] 

   
 

5.4 Stratigrafia 

È possibile accedere alla finestra 

Stratigrafia tramite la voce 

Stratigrafia del menu Dati o 

tramite il pulsante acceleratore 

presente sulla barra dei comandi. 

Nella finestra vengono riportate 

alcune delle grandezze 

geometriche che caratterizzano gli 

strati di terreno definiti. Tramite i 

pulsanti presenti nella parte in 

basso è possibile aggiungere, 

inserire ed eliminare gli strati 
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costituenti il sito. 

 
I dati da inserire riguardano: 

   
N° Numero d’ordine dello strato inseriti dall’alto verso il basso.  

Sp Spessore dello strato iesimo.. [L1] 

Inc Inclinazione dello strato iesimo. [°] 

Terreno Tipo di terreno da assegnare allo strato iesimo, tra i terreni definiti in 

precedenza. 

 

5.5 Profilo terreno 

È possibile accedere alla finestra Profilo Terreno tramite 

la voce del menu Dati o tramite il pulsante acceleratore 

presente sulla barra dei comandi. 

 

Dalla finestra si possono impostare l’andamento del 

profilo a monte e l’andamento del profilo di valle. 

 

 
L’andamento del profilo a monte può essere definito attraverso una spezzata, e nella tabella è 

possibile impostare: 

  Unità di misura

N° Identificativo del punto  

X Ascissa punto della falda [L1] 

Y Ordinata punto della falda [L1] 

A Inclinazione rispetto all’orizzontale. Tra parentesi viene riportata 

l’inclinazione in termini percentuali. 

[°] 

 
Attraverso i bottoni Aggiungi, Inserisci ed Elimina è possibile gestire l’input dei vertici che 

costituiscono il profilo topografico. 

 

L’andamento del profilo a valle può essere definito attraverso: 

 Unità di misura

Quota terreno rispetto al piano di posa [L1] 

Inclinazione terreno a valle [°] 
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5.6 Falda 

È possibile accedere alla finestra Falda 

tramite la voce del menu Dati o tramite il 

pulsante acceleratore presente sulla barra 

dei comandi. 

 

Nella finestra è riportata una tabella che 

permette di definire le coordinate dei punti 

(x,y) che definiscono la posizione della 

linea di falda. 

 
 
Nella tabella sono riportati: 

  Unità di misura

N° Identificativo del punto iesimo;  

X Ascissa del punto iesimo; della falda; [L1] 

Y Ordinata del punto iesimo; della falda; [L1] 

 
Attraverso i bottoni Inserisci ed Elimina è possibili gestire l’input dei dati della falda. 

 

5.7 Elenco rinforzi 

È possibile accedere alla finestra Elenco 

Rinforzi tramite la voce del menu Dati o 

tramite il pulsante acceleratore presente 

sulla barra dei comandi. 

 

Nella finestra è riportato l’elenco dei rinforzi 

che possono essere utilizzati nel progetto 

e/o verifica della terra rinforzata. 

 

 
  Unità di 

misura 
n° Identificativo del rinforzo  

 Descrizione rinforzo  

LDTS Resistenza di progetto a lungo termine [F1] / [L1] 

FS Fattore di sicurezza globale del rinforzo. 

E’ il prodotto tra i fattori: 
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FS=FS(giunzione)× FS(chimico)× FS(biologico)× FS(danni ambientali)× 

FS(ulteriori tensioni) 

LTDSP 
 

Resistenza ammissibile di progetto a lungo termine [F1] / [L1] 

 
Attraverso i pulsanti [Aggiungi], [Modifica] ed [Elimina] è possibile aggiungere un nuovo tipo di 

rinforzo e modificare o eliminare un rinforzo esistente.  

 

Quando vengono premuti i tasti Aggiungi e/o Modifica il programma accede alla finestra 

Caratteristiche rinforzo dove vengono inserite tutte le grandezze necessarie a definire il rinforzo. 

5.7.1 Caratteristiche rinforzo 

È possibile accedere alla finestra 

Caratteristiche Rinforzo tramite la voce 

Elenco Rinforzi del menu Dati. 

 

 
Nella tabella è possibile caratterizzare il rinforzo attraverso i seguenti dati: 

  Unità di 
misura 

Descrizione Descrizione rinforzo  

LDTS Resistenza di progetto a lungo termine [F1] / [L1] 

 FS danno giunzione  

 FS danno chimico  

 FS danno biologico  

 FS danni ambientali  

 FS danni ulteriori tensioni rinforzi  

LTDSP Resistenza ammissibile di progetto a lungo termine [F1] / [L1] 
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5.8 Geometria Terra Armata 

 

È possibile accedere alla finestra 

Geometria Terra Armata tramite la 

voce del menu Dati o tramite il 

pulsante acceleratore presente sulla 

barra dei comandi. 

 

Nella finestra è riportato l’elenco dei 

punti che rappresentano i vertici del 

poligono chiuso della Terra Armata. 

I punti sono riferiti al sistema di 

riferimento cartesiano rappresentato 

nella finestra stessa. 

 
In particolare i dati da inserire riguardano: 

  Unità di misura

n° Identificativo del punto iesimo;  

X Ascissa del punto iesimo rispetto al sistema di assi cartesiano in figura; [L1] 

Y 
 

Ordinata del punto iesimo rispetto al sistema di assi cartesiano in 

figura; 

[L1] 

 
I bottoni [Inserisci] ed [Elimina] permettono rispettivamente di inserire ed eliminare punti al poligono 
che definisce il contorno della terra armata. 
 

5.9 Struttura Terra Armata 

È possibile accedere alla finestra Struttura Terra Armata tramite la voce del menu Dati o tramite il 

pulsante acceleratore presente sulla barra dei comandi. 

Dalla finestra è possibile 

definire la stratigrafia della 

terra rinforzata e i parametri di 

interazione rinforzo-terra 

utilizzati per la verifica interna 

a sfilamento ed a scorrimento 

diretto dei rinforzi. 

In particolare i dati da inserire 

riguardano: 

- Terreno Terreno 

assegnato allo strato di 

terra armata 

.
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- fds Parametro di interazione rinforzo-terra utilizzato per la verifica interna a scorrimento diretto; 

- fpo Parametro di interazione rinforzo-terra utilizzato per la verifica interna a sfilamento del rinforzo 

dal terreno; 

 

Nella parte bassa della finestra vengono riportate le caratteristiche fisico-meccaniche del terreno 

selezionato. 

 

5.10 Progetto Verifica Rinforzi 

È possibile accedere alla finestra 

Geometria Rinforzi tramite la voce 

del menu Dati o tramite il pulsante 

acceleratore presente sulla barra dei 

comandi. 

 

Dalla finestra è possibile definire il tipo 

di calcolo (Progetto o Verifica) e, in 

funzione della scelta effettuata 

vengono attivate le rispettive 

specifiche. 

 

 

5.10.1 Verifica Rinforzi 

Se la scelta ricade sulla Verifica, il programma chiede di imputare i dati relativi alla posizione ed alla 

geometria dei singoli rinforzi, ed in particolare: 

  Unità di misura

N° Indice progressivo dall’alto del rinforzo  

y Quota del rinforzo rispetto all’origine [L1] 

rinforzo Identificativo del rinforzo posizionato a quella quota  

L Lunghezza alla base del rinforzo (il dato non è modificabile, rappresenta 

la massima lunghezza del rinforzo alla quota definita, distanza tra la 

parete di spinta e la facciata della terra armata); 

[L1] 

Lf Lunghezza di facciata del rinforzo; [L1] 

Lr Lunghezza di risvolto del rinforzo; [L1] 

 
Attraverso i pulsanti [Aggiungi], [Inserisci] ed [Elimina] è possibile gestire la fase di input della 

posizione dei rinforzi. 
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Quando viene premuto il tasto [Genera] il programma accede alla finestra Genera rinforzi dove 

vengono inserite tutte le grandezze necessarie a definire la geometria del rinforzo. 

5.10.2 Genera Rinforzi 

È possibile accedere alla finestra Genera Rinforzi tramite 

il pulsante Genera della finestra Geometria Rinforzi. 

Dalla finestra è possibile definire: 

 Quota prima fibra dall’alto, espresso in [L1]; 

 Passo iniziale dall’alto, espresso in [L1]; 

 Passo finale dall’alto, espresso in [L1]; 

 Tipo rinforzo; 

 Lunghezza risvolto orizzontale, espresso in [L1]; 

 Lunghezza massima risvolto di facciata, espresso 

in [L1]. 

 
 

5.10.3 Progetto Rinforzi 

Se la scelta ricade sul Progetto, il 

programma chiede di imputare le 

specifiche che riguardano il progetto, ed in 

particolare: 

 Tipo di rinforzo; 

 Lunghezza minima risvolto 

orizzontale, espresso in [L1]; 

 Specifiche passo (passo variabile o 

passo costante); 

 Passo minimo e passo massimo, 

espresso in [L1]; 

 Lunghezza risvolto di facciata, 

espresso in [L1]; 
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6 Menu Carichi 

In questa voce di menu sono contenuti tutti i comandi 

necessari per le operazioni di input dei carichi e delle 

combinazioni. 

Il menu, una volta attivato, si presenta come in figura. 

Tutti i comandi del menu, tranne il primo, si attivano 

anche dai relativi pulsanti presenti sulla barra dei 

comandi. 

 

 

6.1 Carichi 

Allo sheet di visualizzazione Carichi sul terrapieno si accede dall’omonima voce del menu Carichi o 

dal pulsante acceleratore presente sulla barra dei comandi. 

 

 
 
Da questa finestra è possibile definire l’elenco delle condizioni di carico (sia carichi di tipo distribuito 

che carichi di tipo concentrato) ed i coefficienti di combinazione (possono essere diversi da condizione 

a condizione). I coefficienti di combinazione possono essere importati facilmente cliccando sul 

pulsante [Importa >>], che permette di visualizzare l’elenco dei coefficienti di combinazione che l’NTC 

2008 propone. 

 

Attraverso i pulsanti [<<] e [>>] si possono definire più condizioni di carico. 

Per aggiungere nuovi carichi sul terreno a monte del muro, basta cliccare sul bottone [Aggiungi]. 

Viene visualizzata la finestra Carico che permette di definire i vari tipi di carico. Il nuovo carico verrà 

riportato in coda a quelle già esistenti. 

Per modificare carichi già definiti la procedura da seguire è quella di evidenziare la fila del carico e 

cliccare sul bottone [Modifica]. L'azione di questo pulsante è quella di visualizzare la finestra Carico 

che permette di modificare il carico selezionato. 

Per eliminare un carico esistente, occorre evidenziare la fila del carico da cancellare e quindi premere 

il pulsante [Elimina]. 

 
Nome condizione: Nome della condizione di carico definita dai carichi visualizzati nella tabella 
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corrente. 

Tipo condizione: Tipo della condizione di carico corrente che può essere: 

Permanente; 

Accidentale 

 
Tutti i carichi (concentrati e/o distribuiti) sul profilo sono riferiti a metro lineare di profondità. 

 

6.1.1 Carico concentrato 

Allo finestra Carichi si accede dallo sheet Carichi del 

menu Dati o dal pulsante apposito. 

Per i carichi concentrati (contraddistinti dalle colonne a 

sfondo giallo), sono richiesti: 

 X, ascissa del punto di applicazione del carico 

concentrato, espresso in [L1]; 

 Fy, valore della componente verticale del carico 

concentrato, espresso in [F1]; 

 Fx, valore della componente orizzontale del 

carico concentrato, espresso in [F1]. 

 
 
 

6.1.2 Carico distribuito 

Allo finestra Carichi si accede dallo sheet Carichi del 

menu Dati o dal pulsante apposito. 

Per i carichi distribuiti (contraddistinti dalle colonne a 

sfondo azzurro), sono richiesti: 

 Xi, ascissa del punto iniziale di applicazione del 

carico distribuito, espresso in [L1]; 

 Xf, ascissa del punto finale di applicazione del 

carico distribuito, espresso in [L1]; 

 Qi, valore del carico distribuito nel punto iniziale, 

espresso in [F1/L1]; 

 Qf, valore del carico distribuito nel punto finale, 

espresso in [F1/L1]. 
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6.2 Combinazioni di carico 

Alla finestra di visualizzazione 

Combinazioni di carico si accede 

dall’omonima voce del menu Carichi. 

 

I carichi vengono definiti dall’Utente per 

condizioni. In ogni condizione di carico 

possono essere inseriti carichi distribuiti 

e/o concentrati sul muro o sul profilo. 

Una condizione di carico rappresenta in 

pratica uno o più carichi che potranno 

essere trattati come un tutt’uno 

(potranno ad esempio essere presenti o 

meno in una combinazione di carico) o 

essere definiti come permanenti o 

variabili (accidentali secondo la 

tradizionale dicitura in uso in Italia). 

 

I carichi definiti nelle varie condizioni verranno messi in conto nell’analisi solo se vengono 

inseriti nelle combinazioni di carico. Una combinazione di carico è la “somma” di più condizioni di 

carico: le condizione di carico inserite nella stessa combinazione agiranno simultaneamente 

(eventualmente con coefficiente di partecipazione diversi). 

E' possibile accedere alla finestra Combinazioni di carico dall’omonima voce del menu Dati o dal 

pulsante acceleratore presente sulla barra dei comandi. 

In questa finestra si definiscono le combinazioni di carico, effettuando la scelta delle condizioni di 

carico che appartengono ad ognuna di esse. Tutte le condizioni di carico definite dall'Utente sono 

riportate nella colonna Condizioni definite. 

La finestra è costituita da: 

- due contenitori a sfondo bianco nei quali sono riportate rispettivamente le condizioni definite 

(contenitore di sinistra) e la combinazione corrente con le condizioni ad essa associate (contenitore di 

destra); 

- dai pulsanti [Aggiungi >>] e [<< Rimuovi] con i quali è possibile aggiungere o rimuovere una 

condizione alla combinazione correntemente attiva; 

- dai pulsanti [<<] e [>>] a destra e a sinistra dell’edit Combinazione n° che consentono di scorrere le 

combinazioni definite. La combinazione selezionata diventa quella attiva; 

- dal check Sisma dal quale è possibile attivare/disattivare la presenza del sisma nelle combinazioni di 

base; 

- dal pulsanti [Genera] che permette di generare automaticamente le combinazioni di base; 

- dal pulsante [Aggiungi combinazione] che permette di definire all’Utente le combinazioni di base; 

- dal pulsante [Partecipazione] che permette di definire/modificare la partecipazione di ogni carico 

alla combinazione; 
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- dal pulsante [Genera combinazioni di calcolo] che permette di passare dalle combinazioni di base 

alle combinazioni di calcolo. Il passaggio dalle combinazioni di base a quelle di calcolo è necessario in 

quanto le normative recenti richiedono il calcolo di diversi scenari (A1-M1, A2-M2, EQU) e anche in 

condizioni di esercizio; 

- dal menu Gestione combinazioni, nel quale sono racchiuse altre funzioni di utilità che verranno 

descritte nei paragrafi successivi. 

Per la definizione delle combinazioni di carico la procedura da seguire è la seguente: 

- si crea la combinazione attraverso il bottone [Aggiungi combinazione]; 

- si aggiunge la condizione di carico, correntemente selezionata nella colonna Condizioni, attraverso il 

pulsante [Aggiungi>>]. 

- se la combinazione da definire deve essere sismica, attivando il check Sisma consente di definire 

sismica la combinazione corrente. 

La cancellazione dalla combinazione di una condizione avviene attraverso il pulsante [<<Rimuovi]. La 

condizione che sarà eliminata è quella selezionata nella colonna Combinazioni n°. 

 

6.2.1 Gestione combinazioni 

Cliccando sul menu Gestione combinazioni (in alto a sinistra) della finestra Combinazioni di carico 

di base viene visualizzato un menu che contiene le seguenti voci: 

 

- Genera, generazione automatica delle combinazioni di carico. La 

generazione del numero di combinazioni è funzione del numero di 

condizioni del tipo (permanente o accidentale), e della normativa 

impostata; 

- Aggiungi combinazione, inserisci in coda di una combinazione 

vuota; 

- Cancella combinazione, eliminazione della combinazione 

corrente; 

- Cancella tutto, eliminazione di tutte le combinazioni definite; 

- Chiudi, uscita dalla finestra Combinazioni di carico. 

 

 

6.2.2 Opzioni generazione combinazioni di base 

La finestra consente di definire una serie di parametri per la generazione automatica delle 

combinazioni di carico di base. 
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E’ possibile definire/attivare: 

- la generazione delle combinazioni con sisma, 

attraverso il check Genera anche combinazioni 

sismiche; 

- si può impostare il metodo per la generazione 

delle combinazioni di carico attraverso il selettore 

Metodo di generazione. Le scelte possibili sono il 

metodo combinatorio e il metodo probabilistico. Il 

metodo combinatorio può essere utilizzato solo con 

il calcolo alle tensioni ammissibili, mentre nel 

calcolo agli stati limite è obbligatorio utilizzare il 

metodo probabilistico. 

 

- Coefficiente di partecipazione per carichi accidentali per combinazioni statiche, attivo solo se il 

metodo di generazione è il metodo combinatorio; 

- Coefficiente di partecipazione per carichi accidentali per combinazioni sismiche, attivo solo se 

il metodo di generazione è il metodo combinatorio. 

 
Esempio metodo combinatorio 

Se nv è il numero delle condizioni di carico accidentali il metodo combinatorio genera [( 2nv - 1 ) + 1] 

combinazioni di carico. 

Ad esempio avendo definito 3 condizioni variabili (o accidentali) V1, V2, V3, ed una condizione 

permanente P1, senza generare combinazioni sismiche, avremo le seguente ( 7 + 1 ) combinazioni di 

base: 

1) P1 5) P1 + ψ2 V2 + ψ3 V3 

2) P1 + ψ1 V1 + ψ2 V2 + ψ3 V3 6) P1 + ψ1 V1 

3) P1 + ψ1 V1 + ψ2 V2 7) P1 + ψ2 V2 

4) P1 + ψ1 V1 + ψ3 V3 8) P1 + ψ3 V3 

dove ψ1, ψ2, ψ3, rappresentano i coefficienti di partecipazioni delle condizioni variabili V1, V2, V3. 

 

Esempio metodo probabilistico 

Se nv è il numero delle condizioni di carico accidentali il metodo probabilistico genera ( nv + 1 ) 

combinazioni. 

 
Nel metodo probabilistico fra le azioni variabili ne viene impostata una come dominante e le altre 

come “secondarie”. Ognuna delle condizioni variabili viene impostata a turno come dominante e 

pertanto, senza generare combinazioni sismiche, avremo ( 3 + 1 ) combinazioni di base: 

1) P1 3) P1 + ψ V1 + η (V2+V3) 

2) P1 + ψ V2 + η (V1+V3) 4) P1 + ψ V3 + η (V1+V2) 

dove ψ è il coefficiente di partecipazione dell’azione dominante ed η è il coefficiente di partecipazione 

delle azioni variabili “secondarie”. 
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6.2.3 Definizione del coefficiente di partecipazione 

La finestra Coefficienti di partecipazione viene attivata 

dal pulsante [Partecipazione] della finestra 

Combinazioni di carico di base. 

La tabella Coefficienti di partecipazione riporta: 

- l’identificativo della condizione; 

- le denominazioni delle singole condizioni di carico 

appartenenti alla combinazione; 

- il coefficiente di partecipazione delle condizioni. 

Il coefficiente di partecipazione che viene assegnato alla condizione dipende dal tipo di generazione 

(automatica o definita dall’Utente) e dalla normativa prescelta. 

Se la generazione delle combinazioni viene fatta dall’Utente, a prescindere dal tipo di condizione 

(permanente o accidentale), il coefficiente di partecipazione associato ad ogni condizione è uno, 

mentre se la generazione viene eseguita automaticamente dal programma (generazione automatica) i 

coefficienti di partecipazione associati ad ogni condizione dipende dal tipo di generazione 

(combinatorio o probabilistico) e quindi dai coefficienti definiti nella normativa (coefficienti di 

combinazione ψ0, ψ1 e ψ2). 

 

6.2.4 Generazione combinazioni di calcolo 

La generazione delle combinazioni di calcolo segue 

una sequenza di operazioni diversa in funzione 

della normativa prescelta. Se la normativa scelta è 

il D.M. 1988 + D.M. 1996 Tensioni ammissibili non 

ci sono opzioni da settare e il numero di 

combinazioni di calcolo coincide con il numero 

delle combinazioni di calcolo, mentre se la 

normativa è il D.M. 1988 + D.M. 1996 Stato limite o 

le N.T.C. 14/01/2008 le opzioni da settare sono 

quelle sotto riportate. 

La finestra Opzioni generazione viene attivata dal 

pulsante [Genera combinazioni di calcolo] della  

 

finestra Combinazioni di carico di base, quando la normativa prescelta è il D.M. 1988 + D.M. 1996 

Stato limite o N.T.C. 14/01/2008. 

La finestra riporta una serie di opzioni che possono essere scelte dall’Utente e una serie di opzioni, di 

sola visualizzazione, che imposta il software automaticamente. 

Le scelte che possono essere effettuate dall’Utente sono riportate su di un pannello a sfondo giallo e 

riguardano: 
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- la generazione delle combinazioni da stato limite di esercizio, Genera combinazioni SLE (Rare, 

Frequenti e Quasi permanenti); 

- la generazione delle combinazioni da stato limite di esercizio con sisma, Inserisci sisma nelle 

combinazioni di esercizio. 

Le scelte che vengono fatte in automatico dal software (perché obbligatorie) sono quelle relative alle 

N.T.C. 14/01/2008 e riguardano la generazione delle combinazioni A1-M1, A2-M2, EQU e STAB: 

- Genera combinazioni A1-M1, genera combinazioni in cui le azioni vengono amplificate (con 

coefficienti parziali γM) e i parametri di resistenza sono quelli caratteristici; 

- Genera combinazioni A2-M2, genera combinazioni in cui le azioni non vengono amplificate (a 

meno di quelle accidentali) e i parametri di resistenza sono quelli di progetto (parametri di resistenza 

caratteristici ridotti dai coefficienti parziali γM); 

- Genera combinazioni EQU, genera combinazioni in cui le azioni vengono amplificate (con 

coefficienti parziali diversi da quelli utilizzati per la generazione delle combinazioni A1-M1) e i 

parametri di resistenza per il terreno spingente sono quelli di progetto (parametri di resistenza 

caratteristici ridotti dai coefficienti parziali γM); 

- Genera combinazioni STAB, genera combinazioni in cui le azioni vengono amplificate (con 

coefficienti parziali γM) e i parametri di resistenza sono quelli caratteristici. 

 
Esempio con combinazioni di base senza sisma 

Prendendo come riferimento gli esempi di generazione delle combinazioni di base precedentemente 

descritte, nel seguito verrà descritto come le opzioni appena descritte si ripercuotono nella 

generazione delle combinazioni di calcolo. 

 
D.M. 1988 + D.M. 1996 Tensioni ammissibili - Metodo combinatorio 

Il numero delle combinazioni di calcolo coincidono con il numero delle combinazioni di base. 

1) P1 5) P1 + ψ2 V2 + ψ3 V3 

2) P1 + ψ1 V1 + ψ2 V2 + ψ3 V3 6) P1 + ψ1 V1 

3) P1 + ψ1 V1 + ψ2 V2 7) P1 + ψ2 V2 

4) P1 + ψ1 V1 + ψ3 V3 8) P1 + ψ3 V3 

 
D.M. 1988 + D.M. 1996 Tensioni ammissibili - Metodo probabilistico 

Il numero delle combinazioni di calcolo coincidono con il numero delle combinazioni di base. 

1) P1 3) P1 + ψ V1 + η (V2+V3) 

2) P1 + ψ V2 + η (V1+V3) 4) P1 + ψ V3 + η (V1+V2) 

 
D.M. 1988 + D.M. 1996 Stato limite - Metodo probabilistico 

Se non si generano combinazioni di esercizio il numero delle combinazioni di calcolo coincidono con il 

numero delle combinazioni di base. 

1) P1 3) P1 + ψ V1 + η (V2+V3) 

2) P1 + ψ V2 + η (V1+V3) 4) P1 + ψ V3 + η (V1+V2) 

Se si generano combinazioni di esercizio il numero delle combinazioni di calcolo aumenta, e alle 

combinazioni sopra riportate si aggiungono: 



Aztec Informatica s.r.l. 
Corso Umberto, 43 - 87050 Casole Bruzio (CS) - tel/fax (0984) 432617 r.a. 

26 
 

- 1 combinazione SLE Quasi permanente; 

- 3 combinazioni SLE Frequente, pari al numero di condizioni accidentali presenti nell’esempio; 

- 3 combinazioni SLE Rare, pari al numero di condizioni accidentali presenti nell’esempio. 

 
N.T.C. 14/01/2008 Approccio 1 - Metodo probabilistico 

Se non si generano combinazioni di esercizio il numero delle combinazioni di calcolo viene 

moltiplicato per quattro ( 4 × 4 Combinazioni di base = 16 Combinazioni di calcolo). 

Le combinazioni di base sono: 

1) P1 3) P1 + ψ V1 + η (V2+V3) 

2) P1 + ψ V2 + η (V1+V3) 4) P1 + ψ V3 + η (V1+V2) 

- 4 combinazioni di tipo A1-M1; 

- 4 combinazioni di tipo A2-M2; 

- 4 combinazioni di tipo EQU; 

- 4 combinazioni di tipo STAB. 

 
N.T.C. 14/01/2008 Approccio 2 - Metodo probabilistico 
Se non si generano combinazioni di esercizio il numero delle combinazioni di calcolo viene 

moltiplicato per tre ( 3 × 4 Combinazioni di base = 12 Combinazioni di calcolo). 

Le combinazioni di base sono: 

1) P1 3) P1 + ψ V1 + η (V2+V3) 

2) P1 + ψ V2 + η (V1+V3) 4) P1 + ψ V3 + η (V1+V2) 

- 4 combinazioni di tipo A1-M1; 

- 4 combinazioni di tipo EQU; 

- 4 combinazioni di tipo STAB. 

 
Esempio con combinazioni di base con sisma 

Metodo combinatorio 

Numero Combinazioni di base = 16 (8 Combinazioni statiche + 8 Combinazioni sismiche) 

1) P1 9) P1 + Sisma 

2) P1 + ψ1 V1 + ψ2 V2 + ψ3 V3 10) P1 + ψ1 V1 + ψ2 V2 + ψ3 V3 + Sisma 

3) P1 + ψ1 V1 + ψ2 V2 11) P1 + ψ1 V1 + ψ2 V2 + Sisma 

4) P1 + ψ1 V1 + ψ3 V3 12) P1 + ψ1 V1 + ψ3 V3 + Sisma 

5) P1 + ψ2 V2 + ψ3 V3 13) P1 + ψ2 V2 + ψ3 V3 + Sisma 

6) P1 + ψ1 V1 14) P1 + ψ1 V1 + Sisma 

7) P1 + ψ2 V2 15) P1 + ψ2 V2 + Sisma 

8) P1 + ψ3 V3 16) P1 + ψ3 V3 + Sisma 

 
Metodo probabilistico 

1) P1 5) P1 + Sisma 

2) P1 + ψ V2 + η (V1+V3) 6) P1 + ψ V2 + η (V1+V3) + Sisma 

3) P1 + ψ V1 + η (V2+V3) 7) P1 + ψ V1 + η (V2+V3) + Sisma 
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4) P1 + ψ V3 + η (V1+V2) 8) P1 + ψ V3 + η (V1+V2) + Sisma 

 
D.M. 1988 + D.M. 1996 Tensioni ammissibili - Metodo combinatorio 

Il numero delle combinazioni di calcolo coincidono con il numero delle combinazioni di base del 

metodo combinatorio. 

 
D.M. 1988 + D.M. 1996 Tensioni ammissibili - Metodo probabilistico 

Il numero delle combinazioni di calcolo coincidono con il numero delle combinazioni di base del 

metodo probabilistico. 

 
D.M. 1988 + D.M. 1996 Stato limite - Metodo probabilistico 

Se non si generano combinazioni di esercizio il numero delle combinazioni di calcolo coincidono con il 

numero delle combinazioni di base del metodo probabilistico. 

Se si generano combinazioni di esercizio il numero delle combinazioni di calcolo aumenta, e alle 

combinazioni sopra riportate si aggiungono: 

- 1 combinazione SLE Quasi permanente; 

- 3 combinazioni SLE Frequente, pari al numero di condizioni accidentali presenti nell’esempio; 

- 3 combinazioni SLE Rare, pari al numero di condizioni accidentali presenti nell’esempio. 

 
N.T.C. 14/01/2008 Approccio 1 - Metodo probabilistico 

Le N.T.C. 14/01/2008 prevedono il calcolo con sisma sia orizzontale che verticale positivo e negativo 

(o verso l’alto e verso il basso), quindi alle otto combinazioni di base del metodo probabilistico (4 

statiche + 4 sismiche (sisma orizzontale + sisma verticale verso il basso (o verso l’alto))) si 

aggiungono quattro combinazioni con sisma verticale verso l’alto (o verso il basso). 

Quindi le combinazioni di base sono dodici (4 statiche + 4 sismiche (con sisma orizzontale + sisma 

verticale positivo) + 4 sismiche (con sisma orizzontale + sisma verticale negativo)). 

Se non si generano combinazioni di esercizio il numero delle combinazioni di base viene moltiplicato 

per quattro ( 4 × 12 Combinazioni di base = 48 Combinazioni di calcolo). 

Le combinazioni di base sono: 

1) P1 

2) P1 + ψ V2 + η (V1+V3) 

3) P1 + ψ V1 + η (V2+V3) 

4) P1 + ψ V3 + η (V1+V2) 

5) P1 + Sisma orizzontale + Sisma verticale positivo 

6) P1 + ψ V2 + η (V1+V3) + Sisma orizzontale + Sisma verticale positivo 

7) P1 + ψ V1 + η (V2+V3) + Sisma orizzontale + Sisma verticale positivo 

8) P1 + ψ V3 + η (V1+V2) + Sisma orizzontale + Sisma verticale positivo 

9) P1 + Sisma orizzontale + Sisma verticale negativo 

10) P1 + ψ V2 + η (V1+V3) + Sisma orizzontale + Sisma verticale negativo 

11) P1 + ψ V1 + η (V2+V3) + Sisma orizzontale + Sisma verticale negativo 

12) P1 + ψ V3 + η (V1+V2) + Sisma orizzontale + Sisma verticale negativo 

- 4 combinazioni di tipo A1-M1; 
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- 4 combinazioni di tipo A2-M2; 

- 4 combinazioni di tipo EQU; 

- 4 combinazioni di tipo STAB. 

 
N.T.C. 14/01/2008 Approccio 2 - Metodo probabilistico 

Le N.T.C. 14/01/2008 prevedono il calcolo con sisma sia orizzontale che verticale positivo e negativo 

(o verso l’alto e verso il basso), quindi alle otto combinazioni di base del metodo probabilistico (4 

statiche + 4 sismiche (sisma orizzontale + sisma verticale verso il basso (o verso l’alto))) si 

aggiungono quattro combinazioni con sisma verticale verso l’alto (o verso il basso). 

Quindi le combinazioni di base sono dodici (4 statiche + 4 sismiche (con sisma orizzontale + sisma 

verticale positivo) + 4 sismiche (con sisma orizzontale + sisma verticale negativo)). 

Se non si generano combinazioni di esercizio il numero delle combinazioni di base viene moltiplicato 

per tre ( 3 × 12 Combinazioni di base = 36 Combinazioni di calcolo). 

Le combinazioni di base sono: 

1) P1 

2) P1 + ψ V2 + η (V1+V3) 

3) P1 + ψ V1 + η (V2+V3) 

4) P1 + ψ V3 + η (V1+V2) 

5) P1 + Sisma orizzontale + Sisma verticale positivo 

6) P1 + ψ V2 + η (V1+V3) + Sisma orizzontale + Sisma verticale positivo 

7) P1 + ψ V1 + η (V2+V3) + Sisma orizzontale + Sisma verticale positivo 

8) P1 + ψ V3 + η (V1+V2) + Sisma orizzontale + Sisma verticale positivo 

9) P1 + Sisma orizzontale + Sisma verticale negativo 

10) P1 + ψ V2 + η �(V1+V3) + Sisma orizzontale + Sisma verticale negativo 

11) P1 + ψ V1 + η (V2+V3) + Sisma orizzontale + Sisma verticale negativo 

12) P1 + ψ V3 + η (V1+V2) + Sisma orizzontale + Sisma verticale negativo 

- 4 combinazioni di tipo A1-M1; 

- 4 combinazioni di tipo EQU; 

- 4 combinazioni di tipo STAB. 
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6.3  Unità di misura 

TEA, consente all’Utente l’impostazioni delle unità di misura. Alla finestra in figura si accede attraverso 

il comando del menu dati Unità di misura. 

 

 
 
In particolare sono messe a disposizione dell’Utente le seguenti unità: 

 L1, prima unità di misura per le lunghezze; il valore di default è metri; 

 L2, seconda unità di misura per le lunghezze; il valore di default è centimetri; 

 L3, terza unità di misura per le lunghezze; il valore di default è millimetri; 

 F1, prima unità di misura per le forze; il valore di default è Kg; 

 F2, seconda unità di misura per le forze; il valore di default è tonnellate; 

 P1, prima unità di misura per le pressioni; il valore di default è Kg/cmq; 

 P2, seconda unità di misura per le pressioni; il valore di default è Kg/mq; 

 A, unità di misura per gli angoli; il valore di default è gradi. 

 
Grandezze derivate: 

 Momento, F1 L1; 

 Peso dell’unità di volume, F1/L1^3; 

 Area, L2^2. 
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7 Menu Analisi 

Attraverso i comandi contenuti in 

questo menu vengono impartite 

le direttive da seguire nell’analisi 

del problema ed avviata l’analisi 

stessa. 

Il menu, una volta attivato, si 

presenta come in figura. 

Tutti i comandi del menu possono 

essere  attivati anche dai relativi 

pulsanti presenti sulla barra dei 

comandi. 

 

7.1 Opzioni Analisi 

È possibile accedere alla finestra Opzioni di 

Analisi tramite la voce omonima del menu 

Analisi o tramite il pulsante acceleratore 

presente sulla barra dei comandi. 

Dalla finestra è possibile definire: 

Metodi di calcolo della portanza del terreno 

In questa sezione si sceglie il metodo per 

effettuare il calcolo del carico limite del terreno 

di fondazione del muro. Tale scelta si può 

effettuare tra le seguenti metodi: Terzaghi, 

Meyerhof, Hansen e Vesic. 

Metodi di calcolo per la stabilità del pendio 

In questa sezione si sceglie il metodo di calcolo 

per effettuare la verifica a stabilità col metodo 

delle strisce. Tale scelta si può effettuare tra le 

seguenti metodi: Fellenius, Bishop. 

 
Per le verifiche interne è possibile definire: 

Coefficiente di sicurezza scorrimento diretto 
 Viene impostato il coefficiente di sicurezza a scorrimento diretto relativo del terreno rispetto 

al rinforzo ritenuto fisso; 
  
Coefficiente di sicurezza allo sfilamento dei rinforzi 
 Viene impostato il coefficiente di sicurezza a sfilamento generato da uno scorrimento 

relativo del rinforzo rispetto al terreno ritenuto fisso; 
Coefficiente di sicurezza a trazione dei rinforzi 
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 Viene impostato il coefficiente di sicurezza a resistenza a trazione del rinforzo sottoposto 
alle spinte del terreno; 

  
 
Per le verifiche composta è possibile definire: 
 
Coefficiente di sicurezza stabilità globale statico e sismico 
 Viene impostato il coefficiente di sicurezza per la verifica a stabilità globale dell’insieme 

terreno-rinforzo. 
  
 
Inoltre il check Falda presente permette di attivare o disattivare la presenza nella falda nell’analisi. 

Inoltre il check Terreno a monte a bassa permeabilità permette di considerare l’influenza della falda 

come previsto dall’ultima normativa. 

 

7.2 Imposta analisi sismica 

Alla finestra Opzioni sisma si può accedere dal menu Analisi cliccando sulla voce Imposta analisi 

sismica. 

Se si è impostata come Normativa di calcolo 

il D.M. 1988 + D.M. 1996, va definito: 

Coefficiente di intensità sismica [%] 

in dipendenza della zona sismica in cui viene 

realizzata l’opera il coefficiente di intensità 

sismica assume i seguenti valori: 

- Zona sismica di Ia categoria (Cs = 10); 

- Zona sismica di IIa categoria (Cs = 7); 

- Zona sismica di IIIa categoria (Cs = 4); 

- Zona non sismica (Cs = 0). 

Se si è impostata come Normativa di calcolo 

le Norme Tecniche sulle Costruzioni 2008 

(N.T.C. 14/01/2008), vanno definite le 

seguenti grandezze: 

- Accelerazione al suolo, individua la zona 

sismica in cui viene realizzata l’opera; 

- Massimo fattore amplificazione spettro 

orizzontale F0; 

- Periodo inizio tratto spettro a velocità 

costante Tc*; 

- Tipo di sottosuolo, la normativa prevede 

un ulteriore incremento sismico in funzione 

del suolo di fondazione. Sono previste 

cinque categorie di sottosuolo individuate 

dalle lettere A...E; 
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- Coefficiente stratigrafico Ss, funzione del tipo di sottosuolo l’azione sismica viene incrementata 

mediante un determinato coefficiente. Il programma riporta il suddetto coefficiente in funzione del tipo 

di sottosuolo selezionato. Il valore proposto può essere cambiato dall’Utente. 

- Coefficiente di amplificazione topografica St, è un coefficiente amplificativo per opere importanti 

erette in prossimità di pendii con inclinazione superiore ai 15° e dislivello superiore a 30 metri. 

- Tale coefficiente può assumere valori compresi fra 1.0 ed 1.4. 

- Coefficiente di riduzione βm, 

- Intensità sismica Verticale/Orizzontale, rappresenta il rapporto fra l’intensità sismica verticale e 

quella orizzontale. La Normativa suggerisce: 

Kv = 0.5 * Kh 

Ricordiamo che tale coefficiente entra in gioco nella determinazione della spinta sismica orizzontale 

secondo la formula di Mononobe-Okabe. 

 

7.3 Maglia dei centri 

È possibile accedere alla finestra Maglia dei centri 

tramite la voce omonima del menu Analisi o tramite 

il pulsante acceleratore presente sulla barra dei 

comandi. 

 
Nella finestra è possibile impostare i parametri che 

definiscono la maglia dei centri: 

 Origine X, ascissa dell’origine della maglia 

dei centri delle superfici circolari per le quali 

calcolare il Fattore di Sicurezza (punto in 

basso a sinistra), espresso in [L1]; 

 Origine Y, ordinata dell’origine della maglia dei centri delle superfici circolari per le quali 

calcolare il Fattore di Sicurezza (punto in basso a sinistra), espresso in [L1]; 

 Passo DX, passo della maglia dei centri in direzione X, espresso in [L1]; 

 Passo DY, passo della maglia dei centri in direzione Y, espresso in [L1]; 

 Nr. punti Nx, numero di centri della maglia in direzione X; 

 Nr. punti Ny, numero di centri della maglia in direzione Y; 

 

Ed i parametri che definiscono il raggio: 

 Raggio iniziale, raggio delle superfici di scorrimento, espresso in [L1]; 

 Valore incremento raggio, attivo solo se il raggio è variabile, rappresenta l’incremento di 

raggio da sommare al raggio iniziale, espresso in [L1]; 

 Numero incrementi raggio, attivo solo se il raggio è variabile, rappresenta il numero 

massimo di incrementi da applicare al raggio iniziale. 
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7.4 Avvio analisi 

 
È possibile avviare l’analisi del problema tramite la voce Analisi del menu Analisi o tramite il 

pulsante acceleratore  presente sulla barra dei comandi. 

 
All’avvio dell’analisi TEA esegue un check completo dei dati inseriti ed eventuali incongruenze 

vengono immediatamente segnalate con opportuni messaggi di errore. 

L’analisi viene svolta seguendo le direttive impartite nella finestra Opzioni di analisi. 

 

7.5 Azzera analisi 

 

È possibile azzerare l’analisi del problema tramite la voce Azzera Analisi del menu Analisi o 

tramite il pulsante acceleratore  presente sulla barra dei comandi. 
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8 Menu Risultati 

Eseguita l’analisi, TEA consente la 

visualizzazione dei risultati sia in forma 

numerica sia grafica. Di seguito 

verranno descritte le finestre di 

visualizzazione numeriche. 

Le voci di menu Visualizza tutti i 

risultati e Chiudi Risultati permettono di 

aprire e di chiudere tutte le tabelle dei 

risultati creati a valle dell’analisi. 

 
 

8.1 Verifiche Esterne 

È possibile accedere alla finestra 

Verifiche Esterne tramite la voce 

omonima del menu Risultati. 

La finestra è visualizzata, 

automaticamente, una volta 

terminata l’analisi, oppure cliccando 

nuovamente sul pulsante  di avvio 

analisi presente sulla barra dei 

comandi. 

 

Nella finestra sono riportati i risultati 

delle verifiche esterne. In particolare 

i risultati riportati nella finestra 

riguardano: 

- Verifica a scorrimento della terra armata pensata come corpo rigido; 

- Verifica a ribaltamento della terra armata pensata come corpo rigido; 

- Verifica a stabilità globale terra armata-terreno (la terra armata viene sempre pensata come corpo 

rigido); 

- Verifica a carico limite della terra armata pensata come corpo rigido. 

La tabella di visualizzazione è suddivisa nelle seguenti quattro sezioni (Coefficienti di sicurezza, 

Spinte, Forze e Risultanti, Cerchi). 
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8.1.1 Coefficienti di sicurezza 

I risultati di questa sezione sono di seguito riportati. Vengono visualizzati i coefficienti di sicurezza 

calcolati dal programma e quelli minimi definiti dall’utente. 

 
Coefficenti di sicurezza 

Coefficiente di sicurezza a ribaltamento 

Coefficiente di sicurezza a scorrimento 

Coefficiente di sicurezza a carico limite 

Coefficiente di sicurezza a stabilità globale 

 
   

ATTENZIONE: I risultati sono visualizzati per combinazione di carico. Le combinazioni 

analizzate dal programma possono essere visualizzati tramite i pulsanti [<<] e [>>]. 

 

 

8.1.2 Spinte 

Spinte Unità di 

misura 

Spinta 
statica/sismica 

È il valore della spinta statica/sismica esercitata dal terreno a monte 

del muro sullo stesso; 

[F1] 

Angolo rottura È l'inclinazione della superficie che delimita il cuneo di rottura 

rispetto all'orizzontale (la spinta viene calcolata con il metodo di 

Culmann 

[A] 

Punto applicazione Sono le coordinate (x, y) della spinta statica e di quella sismica 

rispetto al sistema di assi cartesiani posizionati in testa al 

paramento. 

[L1] 

Componente dir. X Componente della spinta statica/sismica in direzione orizzontale; [F1] 

Componente dir. Y Componente della spinta statica/sismica in direzione verticale; [F1] 

Inclinazione spinta Angolo d’inclinazione della spinta rispetto all’orizzontale; [A] 

Spinta falda È la spinta orizzontale esercitata dalla falda idrostatica a monte del 

muro; 

[F1] 

Sottospinta falda È la spinta verticale rivolta verso l’alto, esercitata dalla falda 

idrostatica sulla fondazione del muro. 

[F1] 

   
ATTENZIONE: I risultati sono visualizzati per combinazione di carico. Le combinazioni 

analizzate dal programma possono essere visualizzati tramite i pulsanti [<<] e [>>]. 

 

 

8.1.3 Forze 

Forze Unità di 

misura 
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Peso Terra Armata È il peso della Terra Armata considerata come corpo rigido; [F1] 

Coordinate 

baricentro Terra 

Armata 

Sono le coordinate (x, y) della Terra Armata rispetto al sistema di 

assi cartesiani posizionati in testa a destra della Terra Armata. 

[L1] 

Inerzia Terra Armata È la forza di inerzia a cui è soggetto la Terra Armata in condizioni 

sismiche. 

[F1] 

   

ATTENZIONE: I risultati sono visualizzati per combinazione di carico. Le combinazioni 

analizzate dal programma possono essere visualizzati tramite i pulsanti [<<] e [>>]. 

 

 

8.1.4 Risultanti 

Risultanti Unità di 
misura 

Risultante dir. X È la risultante di tutte le forze agenti in direzione X (direzione 

orizzontale); 

[F1] 

Risultante dir. Y È la risultante di tutte le forze agenti in direzione Y (direzione 

verticale); 

[F1] 

Momento ribaltante È il momento rispetto allo spigolo di valle di tutte le forze 

instabilizzanti; 

[F1] × [L1] 

Momento 
stabilizzante 

È il momento rispetto allo spigolo di valle di tutte le forze 

stabilizzanti; 

[F1] × [L1] 

Pressione terreno 
valle 

È la tensione sul terreno di fondazione in corrispondenza dello 

spigolo a valle (tv) della fondazione; 

[P1] 

Pressione terreno 
monte 

È la tensione sul terreno di fondazione in corrispondenza dello 

spigolo a monte (tm) della fondazione; 

[P1] 

Eccentricità 
risultante 

È l’eccentricità del carico rispetto al baricentro della 

fondazione. E’ positiva se il centro di pressione si trova a valle 

rispetto al baricentro; 

[L1] 

Lunghezza 
fondazione reagente 

È considerata a partire dal bordo più compresso. Se la sezione 

non è parzializzata essa coincide con la lunghezza della 

fondazione; 

[L1] 

Componente 
normale 

Sforzo normale agente sul piano di fondazione; [F1] 

Componente 
parallela 

Sforzo tagliante agente sul piano di fondazione; [F1] 

Carico limite della 
fondazione 

È il carico ultimo del complesso terreno-fondazione. [F1] 

   
ATTENZIONE: I risultati sono visualizzati per combinazione di carico. Le combinazioni 

analizzate dal programma possono essere visualizzati tramite i pulsanti [<<] e [>>]. 
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8.1.5 Cerchi 

Nella finestra vengono riportate alcune caratteristiche dei cerchi di scorrimento analizzate dal 

programma ed in particolare viene riportato: 

 

  Unità di 
misura 

n° Identificatico della superficie circolare analizzata con il metodo delle strisce;  
Xc Ascissa centro superficie circolare di scorrimento; [L1] 

Yc Ordinata centro superficie circolare di scorrimento; [L1] 

R Raggio superficie circolare di scorrimento; [L1] 

Xv Ascissa punto di intersezione di valle della superficie di scorrimento 

circolare con il profilo del terreno; 

[L1] 

Xm Ascissa punto di intersezione di monte della superficie di scorrimento 

circolare con il profilo del terreno; 

[L1] 

FS Fattore di sicurezza della superficie circolare analizzata.  
 

8.2 Verifiche Interne 

 
 
È possibile accedere alla finestra Verifiche Interne tramite la voce omonima del menu Risultati. 

La finestra è visualizzata, automaticamente, una volta terminata l’analisi, oppure cliccando 

nuovamente sul pulsante  di avvio analisi presente sulla barra dei comandi. 

 

Nella finestra sono riportati i risultati delle verifiche interne. In particolare i risultati riportati nella 

finestra riguardano: 

- Verifica a scorrimento diretto della terra armata a livello di ogni rinforzo; 

- Verifica a sfilamento di ogni  rinforzo dalla terra armata; 

- Verifica di resistenza a trazione di ogni rinforzo; 

- Verifica a scorrimento del risvolto di ogni rinforzo. 

La tabella di visualizzazione è suddivisa nelle seguenti tre sezioni (Coefficienti di sicurezza, Dettagli 

Coefficienti, Dettagli Rinforzi). 
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8.2.1 Coefficienti di sicurezza 

I risultati di questa sezione sono di seguito riportati. Vengono visualizzati i coefficienti di sicurezza 

calcolati dal programma e quelli minimi definiti dall’utente. 

 

Coefficenti di sicurezza 
 Coefficiente di sicurezza a scorrimento diretto Viene calcolato il coefficiente di 

sicurezza a scorrimento diretto del terreno rispetto al rinforzo ritenuto fisso; il coefficiente è 
calcolato per ogni rinforzo. Viene visualizzato il coefficiente di sicurezza minimo tra tutti i 
rinforzi analizzati. 

 Coefficiente di sicurezza a sfilamento Viene calcolato il coefficiente di sicurezza a 
sfilamento generato da uno scorrimento relativo del rinforzo rispetto al terreno ritenuto fisso. 

 Il coefficiente è calcolato per ogni rinforzo. Viene visualizzato il coefficiente di sicurezza 
minimo tra tutti i rinforzi analizzati. 

 Coefficiente di sicurezza di resistenza a trazione Viene calcolato il coefficiente di 
sicurezza di resistenza a trazione del rinforzo sottoposto alle spinte del terreno. 

 Il coefficiente è calcolato per ogni rinforzo. Viene visualizzato il coefficiente di sicurezza 
minimo tra tutti i rinforzi analizzati. 

 
ATTENZIONE: I risultati sono visualizzati per combinazione di carico. Le combinazioni analizzate 
dal programma possono essere visualizzati tramite i pulsanti [<<] e [>>]. 
 

8.2.2 Dettagli Coefficienti 

I risultati di questa sezione sono di seguito riportati. Vengono visualizzati i dettagli dei coefficienti di 
sicurezza calcolati dal programma. 
 
Dettagli Coefficenti di sicurezza Unità 

di 
misura 

N Indice progressivo del rinforzo (al numero uno 
corrisponde il primo rinforzo a partire dall’alto) 

 

z Quota alla quale si attesta il rinforzo; [L1] 
Tipo rinforzo Nome (o identificativo) del rinforzo;  
Fs scor calc. Viene calcolato il coefficiente di sicurezza a scorrimento 

diretto del terreno rispetto al rinforzo ritenuto fisso, il 
coefficiente è calcolato per ogni rinforzo; 

 

Fs scor rich. È riportato il coefficiente di sicurezza richiesto dall’utente e 
d impostato in Opzioni Analisi (menu Analisi); 

 

Fs sfil calc. Viene calcolato il coefficiente di sicurezza a sfilamento 
generato da uno scorrimento relativo del rinforzo rispetto al 
terreno ritenuto fisso, il coefficiente è calcolato per ogni 
rinforzo. 

 

Fs sfil rich. È riportato il coefficiente di sicurezza richiesto dall’utente e 
d impostato in Opzioni Analisi (menu Analisi); 

 

Fs traz calc. Viene calcolato il coefficiente di sicurezza di resistenza a 
trazione del rinforzo sottoposto alle spinte del terreno, il 
coefficiente è calcolato per ogni rinforzo. 

 

Fs traz rich. È riportato il coefficiente di sicurezza richiesto dall’utente e  
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d impostato in Opzioni Analisi (menu Analisi); 
   
ATTENZIONE: I risultati sono visualizzati per combinazione di carico. Le combinazioni 
analizzate dal programma possono essere visualizzati tramite i pulsanti [<<] e [>>]. 

 

8.2.3 Dettagli Rinforzi 

I risultati sui rinforzi vengono portati automaticamente a video, in una apposita tabella, 
appena finito il calcolo. 
Nella finestra viene riportato: 

 
Dettagli Rinforzi Unità di 

misura 
N Indice progressivo del rinforzo (al numero uno corrisponde il primo 

rinforzo a partire dall’alto) 

 

z Quota alla quale si attesta il rinforzo [L1] 

Tipo 
rinforzo 

Nome (o identificativo) del rinforzo  

Sf Tensione a cui è sottoposto il rinforzo per effetto della spinta del terreno; [F1]/[L1] 

Ll Lunghezza libera del rinforzo [L1] 

Lf Lunghezza di fondazione del rinforzo determinata come massima 

lunghezza per soddisfare le verifiche Interne (scorrimento diretto, 

sfilamento, resistenza a trazione) e le verifiche Composte; 

[L1] 

Ltot Lunghezza totale; [L1] 

Lrisvolto Lunghezza risvolto del rinforzo sul fronte della terra armata. [L1] 

   
ATTENZIONE: I risultati sono visualizzati per combinazione di carico. Le combinazioni 

analizzate dal programma possono essere visualizzati tramite i pulsanti [<<] e [>>]. 

 

 

8.3 Verifiche Composte 

  

 
 
È possibile accedere alla finestra Verifiche Composte tramite la voce omonima del menu Risultati. 
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La finestra è visualizzata, automaticamente, una volta terminata l’analisi, oppure cliccando 

nuovamente sul pulsante  di avvio analisi presente sulla barra dei comandi. 

Nella finestra sono riportati i risultati delle verifiche composte. In particolare i risultati riportati nella 

finestra riguardano: 

- Verifica a stabilità globale del complesso terra armata-rinforzi eseguita con il metodo delle 

strisce su superfici circolari interne alla terra armata stessa; 

 
Nella finestra viene riportato: 

  Unità di 
misura 

n° Identificativo della superficie analizzata  
Rinforzo Identificativo del rinforzo sul quale è stata determinata la stabilità locale. Il 

rinforzo rappresenta il punto di passaggio delle superfici circolari afferenti a 

quel rinforzo; 

 

Xc Ascissa del centro della superficie di scorrimento circolare; [L1] 

Yc Ordinata del centro della superficie di scorrimento circolare; [L1] 

R Raggio della superficie di scorrimento circolare; [L1] 

Xv Ascissa punto di intersezione di valle della superficie di scorrimento circolare 

con la terra armata; 

[L1] 

Xm Ascissa punto di intersezione di monte della superficie di scorrimento 

circolare con la terra armata 

[L1] 

FS Fattore di sicurezza della superficie circolare analizzata con il metodo delle 

strisce tenendo conto del contributo di resistenza dei rinforzi contenuti. 
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9 Menu Windows 

Attraverso i comandi contenuti in questo 

menu, vengono visualizzate la finestra 

dell’ambiente grafico integrato nel 

programma e vengono definite le opzioni 

che riguardano le varie visualizzazioni 

possibili. 

Il menu si presenta come in figura. 

Tutti i comandi del menu sono attivabili 

anche dai relativi pulsanti presenti sulla 

barra dei comandi. 

 

9.1 Input Grafico 

Alla finestra di Input grafico si accede dalla voce omonima del menu Window o dal pulsante della 

barra dei comandi Window. 

 
Le barre dei comandi che appartengono alla finestra di Input Grafico sono: 

 

la Barra delle fasi, che consente di selezionare 

l’elemento da definire; 

 

la Barra delle modifiche, che consentono 

l’inserimento, la cancellazione, la modifica, lo 

spostamento, ecc. dell’elemento selezionato; 

la Barra delle condizioni, che consente di definire 

più condizioni di carico ed il tipo (permanente o 

accidentale). 

 
 
Cliccando con il tasto destro del mouse all’interno della finestra è visualizzato un menu che 
contiene le seguenti voci: 
- Copia immagine,  
- Didascalie, visualizza l’elenco delle didascalie inserite; 
- Impagina disegno 
- Griglia/Snap 

9.1.1 Input grafico profilo. 

Procedura d’inserimento grafico dei punti del profilo topografico: 

 
cliccare sul primo pulsante della barra dei comandi Fase;  

 
cliccare sul primo pulsante della barra dei comandi Modifica;  
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 spostare il puntatore del mouse nella posizione d’inserimento del vertice e 

cliccare col tasto sinistro. 

 

 
Per spostare, modificare e cancellare i punti del profilo a monte del muro si utilizzano i bottoni della 

barra dei comandi Modifica. 

La gestione del disegno avviene tramite i bottoni della barra orizzontale inferiore. 

9.1.2 Input grafico falda. 

Procedura d’inserimento grafico dei punti della falda: 

 

cliccare sul secondo pulsante della barra dei comandi Fase;  

 
cliccare sul primo pulsante della barra dei comandi Modifica;  

 spostare il puntatore del mouse nella posizione d’inserimento del vertice e 

cliccare col tasto sinistro. 

 

 
Per spostare, modificare e cancellare i punti della falda si utilizzano i bottoni della barra dei comandi 

Modifica. 

La gestione del disegno avviene tramite i bottoni della barra orizzontale inferiore. 

9.1.3 Input grafico geometria terra armata. 

Procedura d’inserimento grafico dei punti che costituiscono la geometria della terra armata: 

 
cliccare sul terzo pulsante della barra dei comandi Fase;  

 
cliccare sul primo pulsante della barra dei comandi Modifica;  

 spostare il puntatore del mouse nella posizione d’inserimento del vertice e 

cliccare col tasto sinistro. 

 

 
Per spostare, modificare e cancellare i punti della terra armata si utilizzano i bottoni della barra dei 

comandi Modifica. 

La gestione del disegno avviene tramite i bottoni della barra orizzontale inferiore. 

9.1.4 Input grafico carichi. 

Procedura d’inserimento grafico dei carichi concentrati e distribuiti: 

 

cliccare sul quarto pulsante della barra dei comandi Fase;  

 
cliccare sul primo pulsante della barra dei comandi Modifica;  

 spostare il puntatore del mouse nella posizione d’inserimento e cliccare col 

tasto sinistro. Viene visualizzata la finestra Carico distribuito (o concentrato) 
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nella quale si definisce il tipo di carico con le relative grandezze. 

 
Per spostare, modificare e cancellare il carico definito si utilizzano i bottoni della barra dei comandi 

Modifica. 

La gestione del disegno avviene tramite i bottoni della barra orizzontale inferiore. 
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9.2 Grafica 

Alla finestra di Grafica si accede dalla voce omonima del menu Window o dal pulsante della barra 

dei comandi Window. 

 
Le barre dei comandi che appartengono alla finestra di Grafica sono: 

 
la Barra della grafica, che consente di 

selezionare la vista da visualizzare; 

 

 

 

la Barra delle combinazioni, che consente di 

scorrere i risultati grafici della combinazione; 

 

 

la Barra delle superfici di scorrimento, che 

consente di scorrere i risultati grafici delle 

superfici di scorrimento per la stabilita globale e 

locale della terra armata. 

 

 
Cliccando con il tasto destro del mouse all’interno della finestra è visualizzato un menu che contiene 

le seguenti voci: 

- Copia immagine, 

- Didascalie, visualizza l’elenco delle didascalie inserite; 

- Impagina disegno 
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9.2.1 Visualizza pressioni statiche 

 

9.2.1.1 Esempio vista pressioni statiche 

 

9.2.2 Visualizza pressioni sismiche 
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9.2.2.1 Esempio vista pressioni sismiche 

 

9.2.3 Visualizza cuneo statico 

 

9.2.3.1 Esempio vista cuneo statico 
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9.2.4 Visualizza cuneo sismico 

 

9.2.4.1 Esempio vista cuneo sismico 

 

9.2.5 Visualizza pressioni sulla fondazione 

 

9.2.5.1 Esempio vista pressioni sulla fondazione 
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9.2.6 Visualizza Verifiche Interne 

 

9.2.6.1 Esempio vista verifiche interne 

 

9.2.7 Visualizza Verifiche Composte 
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9.2.7.1 Esempio vista verifiche composte 

 

9.2.8 Visualizza Verifiche Stabilità Globale (verifiche Esterne) 

 

9.2.8.1 Esempio vista verifiche stabilità globale (verifiche esterne) 
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9.3 Barra Zoom e Pan 

L’ambiente grafico è uno strumento snello, veloce e potente che consente al progettista di “verificare” 

tutte le scelte effettuate. Si tratta di grafica ad alta risoluzione per tutte le schede grafiche supportate 

da Windows® con qualsiasi risoluzione. L’ambiente è dotato dei seguenti comandi: 

 Ingrandimento e riduzione del disegno (zoom) 

 Spostamento del disegno 

 Stampa del disegno attivo nella scala desiderata attraverso anteprima di stampa 

 Possibilità di scegliere il tipo e la dimensione del carattere per i testi da riportare nel 

disegno 

La finestra è suddivisa in tre zone distinte. La zona di visualizzazione, a sfondo bianco, occupa tutta la 

parte sinistra-alta della finestra ed è la zona in cui vengono visualizzati tutti i disegni richiesti. 

Sulla parte destra della finestra, a sfondo grigio, sono riportati i pulsanti che permettono le diverse 

visualizzazioni grafiche. 

Nella parte bassa della finestra, a sfondo grigio, sono riportati i pulsanti di gestione del disegno 

correntemente selezionato. 

 
In dettaglio questi pulsanti sono: 

 

 
pulsante di ingrandimento, cliccando su di esso il disegno viene ingrandito. Lo stesso effetto 

è ottenuto agendo sul tasto [+]; 

 

 
pulsante di riduzione, cliccando su di esso il disegno viene ridotto. Lo stesso effetto è 

ottenuto agendo sul tasto [-]; 

 

 
pulsante di centramento, cliccando su di esso il disegno viene riportato alle dimensioni 

iniziali e viene centrato nella finestra grafica. Lo stesso effetto è ottenuto agendo sul tasto [ 

Home]; 

 

 

pulsante di ingrandimento o riduzione, basta cliccare con il tasto sinistro del mouse nel 

punto desiderato e mantenendo premuto spostarsi verso l’alto (ingrandimento) o verso il 

basso (riduzione). Raggiunto il fattore di scala desiderato si può rilasciare il mouse. Per 

abbandonare il comando si preme il tasto [Esc]; 

 

 
 

pulsante di sposta tutto, cliccando su di esso si attiva la fase di spostamento di tutto il 

disegno. In questa modalità il puntatore del mouse assume la forma di una mano. Per 

eseguire l’operazione di spostamento basta cliccare con il tasto sinistro del mouse nel punto 

desiderato e mantenendo premuto spostarsi nella nuova posizione e rilasciare il mouse. Per 

abbandonare il comando si preme il tasto [Esc]; 
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pulsante di sposta a sinistra, cliccandovi il disegno visualizzato viene spostato verso sinistra. 

Lo stesso effetto è ottenuto agendo sul tasto []. La velocità di spostamento può essere 

amplificata agendo contemporaneamente sui tasti [Shift ] + []; 

 

 
pulsante di sposta a destra, cliccando su di esso il disegno visualizzato viene spostato verso 

destra. Lo stesso effetto è ottenuto agendo sul tasto []. La velocità di spostamento può 

essere amplificata agendo contemporaneamente sui tasti [Shift ] + []; 

 

 
pulsante di sposta in su, cliccando su di esso il disegno visualizzato viene spostato verso 

l’alto. Lo stesso effetto è ottenuto agendo sul tasto []. La velocità di spostamento può essere 

amplificata agendo contemporaneamente sui tasti [Shift ] + []; 

 

 
pulsante di sposta in giù, cliccandovi il disegno visualizzato viene spostato verso il basso. Lo 

stesso effetto è ottenuto agendo sul tasto []. La velocità di spostamento può essere 

amplificata agendo contemporaneamente sui tasti [Shift ] + []; 

 

 
pulsante font, cliccando su di esso viene visualizzata la finestra di sistema Carattere 

attraverso la quale è possibile impostare Tipo, Stile, Dimensione, Effetti e Colore del font 

utilizzato per i testi del disegno visualizzato; se la fondazione analizzata è superficiale, 

attraverso questo pulsante si accede alla finestra di Opzioni Grafiche; 

 

 
pulsante didascalia, attraverso il quale viene visualizzata la finestra Didascalie attraverso la 

quale è possibile gestire le etichette aggiuntive dei disegni; 

 

 
agendo su questo pulsante, presente solo se la fondazione analizzata è profonda, viene 

visualizzata la finestra di Opzioni grafiche pali nella quale è possibile impostare Colori e 

Attivazione Testo per le diverse visualizzazioni possibili. 

 

 
pulsante esportazione , attraverso il quale viene visualizzata la finestra di sistema Salva con 

nome che permette di impostare il nome e il percorso di salvataggio del file in formato DXF, 

WMF, BMP e JPG, che conterrà il disegno in quel momento attivo nella finestra grafica. I 

formati di esportazione sono i formati di interscambio più diffusi tra i CAD in commercio; 

 

 
agendo su questo pulsante viene visualizzata la finestra di Anteprima di stampa nella quale 

è riportato il disegno visualizzato nella finestra grafica. In questa finestra è possibile definire la 

scala di stampa e tutti i parametri necessari ad avviare la stampa. 

 

 
il pulsante avvia la procedura di stampa del disegno in quel momento attivo, previa scelta 

della scala attraverso la finestra visualizzata. 
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TEA 11.0 - Terre Armate 
 

53 
 

9.4 Anteprima di stampa 

La finestra compare con l’ingombro del foglio impostato nella stampante di sistema e con al centro il 

disegno in quel momento attivo. 

Sulla barra degli strumenti in basso sono riportati nell’ordine i seguenti pulsanti: 

 

pulsante Setup stampante, attraverso il quale viene visualizzata la finestra di sistema 

Imposta stampante che consente di impostare la stampante; 

 

pulsante avvio stampa, attraverso il quale si avvia la procedura di stampa; 

 

 pulsanti di spostamento, cliccando su uno dei pulsanti si ottiene lo spostamento del 

disegno nella direzione indicata dalla freccia; 

 

pulsante centra disegno, attraverso il quale si ottiene il centramento automatico del disegno 

visualizzato sul foglio di stampa; 

 

attraverso il combo-box in figura è possibile impostare il fattore di scala 

di stampa selezionandolo tra quelli predefiniti; 

 

nel riquadro sono riportate le coordinate del puntatore del mouse. 

La finestra è modale e per chiuderla occorre cliccare sul pulsante di chiusura posto sulla barra del 

titolo. 

9.5 Inserimento di una didascalia 

 

È possibile inserire una didascalia per ogni 

disegno visualizzato nell’ambiente grafico. Per 

accedere alla finestra riportata in figura si clicca 

sul pulsante presente sulla barra delle opzioni 

dell’ambiente grafico.  

 
 
 
Nella finestra è possibile definire le seguenti caratteristiche: 

- il testo da riportare sul disegno attivo; 

- attivare la presenza del testo, con il check-box Attivata; 

- definire il tipo, lo stile, la dimensione, gli effetti e il colore del carattere cliccando sul pulsante 

[Caratteri]. Verrà visualizzata la finestra di sistema Carattere nella quale si scelgono le 

impostazioni necessarie. 
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10 Menu Relazione 

I comandi del menu permettono di: generare la relazione, selezionare l’editore (con il quale si intende 

generare la relazione) e avviare l’editore (senza uscire dal programma per visualizzare l’ultima 

relazione generata). 

Il menu si presenta come in figura. 

Il primo comando dell’elenco è 

attivato anche dal pulsante presente 

sulla barra dei comandi.  

 

10.1 Genera relazione 

Alla finestra Genera relazione di calcolo si accede attraverso la voce Genera relazione del menu 

Relazione o dal pulsante acceleratore  presente sulla barra dei comandi. 

 

Nella finestra è possibile fornire tutte le impostazioni per ottenere una relazione di calcolo pressoché 

definitiva. 

10.1.1 Genera Relazione 

La finestra è suddivisa in tre sezioni: 

 Moduli da generare, in cui è possibile 

selezionare i moduli da inserire; 

 Descrizione metodi di calcolo, in cui è 

possibile selezionare la descrizione del metodo 

di calcolo della portanza, delle tensioni e dei 

cedimenti; 

 Risultati analisi, in cui è possibile selezionare 

i risultati dell’analisi da riportare in relazione. 

Nella stessa sezione è riportato il pulsante 

[Opzioni] dal quale è possibile definire le 

specifiche per le tensioni e i cedimenti. 

Vi sono inoltre tre pulsanti: 

 [Selezione file] permette di accedere alla finestra di sistema nella quale è possibile impostare il 

nome del file in cui verrà salvata la relazione di calcolo. 

  [Formato] con il quale si accede alla finestra Formato relazione per impostare font, altezza e 

stile del carattere sia del testo sia dei titoli. 

 
Il pulsante [Genera] avvia la generazione della relazione di calcolo della fondazione analizzata. Al 

termine della generazione comparirà il messaggio Relazione generata correttamente. 
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10.1.2 Formato relazione di calcolo 

Alla finestra si accede tramite il pulsante [Formato] della finestra Genera relazione di calcolo. 

La finestra consente di impostare il formato della relazione di calcolo. 

I dati da inserire sono riportati di seguito: 

Font testo È possibile selezionare il font per il testo della relazione. L’Utente ha tre 

possibilità di scelta: 

- Times New Roman 
- Arial 
- Courier new 
 

Dimensione caratteri È possibile selezionare la dimensione dei caratteri per il testo della 

relazione. Dal combo-box è possibile selezionare l’altezza del carattere 

da usare tra quelle proposte. 

 

Allineamento paragrafi È possibile selezionare l’allineamento (Giustificato, Sinistra, Centrato, 

Destra) per il testo della relazione. 

 

Formato titoli È possibile selezionare il font per i titoli della relazione. L’Utente ha tre 

possibilità di scelta: 

- Times New Roman 
- Arial 
- Courier new 
 

Attributi titoli È possibile selezionare gli attributi dei titoli della relazione: 

- Sottolineato 
- Grassetto 
- Italico 
 

Dimensione caratteri È possibile selezionare la dimensione dei caratteri per i titoli della 

relazione. Dal combo-box è possibile selezionare l’altezza del carattere 

da usare tra quelle proposte. 

 

Allineamento titoli È possibile selezionare l’allineamento (Giustificato, Sinistra, Centrato, 

Destra) per i titoli della relazione. 
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11 Menu Help 

 

 

 

 
TEA è dotato di un potente sistema di Help che fornisce indicazioni sugli aspetti di funzionamento del 

programma, sugli aspetti teorici dei metodi d’analisi, sui parametri indicativi associati alle 

caratteristiche meccaniche e fisiche dei terreni. Fornisce, inoltre, informazioni per la conversione delle 

grandezze utilizzate nel programma tra le varie unità di misura e informazioni sugli errori che, 

eventualmente, vengono rilevati durante l’analisi del problema. 

Nel menu in esame sono riportati i comandi per accedere ad alcune delle parti del sistema di aiuto. 

Il menu, una volta attivato, si presenta come in figura e le voci in esso presenti riguardano: 

 Indice, tramite questo comando si richiama il sommario dell’Help. 

 Tabelle di conversione, tramite questo comando si richiama l’Help relativo alla conversione 

di unità di misura dal sistema internazionale al sistema tecnico. 

 Informazioni, tramite questo comando si accede alla finestra di dialogo dove è riportata 

l’intestazione dell’Utente e la versione del programma. 

Una volta attivato l’Help si può “navigare”, nella guida, con gli appositi collegamenti ipertestuali 

presenti in ogni sezione visualizzata. 
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12  Generalità sul calcolo delle terre armate 

12.1 Generalità sul calcolo delle terre armate 

Il calcolo delle terre armate comporta una serie di verifiche atte ad accertare la perdita di equilibrio di 

parte o di tutta la struttura (terra armata). 

Le verifiche possono suddividersi in verifiche interne, verifiche esterne e verifiche composte. 

12.1.1 Verifiche interne 

Le verifiche interne riguardano la determinazione del non superamento delle resistenze date dai 

rinforzi per i meccanismi di: 

- scorrimento diretto; 

- sfilamento; 

- resistenza a trazione. 

 
La verifica a scorrimento diretto consiste nell’assicurare una lunghezza del rinforzo tale da 

scongiurare lo scivolamento del blocco di terra armata al di sopra del rinforzo stesso. La resistenza 

allo scorrimento lungo un elemento di rinforzo è data dalla seguente espressione: 

 
o;scorriment allo resistenza di tecoefficien:fds

''  tgfdsvscor 
 

In termini di forza si ha: 

rinforzo; del Larghezza:B

 rinforzo; del Lunghezza:Lscor

scorscorscor BLT 
 

La lunghezza del rinforzo Lscorr deve essere tale che STscor   con S spinta agente alla quota del 

rinforzo considerato. La verifica è soddisfatta se scor
scor FS
S

T
 . 

 
La verifica a sfilamento consiste nell’assicurare una lunghezza del rinforzo tale da scongiurare lo 

sfilamento del rinforzo dalla terra armata. La resistenza allo sfilamento lungo un elemento di rinforzo è 

data dalla seguente espressione: 

 
;sfilamento allo resistenza di tecoefficien:f po

''  tgf povsfil 
 

In termini di forza si ha: 

rinforzo; del Larghezza:B

 rinforzo; del Lunghezza:L

2

sfil

sfilsfilsfil BLT 
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La lunghezza del rinforzo Lsfil deve essere tale che STsfil   con S spinta agente alla quota del 

rinforzo considerato. La verifica è soddisfatta se sfil
sfil FS
S

T
 . 

 

La verifica a trazione consiste nell’assicurare che la tensione nel rinforzo non superi quella 

ammissibile. La verifica è soddisfatta se: 

rinforzo. nel agente sforzo :S

 termine;lungo a progetto di Resistenza :LTDS

FSFSFSFS

LTDS
P

mento;dimensiona ilper  impiegata eammissibil Resistenza :P

ambientali dannibiologicochimicogiunzione 


 trazFS
S

P

. 

 

12.1.2 Verifiche esterne 

Le verifiche esterne determinano lo stato di equilibrio limite delle terre armate (viste come corpo rigido 

e senza presenza di rinforzi) per i seguenti cinematismi: 

- traslazione orizzontale (scorrimento della terra armata) 

- traslazione verticale (carico limite del complesso terra armata-terreno) 

- rotazione (ribaltamento della terra armata) 

- equilibrio limite globale (stabilità complesso terra armata-terreno circostante) 

12.1.3 Verifiche composte 

Le verifiche composte riguardano la ricerca dei cinematismi di rottura che riguardano l’insieme terreno 

rinforzi. Il programma analizza delle famiglie di superfici circolari. 

Il calcolo del fattore di sicurezza della superficie circolare è effettuato con il metodo 

delle strisce tenendo conto del contributo di resistenza dei rinforzi contenuti. 

12.2 Spinta delle terre 

Il problema principale nel calcolo di un muro di sostegno è la determinazione della spinta che il 

terrapieno esercita sul muro stesso. 

Le basi della teoria classica della spinta delle terre furono gettate nel 1773 da Coulomb. Seguirono gli 

studi di Poncelet nel 1840 e la teoria del masso illimitato di Rankine. Le teorie di Coulomb e 

Rankine e quelle da esse derivate sono ancora oggi quelle più usate per il calcolo dei muri di 

sostegno. Fra i metodi di calcolo derivati dalla teoria di Coulomb rivestono particolare importanza il 

metodo di Culmann ed il metodo del cuneo di tentativo particolarmente adatto per una 
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implementazione su computer. Altre teorie basate sulla teoria della plasticità quali quella di Rosenfarb 

e Chen (1972) sono ancora poco utilizzate e mancano quindi di risultati sperimentali attendibili. 

Un’analisi corretta dovrebbe tener conto dell’interazione terreno-struttura. In pratica si ricorre a metodi 

approssimati che si basano sul metodo dell’equilibrio limite globale. 

I metodi universalmente più diffusi sono il metodo di Rankine ed il metodo di Coulomb (e derivati). 

Si ammette che la pressione orizzontale che il terreno esercita sul muro sia legata alla pressione 

verticale (idrostatica) da una relazione del tipo h=Kv dove K è il coefficiente di spinta. 

Tale coefficiente di spinta è legato al tipo e all’entità dello spostamento che l’opera stessa subisce. Se 

l’opera non subisce spostamenti K coincide con il coefficiente di spinta a riposo Ko . I due metodi 

sopra menzionati presuppongono invece che il muro subisca uno spostamento. In tal caso il 

coefficiente di spinta si riduce dal valore Ko al valore Ka (coefficiente di spinta attiva). 

12.2.1 Teoria di Rankine 

La teoria di Rankine o del masso illimitato considera il terreno in uno stato di equilibrio limite e 

suppone che non ci sia attrito fra la parete del muro ed il terreno. 

Considerando il caso di un terreno incoerente con angolo d’attrito  e detto  l’angolo che il terreno a 

monte del muro forma con l’orizzontale, il coefficiente di spinta attiva Ka è dato da: 

 

Ka 
 

 
cos

cos cos cos

cos cos cos


  

  
   

2 2

2 2
 

 
e quindi la pressione laterale, ad una generica profondità z, e la spinta complessiva sulla parete di 

altezza H valgono: 

 
a = z Ka 

S dz H Ka

H

a     z K    
0

21

2
 

La spinta così determinata risulta inclinata di un angolo pari a  rispetto all’orizzontale. 

12.2.2 Teoria di Coulomb 

La teoria di Coulomb considera l’ipotesi di un cuneo di spinta a monte del muro che si muove 

rigidamente lungo una superficie di rottura rettilinea. Dall’equilibrio del cuneo si ricava la spinta che il 

terreno esercita sull’opera di sostegno. In particolare Coulomb ammette, al contrario della teoria di 

Rankine, l’esistenza di attrito fra il terreno e il paramento del muro, e quindi la retta di spinta risulta 

inclinata rispetto alla normale al paramento stesso di un angolo di attrito terra-muro. 

L’espressione della spinta esercitata da un terrapieno, di peso specifico , su una parete di altezza H, 

risulta espressa secondo la teoria di Coulomb dalla seguente relazione: 

 
S=1/2  H² Ka 
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Ka rappresenta il coefficiente di spinta attiva di Coulomb nella versione riveduta da Muller-Breslau, 

espresso come: 

2

2

2

)()(

)()(
1)(

)(




























sinsin

sinsin
sinsin

sin
K a  

 
dove  è l’angolo d’attrito del terreno,  rappresenta l’angolo che la parete forma con l’orizzontale 

(=90° per parete verticale),  è l’angolo d’attrito terreno-parete,   è l’inclinazione del terrapieno 

rispetto all’orizzontale. 

La spinta risulta inclinata dell’angolo d’attrito terreno/parete  rispetto alla normale alla parete. 

In entrambi i casi il diagramma delle pressioni del terreno sulla parete risulta triangolare con il vertice 

in alto. Il punto di applicazione della spinta si trova in corrispondenza del baricentro del diagramma 

delle pressioni (1/3 H rispetto alla base della parete). Da notare che l’espressione di Ka perde di 

significato per  > . Questo coincide con quanto si intuisce fisicamente: la pendenza del terreno a 

monte della parete non può superare l’angolo di natural declivio del terreno stesso. 

Nel caso in cui il terrapieno sia gravato da un sovraccarico uniforme Q l’espressione della pressione e 

della spinta diventano: 

 

  

 

a a

a

H

a

Q K

S Q K dz H QH K

 

   

  z

  z    ( ) ( )
0

21

2

 

Al carico Q corrisponde un diagramma delle pressioni rettangolare con risultante applicata a 1/2H. 

Entrambi i metodi esaminati considerano un terreno privo di coesione. 

Nel caso di terreno dotato di coesione c l’espressione della pressione esercitata sulla parete, alla 

generica profondità z, diventa: 

 

 a a azK c K   2  

 
Al diagramma triangolare, espresso dal termine  z Ka ,si sottrae il diagramma rettangolare legato al 

termine con la coesione. La pressione a risulta negativa per valori di z minori di: 

h
c

K
c

a


2

  
 

 
La grandezza hc è detta altezza critica e rappresenta la profondità di potenziale frattura del terreno. É 

chiaro che se l’altezza della parete è inferiore ad hc non abbiamo nessuna spinta sulla parete. 

Nel caso di terreno dotato di coesione il programma elimina (a vantaggio di sicurezza) la parte di 

diagramma con pressione negativa. Quindi viene eliminato il diagramma che si estende dalla sommità 

della parete fino alla profondità z=hc. 
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hc 

zKa -2cKa zKa-2cKa 
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12.2.3 Metodo di Culmann (Metodo del cuneo di tentativo) 

Il metodo di Culmann adotta le stesse 

ipotesi di base del metodo di Coulomb. La 

differenza sostanziale è che mentre 

Coulomb considera un terrapieno con 

superficie a pendenza costante e carico 

uniformemente distribuito (il che permette 

di ottenere una espressione in forma 

chiusa per il valore della spinta) il metodo 

di Culmann consente di analizzare 

situazioni con profilo di forma generica e 

carichi sia concentrati che distribuiti 

comunque disposti. Inoltre, rispetto ai metodi trattati precedentemente, risulta più immediato e lineare 

tener conto della coesione del masso spingente. Il metodo di Culmann, nato come metodo 

essenzialmente grafico, si è evoluto per essere trattato mediante analisi numerica (noto in questa 

forma come metodo del cuneo di tentativo). 

Come i due metodi precedenti, anche questo metodo considera una superficie di rottura piana. 

I passi del procedimento risolutivo sono i seguenti: 

si impone una superficie di rottura (inclinata di un angolo  rispetto all’orizzontale) e si considera il 

cuneo di spinta delimitato dalla superficie di rottura stessa, dalla parete su cui si calcola la spinta, e 

dal profilo del terreno; 

si valutano tutte le forze agenti sul cuneo di spinta e cioè peso proprio (W), carichi agenti sulla 

superficie del terreno, resistenza per attrito (R) e per coesione (C ) lungo la superficie di rottura e 

resistenza per coesione lungo la parete (A); 

dalle equazioni di equilibrio si ricava il valore della spinta S sulla parete (inclinata dell’angolo d’attrito 

terreno - muro  rispetto alla normale alla parete). 

 
Questo processo viene iterato fino a trovare l’angolo di rottura per cui la spinta risulta massima. 

La convergenza non si raggiunge se il terrapieno risulta inclinato di un angolo maggiore dell’angolo 

d’attrito del terreno (vedere le osservazioni fatte per i metodi di Coulomb e di Rankine). 

Nei casi in cui è applicabile il metodo di Coulomb (profilo a monte rettilineo e carico uniformemente 

distribuito) i risultati ottenuti col metodo di Culmann coincidono con quelli del metodo di Coulomb. 

Il metodo, per come è stato descritto, non permette di ricavare il diagramma delle pressioni agente 

sulla parete (e quindi le sollecitazioni lungo la parete) e inoltre risulta di difficile determinazione il punto 

di applicazione della spinta. 

Nel programma il procedimento è stato implementato in modo differente. 

Si suddivide l’altezza della parete in tanti tratti di ampiezza dz. 

In corrispondenza di ogni ordinata zi si trova il cuneo di rottura e la spinta Si ottenendo la distribuzione 

della spinta S(z) lungo l’altezza della parete. 



R
C



A

90°



S



W
90°
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Nota la distribuzione delle spinte lungo l’altezza della parete, la pressione ad una generica profondità 

z, rispetto alla sommità della parete, è espressa da: 

 
dz

dS
z   

Noto il diagramma delle pressioni è possibile ricavare il punto di applicazione della spinta. Inoltre dal 

diagramma delle pressioni è facile ricavare l’andamento delle sollecitazioni lungo la parete, con gli 

usuali metodi della scienza delle costruzioni. 
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12.2.4 Metodo di Mononobe-Okabe 

Il metodo di Mononobe-Okabe adotta le stesse ipotesi della teoria di Coulomb: un cuneo di spinta a 

monte del muro che si muove rigidamente lungo una superficie di rottura rettilinea. Mette in conto 

inoltre l'inerzia sismica del cuneo in direzione orizzontale e verticale. Dall'equilibrio del cuneo si ricava 

la spinta che il terreno esercita sull'opera di sostegno in condizioni sismiche. Viene messo in conto, 

come nella teoria di Coulomb, l'esistenza dell'attrito fra il terreno e il paramento del muro, e quindi la 

retta di spinta risulta inclinata rispetto alla normale al paramento stesso di un angolo di attrito terra-

muro. 

L'espressione della spinta totale (statica più sismica) esercitata da un terrapieno, di peso di volume , 

su una parete di altezza H, risulta espressa secondo la teoria di Mononobe-Okabe dalla seguente 

relazione  

 
S = 1/2(1±kv)H2Ka 
 
Ka rappresenta il coefficiente di spinta attiva espresso da 

 





















)(sin)(sin

)(sin)(sin
1*)(sinsin

)(sin
K

2

a  

 
dove è l’angolo di inclinazione del terrapieno e  l’angolo di inclinazione della parete rispetto alla 

verticale. 

L'angolo  è legato al coefficiente sismico dalla seguente espressione 

 

v

h

k1

k
)tan(


  

 
dove kh e kv rappresentano in coefficiente di intensità sismica orizzontale e verticale. 

 

Nel caso non sismico il valore del coefficiente di spinta del metodo di Mononobe-Okabe coincide col 

valore fornito dalla relazione di Coulomb. 

 

12.2.5 Spinta in presenza di sisma 

Per tener conto dell’incremento di spinta dovuta al sisma si fa riferimento al metodo di Mononobe-

Okabe (cui fa riferimento la Normativa Italiana). 

La Normativa Italiana suggerisce di tener conto di un incremento di spinta dovuto al sisma nel modo 

seguente. 

Detta  l’inclinazione del terrapieno rispetto all’orizzontale e  l’inclinazione della parete rispetto alla 

verticale, si calcola la spinta S' considerando una inclinazione del terrapieno e della parete pari a: 
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'  = 
'  =  

 
dove  = arctg(C) essendo C il coefficiente di intensità sismica 

 

Se si adotta l’Ordinanza 2003 l’espressione di  è la seguente: 

v

h

k1

k
arctg


  

essendo kh il coefficiente sismico orizzontale e kv il coefficiente sismico verticale, definito in funzione di 

kh. 

 

In presenza di falda a monte,  assume le seguenti espressioni: 

 
Terreno a bassa permeabilità  
 














v

h

wsat

sat

k1

k
*arctg  

 
 
 
Terreno a permeabilità elevata  
 














v

h

wsat k1

k
*arctg  

 
Detta S la spinta calcolata in condizioni statiche l’incremento di spinta da applicare è espresso da: 

 
S=AS'-S 

 
dove il coefficiente A vale: 

 




coscos

cos
A

2

2

 

 
Adottando il metodo di Mononobe-Okabe per il calcolo della spinta, il coefficiente A viene posto pari a 

1. 

 
Se si adotta la Normativa 1988 tale incremento di spinta si applica ad una distanza dalla base pari a 

2/3 dell'altezza della parete di spinta. 

Se si adotta l’Ordinanza 2003 tale incremento di spinta è applicato a metà altezza della parete di 

spinta nel caso di forma rettangolare del diagramma di incremento sismico, allo stesso punto in cui 

agisce la spinta statica nel caso in cui la forma del diagramma di incremento sismico è uguale a quella 

del diagramma statico. 

 
Oltre a questo incremento bisogna tener conto delle forze d’inerzia che si destano per effetto del 

sisma.  

Se si adotta la Normativa 1988 la forza d’inerzia orizzontale viene valutata come 
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F CWi   
 
Se si adotta l’Ordinanza 2003 le forze d’inerzia orizzontale e verticale assumono le seguenti 

espressioni 

 
WkF hiH                         WkF viV   

 
 
W è il peso del muro, del terreno soprastante la zattera di fondazione a monte del muro e degli 

eventuali sovraccarichi. Tali forze vanno applicate nel baricentro dei pesi. 

 
Il metodo di Culmann tiene conto automaticamente dell’incremento di spinta. Basta inserire 

nell’equazione risolutiva la forza d’inerzia del cuneo di spinta. La superficie di rottura nel caso di sisma 

risulta meno inclinata, rispetto all’orizzontale, della corrispondente superficie in assenza di sisma. 

 
 
 

12.2.6  Spinta in presenza di falda 

Nel caso in cui a monte del muro sia presente la falda il diagramma delle pressioni sul muro risulta 

modificato a causa della sottospinta che l’acqua esercita sul terreno. Il peso di volume del terreno al di 

sopra della linea di falda non subisce variazioni. Viceversa al di sotto del livello di falda va considerato 

il peso di volume di galleggiamento: 

 

a = sat- w 
 
dove sat è il peso di volume saturo del terreno (dipendente dall’indice dei pori) e w è il peso specifico 

dell’acqua. Quindi il diagramma delle pressioni al di sotto della linea di falda ha una pendenza minore. 

Al diagramma così ottenuto va sommato il diagramma triangolare legato alla pressione idrostatica 

esercitata dall’acqua. 

 

12.3 Verifica a ribaltamento 

La verifica a ribaltamento consiste nel determinare il momento risultante di tutte le forze che tendono a 

fare ribaltare il muro (momento ribaltante Mr) ed il momento risultante di tutte le forze che tendono a 

stabilizzare il muro (momento stabilizzante Ms) rispetto allo spigolo a valle della fondazione e 

verificare che il rapporto Ms/Mr sia maggiore di un determinato coefficiente di sicurezza . 

La Normativa Italiana impone che sia   1.5. 

Deve quindi essere verificata la seguente disuguaglianza: 
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5.1
r

s

M

M
 

 
Il momento ribaltante Mr è dato dalla componente orizzontale della spinta S, dalle forze di inerzia del 

muro e del terreno gravante sulla fondazione di monte (caso di presenza di sisma) per i rispettivi 

bracci. Nel momento stabilizzante interviene il peso del muro (applicato nel baricentro) ed il peso del 

terreno gravante sulla fondazione di monte. Per quanto riguarda invece la componente verticale della 

spinta essa sarà stabilizzante se l’angolo d’attrito terra-muro  è positivo, ribaltante se  è negativo.  

è positivo quando è il terrapieno che scorre rispetto al muro, negativo quando è il muro che tende a 

scorrere rispetto al terrapieno (questo può essere il caso di una spalla da ponte gravata da carichi 

notevoli). 

 

12.4 Verifica a scorrimento 

Per la verifica a scorrimento del muro lungo il piano di fondazione deve risultare che la somma di tutte 

le forze parallele al piano di posa che tendono a fare scorrere il muro deve essere minore di tutte le 

forze parallele al piano di scorrimento, che si oppongono allo scivolamento, secondo un certo 

coefficiente di sicurezza. In particolare, la Normativa Italiana richiede che il rapporto fra la risultante 

delle forze resistenti allo scivolamento Fr e la risultante delle forze che tendono a fare scorrere il muro 

Fs sia: 

F

F
r

s

 13.  

Le forze che intervengono nella Fs sono: la componente della spinta parallela al piano di fondazione e 

la componente delle forze d’inerzia parallela al piano di fondazione. 

La forza resistente è data dalla resistenza d’attrito e dalla resistenza per adesione lungo la base della 

fondazione. Detta N la componente normale al piano di fondazione del carico totale gravante in 

fondazione e indicando con  l’angolo d’attrito terreno-fondazione, con ca l’adesione terreno-

fondazione e con Br la larghezza della fondazione reagente, la forza resistente può esprimersi come 

rar BcNtgF    

La Normativa consente di computare, nelle forze resistenti, una aliquota dell’eventuale spinta passiva 

dovuta al terreno posto a valle del muro. In tal caso, però, il coefficiente di sicurezza deve essere 

aumentato opportunamente. L’aliquota di spinta passiva che si può considerare ai fini della verifica a 

scorrimento non può comunque superare il 50%. 

Per quanto riguarda l’angolo d’attrito terra-fondazione, , diversi autori suggeriscono di assumere un 

valore di   compreso fra i 2/3 dell’angolo d’attrito del terreno di fondazione ed il valore dell’angolo 

d’attrito del terreno di fondazione. 

 

12.5 Verifica al carico limite dell’insieme fondazione-terreno 

Il rapporto fra il carico ultimo in fondazione e la risultante dei carichi indotta dal muro sul terreno di 

fondazione deve essere superiore a 2. Per quanto riguarda la determinazione del carico ultimo in 
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fondazione si rimanda al capitolo seguente. Detto q il carico gravante in fondazione e qult il carico 

ultimo in fondazione, deve risultare 

qult /q  2 
 
Il programma determina la tensione massima e minima sul piano di fondazione secondo la relazione 

della pressoflessione per sezione non reagente a trazione. Se il centro di pressione è interno al 

nocciolo centrale d’inerzia della sezione d’impronta della fondazione la sezione è tutta reagente ed il 

valore massimo e minimo sono dati da: 

 t

N

A

M

I
y   

 
dove A ed I sono rispettivamente l’area e l’inerzia della sezione di impronta ed y è la distanza dal 

baricentro dei bordi, N ed M sono lo sforzo normale ed il momento rispetto al baricentro. Nel caso di 

sezione di impronta rettangolare (dimensioni BxL) y=L/2. 

Se il centro di pressione è esterno al nocciolo la sezione risulta parzializzata. In tal caso detta e 

l’eccentricità del carico rispetto al baricentro ed u la distanza dal centro di pressione rispetto al bordo 

più compresso (u=L/2-e) la tensione massima risulta data da: 

 

 t

N

uB


2

3
 

 
Nel caso di sezione di impronta non rettangolare (vedi il caso di muro con contrafforti aventi 

fondazione sporgente dalla fondazione del muro) la ricerca dell’asse neutro va fatta per tentativi 

risolvendo la nota equazione cubica della pressoflessione. 

 

12.6 Calcolo del carico limite 

Il terreno di fondazione di qualsiasi struttura deve essere in grado di sopportare il carico che gli viene 

trasmesso dalle strutture sovrastanti senza che si verifichi rottura e senza che i cedimenti della 

struttura siano eccessivi. In questo capitolo affronteremo il problema della determinazione della 

resistenza limite a taglio (carico ultimo o carico limite) di una fondazione. Verranno proposte le 

soluzioni ottenute da diversi autori (Terzaghi, Meyerhof, Hansen, Vesic) e utilizzate dal programma. 

Tutte le formule proposte hanno una forma trinomia in cui ciascun termine è legato alla coesione, 

all’angolo di attrito ed al peso specifico. Esse si differenziano per l’introduzione di fattori correttivi per 

tener conto della profondità della fondazione, dell’eccentricità ed inclinazione del carico, etc. 

Nella scrittura delle varie formule verrà utilizzato il seguente simbolismo: 

 
c Coesione 

Ca Adesione lungo la base della fondazione (ca  c) 

 Angolo d’attrito 

 Angolo di attrito terreno fondazione 
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 Peso specifico del terreno 

Kp Coefficiente di spinta passiva espresso da Kp=tan²(45°+/2) 

B Larghezza della fondazione 

L Lunghezza della fondazione 

D Profondità del piano di posa della fondazione 

p Pressione geostatica in corrispondenza del piano di posa della 

fondazione 

qult Carico ultimo della fondazione 

 

12.6.1 Formula di Terzaghi 

Terzaghi ha proposto la seguente espressione per il calcolo della capacità portante di una fondazione 

superficiale 

 
qult = c Nc sc + q Nq + 0.5 B  N s 

 
dove i fattori Nc, Nq, N sono espressi dalle relazioni: 



















1
cos

 
2

  )1(

)2/45(cos 2

2

 

2

)(  )2/ 75.0( 2












p

qc

tg

q

Ktg
N

ctgNN

e
N

 

I fattori di forma sc e s che compaiono nell’espressione di qult dipendono dalla forma della fondazione. 

In particolare valgono 1 per fondazioni nastriformi o rettangolari allungate e valgono rispettivamente 

1.3 e 0.8 per fondazioni quadrate. 

Per quanto riguarda il valore di N esso dipende dal fattore Kp di cui Terzaghi non ha lasciato 

nessun’espressione analitica. Diversi autori consigliano di utilizzare, per N, invece che l’espressione 

fornita da Terzaghi formulazioni ricavate da altri autori (Vesic, Spangler e Handy). 

La formula di Terzaghi è valida per fondazioni superficiali con DB e non tiene conto dell’eventuale 

inclinazione della fondazione e dell’eccentricità e inclinazione del carico. 

 

12.6.2 Formula di Meyerhof 

Meyerhof propone per il calcolo della capacità portante la seguente espressione: 

 
Carico verticale 
 

qult = c Nc sc dc + q Nq sq dq+ 0.5 B  N s d 
 
Carico inclinato 
 

qult = c Nc ic dc + q Nq iq dq+ 0.5 B  N i d 
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in cui dc,dq ,d , sono i fattori di profondità, sc ,sq , s , sono i fattori di forma e  ic, iq, i, sono i fattori di 

inclinazione del carico. 

I fattori Nc , Nq , N sono dati dalle espressioni seguenti: 

 

 
    4.1   1

  1

     









tgNN

ctgNN

KeN

q

qc

p
tg

q







 

 
Per i fattori di forma sc ,sq , s, di profondità dc ,dq , d, e di inclinazione ic ,iq , i, abbiamo: 

 
 

s K
B

Lc p 1 0 2.  

per  = 0  s sq   1 

per  > 0 
s s K

B

Lq p   1 01.  

 
 

d K
D

Bc p 1 0 2.  

per  = 0 d dq   1 

per  > 0 
d d K

D

Bq p   1 01.  

 
 
 

i ic q  





1
90

2
 

per  = 0 i  0  

per  > 0 

i



 






1

2

  

 
Nelle espressioni dei fattori di inclinazione  rappresenta l’angolo che la retta d’azione del carico forma 

con la verticale. 

I valori di qult che si ottengono dalla formula di Meyerhof sono paragonabili a quelli che si ottengono 

tramite la formula di Terzaghi per valori bassi del rapporto D/B. La differenza si accentua quando il 

rapporto D/B diventa più elevato. 

 

12.6.3 Formula di Hansen 

Le espressioni di Hansen per il calcolo della capacità portante si differenziano a seconda se si è alla 

presenza di un terreno puramente coesivo ( =0) o meno e si esprimono nel modo seguente: 

 
Caso generale 
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qult=c Nc sc dc ic gc bc + q Nq sq dq iq gq bq + 0.5 B  N s d i g b 
 
 
Caso di terreno puramente coesivo  = 0 
 

qult = 5.14 c (1+ sc +dc - ic - gc- bc ) +q 
 
in cui  dc ,dq ,d, sono i fattori di profondità, sc ,sq , s, sono i fattori di forma, ic ,iq , i, sono i fattori di 

inclinazione del carico, bc ,bq , b, sono i fattori di inclinazione del piano di posa e gc , gq , g, sono 

fattori che tengono conto del fatto che la fondazione poggi su un terreno in pendenza. 

I fattori Nc , Nq , N sono espressi come: 

 

 
 

N e K

N N ctg

N N tg

q
tg

p

c q

q



 

 

 







  

 

  

1

15 1.

 

 
Vediamo ora come si esprimono i vari fattori che compaiono nella espressione del carico ultimo. 

 
Fattori di forma 
 

per  =0 
s

B

Lc  0 2.  

per  >0 
s

N

N

B

Lc
q

c

 1  

 
s

B

L
tgq  1   

 
s

B

L  1 0 4.  

 
 
Fattori di profondità 
 
Si definisce il parametro k come: 

k
D

B

D

B

k arctg
D

B

D

B

 



   se  

 se 

1

1
 

 

I vari coefficienti si esprimono come 

 
per  = 0 dc = 0.4 k 

per  > 0 dc = 1+0.4 k 

  
1

 1  21 2









d

ksintgd q  
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Fattori di inclinazione del carico 
 
Indichiamo con V e H le componenti del carico rispettivamente perpendicolare e parallela alla base e 

con Af l’area efficace della fondazione ottenuta come Af = B' x L' (B' ed L' sono legate alle 

dimensioni effettive della fondazione B, L e all’eccentricità del carico eB , eL dalle relazioni B' = B-

2eB L'=L-2eL) e con  l’angolo di inclinazione della fondazione espresso in gradi (=0 per fondazione 

orizzontale). 

I fattori di inclinazione del carico si esprimono come: 

 
per  = 0 
















af
c cA

H
i 11

2

1
 

per  > 0 

1

1






q

q
qc N

i
ii  

 5
5.0

1 













ctgcAV

H
i

af
q  

per  = 0 5
7.0

1 













 ctgcAV

H
i

af

 

per  > 0 5
)450/7.0(

1 

















 ctgcAV

H
i

af

 

 
Fattori di inclinazione del piano di posa della fondazione 
 

per  = 0 
o

o

cb
147


  

per  > 0 
o

o

cb
147

1


  

 






  7.2

  2

tg

tg
q

eb

eb








 

 
Fattori di inclinazione del terreno 
 
Indicando con  la pendenza del pendio i fattori g si ottengono dalle espressioni seguenti: 

 
per  = 0 

gc

o

o


 

147
 

per  > 0 
o

o

cg
147

1


  

  55.01  tggg q   

 
Per poter applicare la formula di Hansen devono risultare verificate le seguenti condizioni: 

 
H < V tg + Af ca 
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iq, i  > 0 
 +   90° 
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12.6.4 Formula di Vesic 

La formula di Vesic è analoga alla formula di Hansen. Cambia solo il fattore N e l’espressione di 

alcuni coefficienti. Riportiamo per intero tutte le espressioni rimandando al paragrafo precedente per 

eventuali limitazioni e chiarimenti. 

 
Caso generale 
 

qult=c Nc sc dc ic gc bc + q Nq sq dq iq gq bq + 0.5 B N s d i g b 
 
Caso di terreno puramente coesivo  = 0 
 

qult = 5.14 c (1 + sc + dc - ic - gc - bc ) + q 
 

 
 

N e K

N N ctg

N N tg

q
tg

p

c q

q



 

 

 







   

 

 

1

2 1

 

 
 
Fattori di forma 
 

per  =0 

L

B
sc 2.0  

per  >0 

L

B

N

N
s

c

q
c 1  

 
tg

L

B
sq 1  

 
L

B
s 4.01  

 
Fattori di profondità 
 
Si definisce il parametro k come: 

 
 
I vari coefficienti si esprimono come: 

 
per  = 0 dc = 0.4 k 

per  > 0 dc = 1+0.4 k 

  
  

1

121 2









d

ksintgd q  

1  se   

1    se   


B

D

B

D
arctgk

B

D

B

D
k
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Fattori di inclinazione del carico 

 
Definito il parametro 

LB

LB
m

/1

/2




  

 
per  = 0 

caf
c NcA

mH
i   

per  > 0 

1

1






q

q
qc N

i
ii  

 m

af
q ctgcAV

H
i 















1  

 1

1

















m

af ctgcAV

H
i

  

 
Fattori di inclinazione del piano di posa della fondazione 
 

per  = 0 
o

o

cb
147


  

per  > 0 
o

o

cb
147

1


  

  21  tgbbq   

 
Fattori di inclinazione del terreno 
 
Indicando con  la pendenza del pendio i fattori g si ottengono dalle espressioni seguenti: 

 

per  = 0 
o

o

cg
147


  

per  > 0 
o

o

cg
147

 
1


  

  2  1  tgggq   
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12.6.5 Considerazioni sull’uso delle formule della capacità portante 

Il programma implementa tutti i quattro metodi descritti precedentemente per il calcolo della capacità 

portante del terreno in fondazione. L’Utente sceglie quale formula adottare dalla finestra Opzioni di 

Analisi del menu Analisi. 

Il carico ultimo fornito dalle varie formule è un carico ultimo unitario (Forza/Unità di superficie). Il carico 

limite in fondazione è fornito quindi dalla relazione: 

 

Q q B L

con B B e
ultlim  

  
 

 2
 

 
dove B ed L sono la larghezza e la lunghezza della fondazione ed e è l’eccentricità del carico 

(Meyerhof). Risulta evidente quindi che il carico ultimo e quindi il relativo coefficiente di sicurezza 

dipende, nel caso del muro di sostegno, a parità di altri fattori anche dall’entità della spinta (cambia 

infatti l’eccentricità). 

Le formule di Hansen e di Vesic danno valori del carico ultimo molto simili fra di loro. Spetta 

comunque al progettista scegliere la formula che ritiene più idonea per esperienza personale. Diversi 

autori consigliano comunque la formula di Hansen che consente di tener conto di tutti quei fattori che 

si presentano molto spesso nel calcolo di un muro di sostegno (carico inclinato ed eccentrico, 

fondazione inclinata, fondazione in prossimità di un pendio, etc). Il programma assume per default il 

metodo di Meyerhof come metodo di calcolo del carico limite. 
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13 Generalità sul calcolo di stabilità di pendii 

13.1 Generalità sul calcolo di stabilità di pendii 

Quando il piano campagna non è orizzontale, sia nel caso di pendii naturali che di scarpate artificiali, 

le tensioni di taglio indotte dalle forze esterne come la gravità, il sisma, oscillazioni di falda o per 

l’intervento diretto dell’uomo, tendono a smuovere il terreno lungo potenziali superfici di scorrimento. 

Se il pendio è in equilibrio, la resistenza al taglio mobilitata lungo ogni possibile superficie di 

scorrimento supera le tensioni indotte. 

L’analisi di stabilità di un pendio è un problema molto complesso e di difficile schematizzazione, 

soprattutto per quanto riguarda la determinazione dei parametri di resistenza a taglio del terreno. 

Determinante risulta la caratterizzazione geomorfologica della zona sede dell’eventuale movimento 

franoso, nonché la caratterizzazione stratigrafica, l’individuazione del livello di falda, la determinazione 

delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni costituenti gli strati, ecc. 

I diversi metodi di calcolo presenti in letteratura si basano sul concetto dell’equilibrio limite globale. 

La superficie di rottura, supposta nota, è suddivisa in un determinato numero di strisce che 

consentono di calcolare in modo agevole le grandezze che entrano in gioco nelle equazioni risolutive. 

Tutti i metodi adottano come criterio di rottura il criterio di Mohr-Coulomb assieme al criterio delle 

tensioni efficaci di Terzaghi. La resistenza a taglio disponibile è valutata secondo l’espressione 

 
    tgctgucR       

 
In questa espressione c' e ' sono la coesione e l’angolo di attrito efficaci  è la tensione normale 

totale ed u rappresenta la pressione neutra. 

Il fattore di sicurezza è definito come rapporto fra la resistenza a taglio disponibile e la resistenza a 

taglio mobilitata: 

 

mobilitata a taglio resistenza

edisponibil a taglio resistenza
F   

 


 RF   
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Il sistema di riferimento assunto è riportato in figura. 

 
Suddivisa la superficie di rottura i n strisce e supponendo che il coefficiente di sicurezza sia unico per 

tutta la superficie abbiamo le seguenti incognite: 

 

n forze normali alla base (N) 

n punti di applicazione delle forze normali 

n forze di taglio alla base (T) 

n-1 forze normali di interstriscia (E) 

n-1 punti di applicazione delle forze normali di interstriscia (h) 

n-1 forze tangenziali di interstriscia (X) 

1 coefficiente di sicurezza (F) 
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Il numero totale delle incognite è pari quindi a 6n-2. Se le strisce hanno una larghezza limitata si 

commette un errore trascurabile nel ritenere che le forze alla base N, siano applicate al centro della 

base. Con tale assunzione eliminiamo n incognite. Pertanto le incognite residue sono in numero di 5n-

2. 

 

Le equazioni che si possono scrivere sono 4n 

 
n equazioni di equilibrio alla traslazione orizzontale 

n equazioni di equilibrio alla traslazione verticale 

n equazioni di equilibrio alla rotazione 

n equazioni di Mohr-Coulomb 

 
Rimangono pertanto (5n-2)-4n=n-2 incognite in esubero rispetto al numero delle equazioni disponibili. 

I vari metodi fanno delle assunzioni differenti per pareggiare numero delle equazioni e numero delle 

incognite. Di seguito riportiamo per ogni metodo le assunzioni fatte. 

 
Metodo di Fellenius 
 
Trascura completamente le forze di interstriscia E ed X. 

Incognite 

n forze normali alla base 

n forze di taglio alla base 

1 coefficiente di sicurezza 

Equazioni 

n equazioni di equilibrio alla traslazione verticale 

n equazioni di Mohr-Coulomb 

1 equazioni di equilibrio intorno al centro di rotazione 

Metodo di Bishop 
 
Suppone note le forze tangenziali di interstriscia X (Xi+1-Xi=0). 

Incognite 

 
n forze normali alla base 

n forze di taglio alla base 

n-1 forze normali di interstriscia 

n-1 punti di applicazione delle forze normali di interstriscia 

1 coefficiente di sicurezza 

Equazioni 

n equazioni di equilibrio alla traslazione verticale 

n equazioni di equilibrio alla traslazione orizzontale 

n equazioni di equilibrio alla rotazione 

n equazioni di Mohr-Coulomb 

1 equazioni di equilibrio intorno al centro di rotazione 
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13.2 Metodo di Fellenius 

Il metodo di Fellenius viene applicato adottando superfici di scorrimento circolari e trascurando le 

forze di interstriscia. L’equazione di equilibrio che si scrive è quella dei momenti intorno al centro della 

circonferenza. 

 
Il coefficiente di sicurezza della singola superficie di scorrimento presa in considerazione fornito da 

Fellenius si esprime secondo la seguente formula: 

 

 



 










n

ii

n

iiiii
i

ii

sinW

luW
bc

F

1

1

tancos
cos






 

 
dove n è il numero delle strisce considerate, bi e i sono la larghezza e l’inclinazione della base della 

striscia iesima rispetto all’orizzontale, Wi è il peso della striscia iesima e ci e i sono le caratteristiche del 

terreno (coesione ed angolo di attrito) lungo la base della striscia. 

Inoltre ui ed li rappresentano la pressione neutra lungo la base della striscia e la lunghezza della base 

della striscia (li = bi/cosi). 

Quindi, assunto un cerchio di tentativo lo si suddivide in n strisce e dalla formula precedente si ricava 

F. Questo procedimento è eseguito per il numero di centri prefissato ed è assunto come coefficiente di 

sicurezza della scarpata il minimo dei coefficienti così determinati. 

Si è visto che tale metodo fornisce risultati conservativi (fattore di sicurezza inferiore al reale) 

specialmente dove la superficie di scorrimento è profonda o dove la pressione neutra è alta. In 

entrambi i casi l’errore risiede nel fatto che si sono trascurate le forze mutue di interstriscia. 

 

13.3 Metodo di Bishop 

Le principali ipotesi del metodo di Bishop sono: superficie di scorrimento circolare e forze di 

interstriscia verticali nulle. 

 

Il coefficiente di sicurezza, della singola superficie di scorrimento presa in considerazione, nel metodo 

di Bishop semplificato si esprime secondo la seguente formula: 

 

 



 





 


n

ii

n
iiiiiii

sinW

m

tgbuNbc

F

1

1

cos/





 

 
dove il termine m è espresso da 
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i
ii

F

tgtg
m 


cos1 





   

 
In questa espressione n è il numero delle strisce considerate, bi e i sono la larghezza e l’inclinazione 

della base della striscia iesima rispetto all'orizzontale, Wi è il peso della striscia iesima, ci e i sono le 

caratteristiche del terreno (coesione ed angolo di attrito) lungo la base della striscia ed ui è la 

pressione neutra lungo la base della striscia. 

L’espressione del coefficiente di sicurezza di Bishop semplificato contiene al secondo membro il 

termine m che è funzione di F. Quindi essa è risolta per successive approssimazioni assumendo un 

valore iniziale per F da inserire nell’espressione di m ed iterare fino a quando il valore calcolato 

coincide con il valore assunto. 

 

13.4 Analisi in condizioni sismiche 

Il programma consente l’analisi del pendio sotto azione sismica. Nella finestra di Opzioni di analisi è 

possibile impostare i coefficienti di intensità sismica per sisma orizzontale e per sisma verticale 

(espressi in percentuale). 

 

Per tenere conto dell’effetto sismico le formule dell’equilibrio limite sono state opportunamente 

modificate introducendo nelle equazioni di equilibrio la forza orizzontale KxWi e la forza verticale KyWi 

dove Kx e Ky sono i coefficienti di intensità sismica orizzontale e verticale e Wi è il peso della striscia. 

Naturalmente gli incrementi sismici si intendono applicati nel baricentro della striscia. 

Adottando l’Ordinanza 3274 i coefficienti sismici orizzontali e verticali vengono calcolati come segue 

 
/g)/r*S(aSk gTH   

HV k5.0k   
 

13.5 Contributo resistente dei rinforzi 

Le terre armate sono viste come un incremento di resistenza lungo le strisce intersecate. 

Indicando con Fz la resistenza a trazione del singolo elemento (per metro lineare) e con Ft la 

resistenza a taglio l’incremento di resistenza a taglio complessiva sulla striscia sarà data da 

 

    sinFFR tz cos  

 
dove la sommatoria è da intendersi estesa a tutti gli elementi che intersecano la base della striscia ed 

il fattore  tiene conto della posizione dell’intersezione fra l’elemento di terra armata e la superficie di 

rottura. Il fattore  (01) lo esprimiamo come rapporto: 

 

ad

e

L

L
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dove Le è la lunghezza del tratto di elemento posto al di fuori della superficie di rottura ed Lad è la 

lunghezza di aderenza necessaria dell’elemento. 

 

La resistenza totale disponibile alla base della striscia in presenza di terra armata/rinforzata sarà 

espressa dalla relazione 

RtgNLcSR    
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14  Messaggi di errore 

 
Diversi sono i livelli di controllo, dei dati immessi dall’Utente, eseguiti da TEA: durante la digitazione, al 

momento in cui vengono processati i dati oppure a valle dell’analisi per situazioni inammissibili. 

Elenchiamo di seguito i messaggi di errore che TEA segnala. 

 
 
Per il calcolo della portanza la base deve risultare minore della lunghezza 

Questo messaggio viene visualizzato quando si lancia l’analisi. L’analisi viene bloccata e occorre 

scambiare il valori di B ed L nella finestra Caratteristiche Fondazione. 

 
 
Equilibrio impossibile 

Questo messaggio viene visualizzato all’avvio dell’analisi, quando risulta definita una eccentricità 

eccessiva e il terreno non riesce ad equilibrare il carico. Si può intervenire nella finestra Caratteristiche 

Fondazione per aumentare la dimensione della fondazione. 

 
 
Impossibile aprire il file 

Questo messaggio viene visualizzato quando, nella procedura di lettura di un file da disco, si tenta di 

aprire un file dati non valido per TEA. I file dati di TEA hanno estensione TEA. 

 

 
Impossibile salvare il file 

Questo messaggio viene visualizzato quando la procedura di salvataggio dei dati su disco non va a 

buon fine. 

 
Errore nell’apertura dell’editore 

Questo messaggio viene visualizzato quando viene generata la relazione geotecnica e per qualche 
motivo l’editore selezionato non può essere avviato (non viene trovato il file eseguibile .EXE, etc.). 
 
 
Eccentricità eccessiva 

Questo messaggio viene visualizzato quando, nel calcolo della portanza, viene rilevato un valore 
negativo per la dimensione ridotta (B’ e/o L’) da considerare nel calcolo dei coefficienti correttivi. 
 
 
Attenzione non risulta soddisfatta la verifica a scorrimento. Con il metodo di Hansen o Vesic 

questa verifica deve essere soddisfatta 

Questo messaggio viene visualizzato nel caso sia impostato, per il calcolo della capacità portante, il 

metodo di Hansen o quello di Vesic e nel caso di fondazione soggetta a carico orizzontale. In questo 

caso infatti deve risultare 

H <= V tan  + ca Af 
con: H componente orizzontale del carico; V componente verticale del carico; Af = B’ x L’ superficie 

ridotta della fondazione;  angolo di attrito terreno-fondazione; ca aderenza terreno-fondazione. 
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Editore già aperto! Chiuderlo prima di rigenerare la relazione 

Questo messaggio viene visualizzato quando viene avviata la procedura di generazione della 

relazione. Occorre intervenire e chiudere l’editore definito prima di riavviare la generazione. 

 
Editore non trovato 

Il messaggio viene visualizzato alla fine del processo di ricerca dell’editore selezionato sull’intero disco 

rigido del computer. Evidentemente si è specificato un nome non corretto oppure l’editore specificato 

non è più presente sul disco rigido. 

 
Nel caso di terreno coesivo ed in presenza di forze orizzontali l’adesione deve essere maggiore di 

zero. 

Il messaggio viene visualizzato all’avvio dell’analisi. L’adesione entra in gioco nell'equazione di 

equilibrio alla traslazione orizzontale. Tale equazione non risulta verificata, nel caso di terreni coesivi, 

se l'adesione è nulla. 

 
Nel caso di terreno granulare ed in presenza di forze di taglio l’angolo di attrito terreno-

fondazione deve essere maggiore di zero. 

Il messaggio viene visualizzato all’avvio dell’analisi. L’angolo di attrito terreno-fondazione entra in 

gioco nell'equazione di equilibrio alla traslazione orizzontale. Tale equazione non risulta verificata, nel 

caso di terreni granulari, se l'angolo d'attrito terreno-fondazione è nullo. 

 
Sezione palo insufficiente. 

Il messaggio viene visualizzato al termine dell'analisi. La sezione del palo non è tale da poter 

assorbire le sollecitazioni provocate dai carichi applicati. 

 
Capacità portante assiale superata. 

Il messaggio viene visualizzato al termine dell'analisi. Le dimensioni del palo, diametro e lunghezza, 

non sono tali da poter trasmettere al terreno i carichi verticali. 

 
Capacità portante trasversale superata. 

Il messaggio viene visualizzato al termine dell'analisi. Le dimensioni del palo, diametro e lunghezza, 

non sono tali da poter trasmettere al terreno i carichi orizzontali. 

 
Errore di convergenza. 

Il messaggio viene visualizzato al termine dell'analisi. L'errore si verifica quando il processo iterativo di 

soluzione elastoplastica, per il calcolo delle sollecitazioni a rottura, non raggiunge la convergenza. 

 
Pressione ammissibile superata. 



TEA 11.0 - Terre Armate 
 

87 
 

Il messaggio viene visualizzato al termine dell'analisi, quando la pressione di contatto indotta dai 

carichi supera quella ammissibile. 

 
 

15 Valori caratteristiche fisiche dei terreni 

15.1 Valori indicativi della costante di Winkler (Kw) 

 
Terreno valore minimo 

(Kg/cm3) 

valore massimo 

(Kg/cm3) 

Sabbia sciolta 0.48 1.60 
Sabbia mediamente compatta 0.96 8.00 
Sabbia compatta 6.40 12.80 
Sabbia argillosa mediamente compatta 2.40 4.80 
Sabbia limosa mediamente compatta 2.40 4.80 
Sabbia e ghiaia compatta 10.00 30.00 
Terreno argilloso con qu<2 Kg/cm2 1.20 2.40 
Terreno argilloso con 2<qu<4 Kg/cm2 2.20 4.80 
Terreno argilloso con qu>4 Kg/cm2 >4.80  

 

15.2 Valori indicativi del peso di volume 

Terreno valore minimo 

(Kg/m3) 

valore massimo 

(Kg/m3) 

Ghiaia asciutta 1800 2000 
Ghiaia umida 1900 2100 
Sabbia asciutta compatta 1700 2000 
Sabbia umida compatta 1900 2100 
Sabbia bagnata compatta 2000 2200 
Sabbia asciutta sciolta 1500 1800 
Sabbia umida sciolta 1600 1900 
Sabbia bagnata sciolta 1900 2100 
Argilla sabbiosa 1800 2200 
Argilla dura 2000 2100 
Argilla semisolida 1900 1950 
Argilla molle 1800 1850 
Torba 1000 1100 

15.3 Valori indicativi dell’angolo di attrito  

Terreno valore minimo 

(°) 

valore massimo 

(°) 

Ghiaia compatta 35 35 
Ghiaia sciolta 34 35 
Sabbia compatta 35 45 
Sabbia sciolta 25 35 
Marna sabbiosa 22 29 
Marna grassa 16 22 
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Argilla grassa 0 30 
Argilla sabbiosa 16 28 
Limo 20 27 

15.4 Valori indicativi della coesione per alcuni terreni 

Terreno Valore (Kg/cm2)

Argilla sabbiosa 0.20 
Argilla molle 0.10 
Argilla plastica 0.25 
Argilla semisolida 0.50 
Argilla solida 1.00 
Argilla tenace da  2  a  10 
Limo compatto 0.10 

15.5 Valori indicativi del modulo elastico di alcuni terreni 

Terreno E (Kg/cm2)

 valore massimo valore minimo 

Argilla molto molle 153 20.4 
Argilla molle 255 51 
Argilla media 510 153 
Argilla dura 1020 510 
Argilla sabbiosa 2550 255 
Loess 612 153 
Sabbia limosa 204 51 
Sabbia sciolta 255 102 
Sabbia compatta 816 510 
Argilloscisto 51000 1530 
Limo 204 20.4 
Sabbia e ghiaia sciolta 1530 510 
Sabbia e ghiaia compatte 2040 1020 

15.6 Valori indicativi del coefficiente di Poisson () di alcuni terreni 

Terreno 

 valore massimo valore minimo 

Argilla satura 0.5 0.4 
Argilla non satura 0.3 0.1 
Argilla sabbiosa 0.3 0.2 
Limo 0.35 0.3 
Sabbia 1.00 -0.1 
Sabbia ghiaiosa comunemente usata 0.4 0.3 
Loess 0.3 0.1 
Ghiaccio 0.36 
Calcestruzzo 0.15 
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15.7 Valori indicativi del peso specifico di alcune rocce 

Roccia valore minimo 

(Kg/m3) 

valore massimo 

(Kg/m3) 

Pomice 500 1100 
Tufo vulcanico 1100 1750 
Calcare tufaceo 1120 2000 
Sabbia grossa asciutta 1400 1500 
Sabbia fine asciutta 1400 1600 
Sabbia fine umida 1900 2000 
Arenaria 1800 2700 
Argilla asciutta 2000 2250 
Calcare tenero 2000 2400 
Travertino 2200 2500 
Dolomia 2300 2850 
Calcare compatto 2400 2700 
Trachite 2400 2800 
Porfido 2450 2700 
Gneiss 2500 2700 
Serpentino 2500 2750 
Granito 2550 2900 
Marmo saccaroide 2700 2750 
Sienite 2700 3000 
Diorite 2750 3000 
Basalto 2750 3100 

15.8 Valori indicativi dell’angolo di attrito di alcune rocce 

Roccia valore minimo 

(°) 

valore massimo 

(°) 

Granito 45 60 
Dolerite 55 60 
Basalto 50 55 
Arenaria 35 50 
Argilloscisto 15 30 
Calcare 35 50 
Quarzite 50 60 
Marmo 35 50 

 
 

15.9 Valori indicativi del modulo elastico e del coefficiente di Poisson di 
alcune rocce 

 

Roccia E (Kg/cm2)  
 valore max valore min. valore max valore min.
Basalto 1071000 178500 0.32 0.27 
Granito 856800 142800 0.30 0.26 
Scisto cristallino 856800 71400 0.22 0.18 
Calcare 1071000 214200 0.45 0.24 
Calcare poroso 856800 35700 0.45 0.35 
Arenaria 428400 35700 0.45 0.20 
Argilloscisto 214200 35700 0.45 0.25 
Calcestruzzo Variabile 0.15 
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15.10 Valori indicativi del rapporto tra Modulo Elastico in condizioni non 
drenate e Coesione non drenata in funzione del grado di 
sovraconsolidazione e dell’indice di plasticità 

OCR Eu/cu 
 Ip < 0.3 0.3 < Ip < 0.5 Ip > 0.5 

< 3 800 400 200 
da 3 a 5 500 300 150 

> 5 300 200 100 
 

15.11 Valori indicativi del parametro delle pressioni interstiziali A del 
metodo di Skempton per il calcolo dei cedimenti 

Tipo di argilla A 
 valore minimo valore massimo 

Argilla di elevata sensibilità 0.75 1.50 
Argilla NC 0.50 1.00 
Argilla poco OC 0.00 0.50 
Argilla molto OC - 0.50 0.00 

15.12 Valori indicativi del coefficiente  � del metodo di Skempton per il 
calcolo dei cedimenti 

 
Tipo di argilla  

 minimo massimo 

Argille sensibili (argille molli di origine fluviale, lacustre e marina) 1.00 1.20 
Argille normalmente consolidate 0.70 1.00 
Argille sovraconsolidate 0.50 0.70 
Argille fortemente sovraconsolidate (marne, depositi morenici) 0.20 0.50 

 

15.13 Equazioni del modulo elastico di alcuni terreni dai risultati di prove 
in sito (SPT e CPT) 

 
Terreno E (Kg/cm2) 

 SPT CPT 

Sabbia (normalmente consolidata) Es = 500 (N + 15) Es = da 2 a 4 qc 
 Es = (15000 o 22000) ln N 

Es = (1 + Dr
2

) qc 
 Es = (35000 o 50000) log N  
Sabbia (satura) Es = 250 (N + 15)  
Sabbia sovraconsolidata Es = 18000 + 750 N Es = da 6 a 30 qc 
 

Es(OCR) = Es(NC) (OCR)
2/1

 
 

Sabbia ghiaiosa e ghiaia Es = 1200 (N + 6)  
 Es = 600 (N + 6)               N<=15  
 Es = 600(N + 6) + 2000   N>15  
Sabbia argillosa Es = 320(N + 15) Es = da 3 a 6 qc 
Sabbia limosa Es = 300(N + 6) Es = da 1 a 2 qc 
Argilla soffice  Es = da 3 a 8 qc 
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16 Tabelle di conversione 

16.1 Conversione da pendenza in gradi 

 
Pendenza(%) Angolo(°)  Pendenza(%) Angolo(°) 

1 0.5729  26 14.5742 
2 1.1458  27 15.1096 
3 1.7184  28 15.6422 
4 2.2906  29 16.1722 
5 2.8624  30 16.6992 
6 3.4336  31 17.2234 
7 4.0042  32 17.7447 
8 4.5739  33 18.2629 
9 5.1428  34 18.7780 
10 5.7106  35 19.2900 
11 6.2773  36 19.7989 
12 6.8428  37 20.3045 
13 7.4069  38 20.8068 
14 7.9696  39 21.3058 
15 8.5308  40 21.8014 
16 9.0903  41 22.2936 
17 9.6480  42 22.7824 
18 10.2040  43 23.2677 
19 10.7580  44 23.7495 
20 11.3099  45 24.2277 
21 11.8598  46 24.7024 
22 12.4074  47 25.1735 
23 12.9528  48 25.6410 
24 13.4957  49 26.1049 
25 14.0362  50 26.5651 

 

16.2 Conversione forze 

1 Newton (N) = 1/9.81 Kg = 0.102 Kg 

1 kN = 1000 N 

 
Da A Operazione Fattore 
N Kg Dividere per 9.8 
kN Kg Moltiplicare per 102 
kN Tonn Dividere per 9.8 
Kg N Moltiplicare per 9.8 
Kg kN Dividere per 102 

Tonn kN Moltiplicare per 9.8 
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16.3 Conversione pressioni 

1 Pascal (Pa) = 1 Newton/mq 
1 kPa = 1000 Pa 

1 MPa = 1000000 Pa = 1000 kPa 
 

Da A Operazione Fattore 
Tonn/m2 Kg/cm2 Dividere per 10 
Kg/m2 Kg/cm2 Dividere per 10000 

Pa Kg/cm2 Dividere per 98000 
kPa Kg/cm2 Dividere per 98 
MPa Kg/cm2 Moltiplicare per 10.2 
kPa Kg/m2 Moltiplicare per 102 
MPa Kg/m2 Moltiplicare per 102000 

 
 

 



Aztec Informatica s.r.l. 
Corso Umberto, 43 - 87050 Casole Bruzio (CS) - tel/fax (0984) 432617 r.a. 

94 
 

17 Bibliografia 

 
BOWLES J. E. (1988)  -  Foundation Analysis and Design.  McGraw-Hill. 

 

LANCELLOTTA R. (1987)  -  Geotecnica.  Zanichelli, Bologna. 

 

LANCELLOTTA R., CALAVERA J  -  Fondazioni. McGraw-Hill. 

 

CESTELLI GUIDI C. (1973)  -  Meccanica del terreno, fondazioni, opere in terra.  Hoepli. 

 

DE SIMONE P. (1981)  -  Fondazioni.  Liguori Editore, Napoli. 

 

VIGGIANI C. (1996)  -  Fondazioni.  CUEN, Napoli. 

 

TIMOSHENKO S.P., GOODIER J.N. (1970) - Theory of Elasticity. McGRAW-HILL. 

 

C. A. BREBBIA, J. J. CONNOR (1978)  -  Fondamenti del metodo degli elementi finiti. CLUP Milano. 

 

O. C. ZIENKIEWICZ, R. L. TAYLOR (1994)  -  The Finite Element Method. McGRAW-HILL London. 

 

J. N. REDDY (1993)  -  An Introduction to the Finite Element Method. McGRAW-HILL Singapore. 

 

H.G.POULOS, E.H. DAVIS (1987)  -  Analisi e Progettazione di Fondazioni su Pali - Libreria Dario 

Flaccovio Editrice – Palermo. 

 

RENATO SANSONI (1992)  -  Pali e Fondazioni su Pali  4a edizione, Hoepli 

 



TEA 11.0 - Terre Armate 
 

95 
 

ANNOTAZIONI 



Aztec Informatica s.r.l. 
Corso Umberto, 43 - 87050 Casole Bruzio (CS) - tel/fax (0984) 432617 r.a. 

96 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aztec Informatica s.r.l. 

Il Software per l’Ingegneria Geotecnica e Strutturale 

 

Corso Umberto I, 43 - 87050 Casole Bruzio (CS) 

Tel. (0984)432617, 438325  -  Fax (0984)432617 

e-mail aztec@aztec.it 

WEB www.aztec.it     www.aztecinformatica.net 

 


