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Campo di Opere di sostegno in terra
applicazio
applicazione : rin
rinforzata
Titolo : A3 Salerno – Reggio Calabria lavori
di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1° delle norme C.N.R.
Macrolotto 2
Viadotto Calabria
Area : 300 mq
Località : CALABRIA
Periodo : 2010
Premessa :
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Il tratto oggetto dell’intervento presenta una struttura in terra rinforzata in prossimità del viadotto Calabria carreggiata Sud. Il tratto è costituito da un unico fronte di circa 295 mq di fronte, misurato lungo la verticale.
La lunghezza del fronte risulta pari a circa 40 m, con un’altezza massima in corrispondenza della sezione 5,
pari a 13 m.
Il tratto Viadotto Calabria presenta una lunghezza di fronte di circa 40 m, con altezze variabili da un minimo di
1,95 ad un massimo di 13 m (sez 5).
Le classi di resistenza delle geogriglie ipotizzate sono risultate le seguenti:
·
·
·
·

Xgrid PET PVC 110/30
Xgrid PET PVC 80/30
Xgrid PET PVC 60/30
Xgrid PET PVC 40/30

Le verifiche di calcolo che sono state implementate per il dimensionamento delle opere in terra rinforzata risultano conformi al D.M. LL.PP. 11/3/1988 – “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilità dei pendii e delle scarpate naturali, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione
ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.
Le verifiche che sono state implementate riflettono le tipologie di controlli che sono stati eseguiti nel progetto esecutivo. Mediante l’utilizzo del programma Ressa 3.0 dell’
dell’Adama Enginnering,
Enginnering si sono verificate le seguenti
condizioni di possibile collasso:
•
•
•
•

Verifica di stabilità globale;
Verifica di stabilità rotazionale locale;
Verifica di scivolamento lungo i piani individuati dal rinforzo sintetico;
Verifica di sfilamento del rinforzo (pullout).

La verifica di pullout e verificata dal programma di calcolo inserendo un valore
predefinito pari a 1,5.
I fattori di sicurezza minimi considerati per le verifiche implementate sono i seguenti:
•
•
•
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Verifica di stabilità globale – FS min = 1,3 (statico) 1,1 (dinamico)
Verifica di stabilità rotazionale locale - FS min = 1,3 (statico) 1,1 (dinamico)
Verifica di scivolamento lungo i piani individuati dal rinforzo sintetico - FS min =1,3 (statico) 1,1
(dinamico)
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Prospetto di
progetto :

Sezioni tipo :
La sezione tipo dell’intervento
evidenzia la presenza dello strato
di misto cementato alla base della
terra rinforzata.

Lavori ultimati :
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Lavori ultimati :

Particolare della chiusura
della terra rinforzata in
corrispondenza della spalla
del viadotto;
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