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Sommario 

Come osservato in molti terremoti recenti, il comportamento sismico di palancole metalliche ancorate è 

governato dalla loro capacità di subire spostamenti. Tuttavia, la possibilità di tenere in conto la duttilità del 

potenziale meccanismo di rottura del sistema, al fine di ridurre le azioni sismiche di progetto, è strettamente 

connessa alla disponibilità di procedure semplici e affidabili per la previsione degli spostamenti permanenti 

indotti dal terremoto. In assenza di tali procedure, i metodi convenzionali attualmente in uso possono condurre 

ad un sovradimensionamento di tali opere in zone ad elevata sismicità. 

Questa nota presenta i principali risultati di uno studio numerico sul comportamento sismico di palancole 

metalliche ancorate, in termini di accelerazione critica del sistema, spostamenti permanenti e massime 

sollecitazioni negli elementi strutturali. I risultati sono confrontati con le previsioni teoriche fornite da due 

metodi dell’equilibrio limite e dal metodo di Newmark. 

1. Metodi dell’equilibrio limite  

1.1 Tensioni di contatto parete-terreno 

Si consideri una parete realizzata in un terreno omogeneo, con peso dell’unità di volume γ, incoerente 

e con pressioni interstiziali assenti. L’altezza di ritenuta, h, la profondità di infissione, D, e la posizione 

del vincolo, b, sono assegnate. La Figura 1 rappresenta, per un dato coefficiente pseudostatico kh, la 

distribuzione proposta di pressione orizzontale netta: al di sopra del fondo dello scavo, si assume che 

gli spostamenti della parete siano compatibili con una condizione di stato limite attivo. Al di sotto, 

entro una profondità pari ad a, anche il terreno a valle è in una condizione di stato limite, ma passivo. 

Perciò la pendenza del diagramma risultante è γ(KPE,h-KAE,h), essendo i coefficienti di spinta 

orizzontale KPE,h e KAE,h ricavati dalle teorie di Lancellotta (2007) e Mononobe-Okabe (1929), 

rispettivamente. A profondità maggiori, tenendo conto della flessibilità della parete, la tensione 

risultante varia linearmente tra il valore σ1, alla profondità a, e σ2 = -σ1, al piede, annullandosi in 

prossimità del punto di controrotazione della parete. Le incognite dello schema, la profondità a e la 

forza nel vincolo T, si ricavano risolvendo le equazioni di equilibrio a traslazione orizzontale e a 

rotazione. 
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La Figura 1 rappresenta inoltre la distribuzione di tensioni orizzontali al contatto piastra-terreno, 

proposta per valutare la massima forza, Tlim, che il vincolo può esercitare sulla parete. Come per la 

parete, si prevede un punto di controrotazione, la cui profondità, H0, dipende essenzialmente dalla 

posizione del vincolo, bA. Inoltre, coerentemente con gli spostamenti derivanti dalla rotazione della 

piastra, al di sopra di H0, si assume che il terreno sia in condizioni di stato limite passivo a valle ed 

attivo a monte; viceversa al di sotto. 

1.2 Accelerazione critica 

Durante un evento sismico una paratia ancorata può accumulare spostamenti permanenti sia per effetto 

di deformazioni elastiche e plastiche nel terrapieno sia a seguito dell’attivazione di un meccanismo di 

rottura di tipo geotecnico. Mentre il primo contributo è piuttosto difficile da quantificare, il secondo 

può essere stimato, perlomeno concettualmente, mediante un’analisi alla Newmark. L’ipotesi di base è 

che l’intensità del terremoto sia tale da indurre il raggiungimento di una condizione di equilibrio 

limite, facilmente identificabile con un valore di accelerazione critica per il sistema. 

Come mostra la Figura 2, i possibili meccanismi di collasso di tipo geotecnico per una paratia ancorata 

sono: (a) rotazione intorno al punto di vincolo (Toe Failure - TF); (b) sfilamento dell’ancoraggio 

(Anchor Failure - AF); (c) instabilità globale del complesso opera-terreno (Global Failure - AF). I 

primi due, entrambi di tipo locale, sono dovuti rispettivamente ad una inadeguata profondità di 

infissione della paratia, con conseguente plasticizzazione del terreno a valle e ad un 

sottodimensionamento della piastra di ancoraggio, con conseguente raggiungimento della resistenza 

disponibile. Il terzo meccanismo si caratterizza per la formazione di una superficie di scorrimento che 

congiunge il punto di controrotazione della paratia e la piastra di ancoraggio, a causa di una scarsa 

distanza tra le due. L’accelerazione critica corrispondente può essere calcolata ipotizzando una forma 

logaritmica per tale superficie e che il cinematismo consista in una rotazione rigida del sistema intorno 

al suo centro. 

Ovviamente, il meccanismo critico dell’opera di sostegno è, tra i tre, quello cui spetta il valore minimo 

del coefficiente critico. 

2. Metodi dell’analisi 

Il comportamento dinamico dell’opera in esame è stato studiato con il programma alle differenze finite 

FLAC v.5 (Itasca, 2005), in condizioni di deformazione piana. La Figura 3a mostra il dettaglio di una 

delle griglie di calcolo adottate nelle analisi: si tratta di una configurazione simmetrica, in cui sono 

presenti due muri posti ad una distanza reciproca tale da renderne indipendente il comportamento e 

con una larghezza complessiva di 150m. La dimensione minima del singolo elemento è pari a 0.25m, 

in prossimità dei muri, per un totale di 27028 elementi.  

Al terreno, con peso dell’unità di volume =20kN/m
3
, angolo di attrito '=35° e coesione c’=0kPa, è 

attribuito un comportamento elasto-plastico perfetto con criterio di snervamento alla Mohr-Coulomb e 

legge di flusso non associata (angolo di dilatanza,=0). La non linearità e l’isteresi per percorsi di 

carico interni alla superficie di snervamento, sono ottenute ricorrendo ad un modello isteretico, 

disponibile nella libreria del programma, tramite un’estensione delle regole di Masing al caso 

multidimensionale. La Figura 3b mostra un confronto tra le curve di decadimento del modulo di taglio, 

G, e del rapporto di smorzamento, D, adottate e quelle proposte da Vucetic & Dobry (1991), per 

terreni incoerenti.  

Sia le paratie, sia i muri di ancoraggio sono costituiti da elementi beam elastici lineari, aventi la 

rigidezza flessionale di un profilo metallico AZ 24-700 (EI=1.172×10
5
kNm

2
/m), connessi al terreno 

tramite interfacce rigido-plastiche caratterizzate da un angolo di attrito =’/3. 

In campo dinamico la condizione free-field è introdotta applicando lungo i bordi laterali della griglia 

dei contorni periodici (Zienkiewicz et al., 1988), mentre i nodi di base sono vincolati a spostamenti 

nulli in direzione verticale. Le storie temporali di accelerazione orizzontale applicate alla base 

consistono in delle wavelet di Morlet, con accelerazione di picco variabile tra 0.05g e 0.30g ed in sei 



 

 

 

terremoti reali registrati su roccia affiorante (outcrop). 

 

Fig. 1. Metodi proposti: pressione orizzontale netta al contatto paratia-terreno (a sinistra) e  pressione 

orizzontale al contatto piastra-terreno in condizioni ultime (a destra). 

 

Fig. 2. Possibili meccanismi di collasso di tipo geotecnico per una paratia ancorata: (a) rotazione intorno al 

punto di vincolo; (b) sfilamento dell’ancoraggio; (c) instabilità globale del complesso opera-terreno. 

 

 

 

 

Figura 3. Analisi numeriche dinamiche: (a) griglia di calcolo; (b) curve di decadimento del modulo di taglio, G, 

e del rapporto di smorzamento, D. 

 

3. Risultati 

I risultati discussi in questa nota si riferiscono all’opera rappresentata in Figura 3a, identificata nel 



 

 

 

seguito come caso 1, e ad un seconda geometria, il caso 2, in cui al fine di ridurre l’eccentricità del 

tirante orizzontale sulla piastra di ancoraggio, questo è stato posto ad una profondità di 2m. La Tabella 

1 riporta i valori teorici delle accelerazioni critiche, per ciascun meccanismo; confrontando i due casi, 

è interessante notare come i meccanismi locali siano tra loro alternativi e che il passaggio da un 

meccanismo di rottura dell’ancoraggio ad uno globale comporta un significativo aumento 

dell’accelerazione critica del sistema.  

Tabella 1. Accelerazioni critiche. 

kc [g] caso 1 caso 2 

TF - 0.31 

AF 0.14 - 

GF 0.19 0.22 

3.1 Segnale wavelet 

La Figura 4 mostra le storie temporali: (a) delle accelerazioni orizzontali free-field e di quelle assolute 

della paratia destra, queste ultime in tre punti ad altezze differenti; (b) degli spostamenti orizzontali 

relativi della paratia e (c) del momento flettente massimo, ottenute per il caso 1, applicando alla base 

una wavelet di ampiezza massima pari a 0.20g. Per quanto la risposta free-field vari entro la profondità 

dell’altezza totale dell’opera, si è verificata legittima la scelta di un punto rappresentativo (Nff) rispetto 

al quale valutare le accelerazioni relative del muro, per facilitare la comprensione del fenomeno fisico. 

In particolare, in prossimità del piede della paratia, sia le accelerazioni sia gli spostamenti relativi sono 

molto piccoli; ad una profondità intermedia, quando le accelerazioni free-field superano una certa 

soglia positiva, le accelerazioni del muro se ne distaccano, mantenendosi approssimativamente 

costanti ed in fase. La differenza con le accelerazioni free-field, e coerentemente gli spostamenti 

relativi, aumentano avvicinandosi in superficie. In pratica, si riconosce l’esistenza di un’accelerazione 

di soglia, peraltro in buon accordo con la previsione dell’equilibrio limite, superata la quale il muro 

accumula spostamenti permanenti. Questi sono molto maggiori in prossimità del vincolo, ad indicare 

la rottura del sistema di ancoraggio. 

Aggiungendo al confronto la storia temporale di momento flettente, si vede che il valore massimo è 

relativo ad un istante in cui il meccanismo è attivato e le forze d’inerzia nel sistema sono dirette dal 

terrapieno. 

3.2 Terremoti reali  

La Figura 5 mostra per i casi 1 e 2 i valori massimi: (a, b) delle accelerazioni orizzontali del muro, a 

metà altezza; (c, d) del momento flettente normalizzato, Mmax/h
3
; (e, f) della forza nell’ancoraggio 

normalizzata, T/h
2
, in funzione della massima accelerazione free-field, per tutte le analisi effettuate. 

Nella stessa figura, sono riportati inoltre (g, h) gli spostamenti orizzontali permanenti in funzione del 

rapporto ac/amax,ff, tra l’accelerazione critica del sistema e la massima accelerazione free-field. 

Come osservato in presenza del segnale wavelet, superata una certa soglia le accelerazioni del muro si 

discostano da quelle free-field rimanendo più basse, anche se talvolta maggiori del valore teorico.  

Una volta attivato un meccanismo, anche le massime forze interne al sistema risultano limitate ed 

approssimativamente indipendenti dall’intensità dell’azione sismica. A tal proposito, il metodo 

dell’equilibrio limite fornisce previsioni molto buone nel caso 1, di rottura dell’ancoraggio; nel caso 2, 

in presenza di una rottura globale, la non linearità delle tensioni di contatto terreno-paratia nella zona 

di monte fa sì che la forza nell’ancoraggio ed il momento flettente massimo siano tendenzialmente 

sottostimati dal modello teorico, al più del 25% e del 32%, rispettivamente. 

Per quanto riguarda gli spostamenti accumulati durante il terremoto, questi diminuiscono 

all’aumentare del rapporto ac/amax,ff. Effettivamente quindi, sono incrementi di spostamento dovuti 



 

 

 

all’attivazione di un meccanismo plastico, il che spiega le differenze visibili tra il caso 1 ed il caso 2: 

nel primo la rottura dell’ancoraggio fa ruotare la paratia rendendo molto diversi lo spostamento in 

testa e quello al piede, mentre la rottura globale ha caratteristiche simili ad un meccanismo di 

scorrimento. In ogni caso, la previsione ottenuta applicando il metodo di Newmark del blocco rigido, 

con le accelerazioni free-field (Nff) quali accelerazioni alla base, sottostima lo spostamento massimo 

del muro in modo del tutto insoddisfacente. Ulteriori studi sono pertanto necessari per rendere più 

efficace la sua applicazione. In particolare, così come avviene nel caso dei pendii naturali, si potrebbe 

riformulare il problema orientandolo alla  previsione delle rotazioni della parete piuttosto che degli 

spostamenti orizzontali. Anche la scelta della storia temporale di accelerazioni alla base del sistema 

richiede un maggiore studio, in virtù dell’elevata estensione verticale della classe di opere in esame. 

 

Figura 4. Analisi dinamiche - wavelet (amax=0.20g), caso 1 (muro destro): (a) storie temporali di accelerazione 

orizzontale; (b) spostamenti orizzontali relativi; (c)  momento flettente massimo. 
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Figura 5. Analisi dinamiche: (a, b) massima accelerazione orizzontale del muro; (c, d) momento flettente 

massimo, normalizzato;(e, f) forza nell’ancoraggio massima, normalizzata, in funzione della massima 

accelerazione free-field; (g, h) spostamenti orizzontali permanenti in funzione del rapporto ac/amax,ff. 
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