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Sommario

In molti problemi legati alla determinazione della spinta delle terre su un’opera di sostegno si fa riferimento ad un approccio 

bidimensionale in quanto abitualmente la lunghezza dell’opera è assai maggiore delle dimensioni trasversali della stessa. In altri casi, 

ad esempio quando la lunghezza del muro è limitata, tale assunzione non è più realistica, per cui gli effetti di bordo possono avere 

un peso non trascurabile nell’interazione muro-terreno. In quest’ottica l’articolo presenta un modello per la valutazione della spinta 

attiva delle terre in fronti di lunghezza limitata, dove le condizioni piane non si adattano al reale stato di fatto. Questo per via delle 

interazioni laterali che assumono una rilevanza non indifferente. Viene mostrato che, poste tali ipotesi, il coefficiente di spinta attiva, 

determinato con il metodo dell’equilibrio limite, viene a dipendere, oltre che dai noti parametri della teoria piana, anche dal rapporto 

tra l’altezza e la lunghezza del muro, e dal confinamento laterale, che si verifica alle sezioni iniziale e terminale del manufatto. Esso 

peraltro risulta minore di quello “classico”. Viene mostrato anche come l’angolo di scorrimento critico dipenda dai parametri suddetti 

e risulti maggiore che nel caso piano.
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1. Introduzione

Nei classici problemi legati alla determinazione 
della spinta delle terre su un’opera di sostegno si fa 
abitualmente riferimento al metodo di Coulomb 
[1773] basato, su un meccanismo all’equilibrio li-
mite. Tale metodologia di analisi è risultata estre-
mamente prolifica e ha dato seguito ad una serie 
numerosa di teorie, pur differenti tra loro per le 
diverse condizioni geometriche e di carico prese 
in esame. Fra le tante si ricordano la soluzione di 
MUELLER-BRESLAU [1906] per le condizioni statiche, 
o quelle di MONONOBE et al.[1929], OKABE [1926], 
MOTTA [1993; 1994; 1996], per le condizioni sismi-
che. Molti studi a carattere sperimentale hanno 
anche riguardato la valutazione della distribuzio-
ne della spinta in condizioni dinamiche [MATSUO et 

al.,1978; ISHII et al., 1960; ICHIHARA et al.,1973; FANG

et al., 1986] e indicano che l’entità e la distribuzio-
ne della spinta è strettamente correlata al tipo e 
all’entità del movimento dell’opera. Alcuni meto-
di per valutare la spinta in dipendenza del tipo di 
movimento del muro sono stati suggeriti da DUBRO-

VA [1963] e da SONG et al. [2011].Per la spinta delle 
terre in condizioni dinamiche sono state sviluppa-
te anche soluzioni basate su modellazioni differenti 
come ad esempio quelle ricavate dall’analisi del si-

stema muro-terreno approssimato ad un oscillatore 
ad uno o due gradi di libertà e dotato di massa, mol-
la e smorzatore [SCOTT, 1973; CHOWDURY et al., 2006]. 

Indipendentemente dal tipo di modello utilizzato, tutte 
queste soluzioni hanno come denominatore comu-
ne il fatto di assumere che quello della spinta delle 
terre sia un problema piano. Questa tesi è realisti-
ca quando lo sviluppo longitudinale di un’opera di 
sostegno è assai maggiore delle sue dimensioni tra-
versali. In queste condizioni è lecito assumere che 
tutte le sezioni siano uguali tra di loro ed equiva-
lenti ad una sezione tipo, cosicché il calcolo della 
spinta sull’opera di sostegno viene svolto prenden-
do in considerazione una profondità unitaria del 
terrapieno.

Il fine del presente lavoro è la determinazione 
della spinta attiva relativamente a quei casi in cui le 
dimensioni longitudinali del terrapieno da contene-
re sono modeste. Ci si chiede allora se il problema 
possa essere considerato, ai fini pratici, ancora pia-
no e non tridimensionale, ossia se sia ancora corret-
to, e in che misura, trascurare gli effetti di bordo. 
In realtà, l’effetto del confinamento laterale del ter-
reno, presente in corrispondenza dell’inizio e della 
fine del muro, potrebbe non essere trascurabile, co-
sicché risulterebbe significativo il contributo di resi-
stenza offerto dal terreno ai bordi del cuneo di rot-
tura, rapportato alla spinta sull’opera prodotta dal 
terrapieno posto a tergo. Questo contributo laterale 
andrebbe a sommarsi alla resistenza tangenziale lun-
go il piano di rottura basale, contrastando lo scor-
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rimento dell’ammasso di terreno. Ne segue che la 
spinta complessivamente risulterebbe minore rispet-
to al caso “piano”.

Mentre esistono in letteratura alcune soluzio-
ni “tridimensionali” relativamente alla resistenza 
passiva delle terre [SOUBRA et al., 2000; KRABL et al.,

2005], gli studi sugli aspetti tridimensionali della 
spinta delle terre in stato limite attivo non hanno 
avuto grande sviluppo. In quest’ottica si inquadra 
il presente lavoro che vuole investigare, attraverso 
un modello semplificato, l’influenza degli effetti di 
bordo e valutarne il peso relativo in proporzione al-
la spinta calcolata in modo convenzionale. Basan-
dosi sulla metodologia all’equilibrio limite di Cou-
lomb, viene quindi definito un coefficiente di spin-
ta attiva che risulta essere funzione, tra l’altro, del-
lo sviluppo longitudinale dell’opera. A tale scopo 
viene presentato un modello di calcolo per la spin-
ta delle terre in una condizione di carico genera-
le, ivi compresa l’azione sismica applicata in manie-
ra pseudo statica, anche alla luce della normativa 
[D.M. 14.01.08].

2. modello di calcolo

Si consideri un terrapieno asciutto di altezza 
H che debba essere delimitato da un’opera di so-
stegno, come nello schema planimetrico riporta-
to in figura 1. Per semplicità si assuma che i muri 
di sostegno ai lati del muro AB siano progettati in 
modo “convenzionale”. Il terrapieno centrale AB 
merita invece un discorso a parte per via della sua 
simmetria geometrica e di carico e per la sua lun-
ghezza limitata D. Si consideri permesso un mo-
vimento del setto AB verso l’esterno del terrapie-
no, così da innescare lo stato limite attivo a ridos-
so del muro. L’effetto dello spostamento del muro 
produce, fra l’altro, un meccanismo di rottura del 
tutto simile a quello descritto da TERZAGHI [1943] 
a proposito dell’ “effetto arco” che si sviluppa nei 
terreni. Terzaghi osserva che lateralmente al tratto 
AB, le superfici di rottura tendono ad essere cur-

ve come AA’ e BB’, tuttavia l’assumere le superfi-
ci di rottura piane anche ai lati del setto AB, non 
comporta significative differenze nella determina-
zione degli stati tensionali nell’ammasso. In accor-
do con Terzaghi pertanto, a fini pratici, si può pen-
sare che la traslazione orizzontale del muro possa 
determinare un cuneo di rottura delimitato late-
ralmente da due superfici piane come quello ri-
portato in figura 2, dove lungo i piani di contor-
no del cuneo AA’P e BB’Q vengono a instaurarsi le 
due resistenze di bordo. Nel modello proposto as-
sumere i contorni laterali piani torna utile perché, 
come si vedrà in seguito, ciò permette di elaborare 
una teoria di spinta delle terre “tridimensionale” 
in forma chiusa. Su questo modello pertanto viene 
sviluppata l’analisi della spinta presentata in que-
sto lavoro.

È noto che la spinta delle terre, agente su un mu-
ro di altezza H, viene valutata facendo riferimento 
ad una profondità unitaria secondo l’ equazione ge-
nerale:

 (1)

Dove  è il peso proprio del terreno, H l’altez-
za del terrapieno e Ka il coefficiente di spinta attiva.

In un problema tridimensionale non esiste più 
una sezione rappresentativa della spinta, essendo 
ogni sezione di calcolo differentemente sollecitata. 
Può essere allora opportuno fare riferimento ad una 
spinta globale valutata per tutta la lunghezza D.

 (2)

dove il coefficiente di spinta attiva KaD deve conside-
rarsi come un valore medio lungo il fronte, che tiene 
conto dell’effetto di bordo conseguente alla limitata 
estensione longitudinale D del terrapieno.

Detta Ts la resistenza complessiva sviluppata lun-
go una faccia laterale ed l’angolo secondo cui Ts

agisce rispetto all’orizzontale, per l’equilibrio nella 
direzione orizzontale e verticale dell’intero cuneo di 
estensione D si ha rispettivamente (cfr. Fig 3):

Fig. 1 – Schema planimetrico di uno scavo di limitata estensione D.

Fig. 1 – Plan view of a limited length excavation.
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Sacos( + )+Tcos  – N’sin –KhW+2Tscos = 0 (3)

W(1–Kv)–Sasin( + )–Tsin –N’cos –2Tssin = 0 (4)

Alle quali va aggiunta la condizione di equilibrio 
di stato limite raggiunto lungo il piano di rottura:

 T=N’tan ’ (5)

Il valore di W può essere determinato da sempli-
ci considerazioni geometriche. Il valore di Ts può es-
sere valutato attraverso il seguente integrale:

 (6)

dove As è l’area della faccia laterale del blocco e lim

la tensione tangenziale limite lungo la faccia lega-
ta alla tensione orizzontale ’hL agente normalmente 
alla faccia laterale:

lim= ’hL tan ’=Ks ’v tan ’ (7)

Ks è un coefficiente di spinta laterale che lega 
la tensione efficace orizzontale a quella verticale. 
La valutazione di Ks è un problema complesso, di-
pendendo tale parametro da molteplici fattori, qua-

li le caratteristiche di resistenza e di deformabilità 
del terreno, la storia tensionale, le modalità di scavo, 
etc. Per queste problematiche tale coefficiente meri-
ta uno studio specifico a parte che esula dalle fina-
lità del presente lavoro. In prima approssimazione 
si può tuttavia ragionevolmente ritenere che Ks non 
debba essere assai dissimile dal coefficiente di spin-
ta a riposo K0 e ciò permette di stimarne l’ordine di 
grandezza.

Va ancora osservato che il valore dell’angolo ,
che indica la direzione di Ts rispetto all’orizzonta-
le, non è noto a priori anche se può essere ragione-
vole considerarlo pari all’inclinazione del cuneo di 
rottura. Ciò significa ritenere che Ts abbia la stessa 
direzione dello scorrimento del cuneo. Questa as-
sunzione tuttavia complica notevolmente l’analisi 
in quanto, porterebbe a risolvere un’equazione di 
sesto grado che in ogni caso non produce, come si 
vedrà nel seguito, un affinamento significativo del-
la soluzione. In questo studio si è pertanto assunto 
che l’angolo  sia noto a priori, così come d’altra 
parte in letteratura è stato sempre considerato no-
to a priori l’angolo  di inclinazione della spinta o 
più precisamente l’angolo che la spinta Sa forma 
con la normale uscente dal paramento interno del 
muro.

Fig. 2 – Blocco rigido di Coulomb assunto nell’analisi: a) vista planimetrica ; b) vista assonometrica.

Fig. 2 – Coulomb rigid wedge assumed in the analysis: a) plan view; b) three-dimensional view.
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Combinando la (3) con la (4), si ottiene l’espres-
sione della spinta sul muro:

 (8)

Rispetto alle analisi convenzionali di tipo piano, 
l’equazione (8) della spinta Sa presenta un differen-
te valore del peso del cuneo e due resistenze Ts ag-
giuntive. La determinazione del peso W e delle azio-
ni tangenziali Ts agenti sulle face laterali del terra-
pieno è riportata per esteso in Appendice.

Sostituendo nella (8) i valori esplicitati per W e 
Ts nell’ipotesi  = 0° (parete interna del muro verti-
cale) e dividendo la spinta Sa per la quantità

, dopo alcuni passaggi, si ottiene il 

coefficiente di spinta attiva medio per un terrapieno 
di lunghezza finita:

 (9)

Essendo, come sempre,

 (10)

Ed avendo posto:

 (11)

L’equazione generale della spinta attiva media 
su una profondità unitaria di muro diventa allora:

 (12)

In tutte le espressioni in cui compare Kv, questo 
deve essere assunto positivo se l’azione inerziale ver-
ticale è diretta verso l’alto, negativo nel caso contra-
rio (Fig. 3).

Nello spirito del metodo dell’equilibrio limite di 
Coulomb, per determinare il valore del coefficiente 
di spinta attiva, espresso dal valore massimo assunto 
dal primo membro della (9), bisogna ricercare quel 
valore dell’angolo critico c che rende zero la deriva-
ta della funzione a secondo membro. Questo porta 
alla seguente soluzione per l’angolo critico c:

(13)

Essendo:

(14’)

 (14’’)

 (14’’’)

E quindi il coefficiente di spinta attiva diviene:

 (15)

3. Risultati dell’analisi

È stata svolta una prima indagine al fine di valu-
tare l’incidenza dell’inclinazione delle forze tangen-
ziali di bordo Ts sull’angolo di scorrimento critico e 
conseguentemente sul coefficiente di spinta attiva. 
In figura 4 viene riportato, per il caso ’ = 30°, = 0, 

= 0, Ks = 0.5, il valore dell’angolo critico c al varia-
re del rapporto H/D e per i valori  = 0 e  = 60°. La 
figura 4 mostra che quando H/D tende a zero (caso 
piano) l’angolo  naturalmente non incide sul valo-
re dell’angolo di scorrimento critico. Questo è un 
risultato ovvio in quanto, quando i valori del fronte 
D del terrapieno sono elevati, le resistenze di bordo 
sono trascurabili rispetto alla spinta complessiva. Al 
crescere del rapporto H/D l’incidenza di  sull’ango-
lo critico diventa sempre più marcata, senza tuttavia 
che il valore dell’angolo critico ne sia influenzato in 
maniera significativa. La figura 4 mostra anche che 
al crescere del rapporto H/D il cuneo di rottura pre-
senta un angolo critico crescente e sempre maggiore 
rispetto al caso piano. Questo può essere facilmente 
spiegato se si osserva che le azioni tangenziali di bor-
do producono un aumento globale della resistenza 
del cuneo allo scorrimento e che quindi il terrapie-
no si comporta come se avesse un angolo di resisten-

Fig. 3 – Schema di calcolo per l’analisi della spinta attiva in 

un blocco di estensione finita.

Fig. 3 – Scheme for the analysis of active earth pressure in a 

limited length wedge.
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za al taglio maggiore. Questo, come è noto, fa au-
mentare il valore dell’angolo critico rispetto all’oriz-
zontale. Per il semplice caso riportato in figura (  = 

 =  = 0) si osserva che la variazione di c con H/D è 
all’incirca lineare ed una semplice relazione appros-
simata che lega l’angolo di scorrimento critico “tridi-
mensionale” ( c3D) a quello “bidimensionale” ( c2D)
può essere espressa dalla seguente formula:

 (16)

In figura 5 è riportato, per lo stesso caso della 
figura 4, il coefficiente di spinta attiva KaD al varia-
re del rapporto H/D. Nell’analisi si è supposto ’=
30°, = 0°,  =0 e Ks =0.50. Le due curve mostrano 
che KaD non risulta significativamente condizionato 
dall’angolo mentre risulta notevolmente influen-
zato dal rapporto H/D. Le curve mostrano una ridu-
zione di circa il 30 % passando dal caso piano (H/D

= 0) al caso H/D = 1. Anche in questo semplice caso 
(  =  = = 0), ai fini pratici, la variazione di KaD con 
H/D può considerarsi all’incirca lineare ed una sem-
plice relazione che lega il coefficiente di spinta atti-
va “tridimensionale” a quello “bidimensionale” può 
essere espressa, in prima approssimazione, dalla se-
guente formula:

 (17)

La figura 6 mostra l’influenza del coefficiente di 
spinta laterale Ks sul valore del coefficiente di spinta 
attiva. Nell’analisi si è assunto ’ = 30°,  =0°,  = 0°. 
Si è posto inoltre  = 45°+ ’/2 = 60°, immaginando 
che le forze laterali Ts abbiano iclinazione uguale a 
quella del cuneo di rottura nel caso “piano”. Come 

era logico attendersi, al crescere di Ks, il coefficien-
te KaD decresce, essendo maggiormente mobilitate 
le resistenze di bordo. Anche in questa analisi è sta-
ta osservata una variazione circa lineare di KaD con 
il rapporto H/D, indipendentemente dal valore di Ks

assunto nell’analisi.
Nella figura 7 sono i riportati i valori del coeffi-

ciente di spinta attiva KaD al variare di H/D per tre 
differenti valori dell’angolo di attrito: ' = 20°, 30° e 
40°. Si è assunto inoltre = ' 45° '

Ks = 0.50;  = 0°. È possibile osservare che la varia-
zione del coefficiente di spinta attiva risulta all’incir-
ca lineare con H/D indipendentemente dal valore 
dell’angolo di attrito considerato e che la pendenza 
delle curve è praticamente la stessa per i vari angoli 
di attrito presi in esame. Ne segue che KaD è ancora 
ben approssimato dall’equazione (17). Se da un la-
to la riduzione di KaD presenta una legge simile per 
i tre angoli d’attrito presi in esame, dall’altro lato la 
riduzione percentuale di KaD cresce al crescere di ’.
Ad esempio, per ’ = 20° si passa da un valore di KaD

= 0.447 per H/D = 0 (caso classico) ad un valore KaD

= 0.355 per H/D = 1, con una riduzione percentuale 
del 21 %. Per ’ = 40° si passa da un valore di KaD = 
0.199 per H/D =0 ad un valore KaD = 0.100 per H/D = 
1, con una riduzione percentuale del 50 %.

È stata svolta anche un’analisi parametrica pseu-
do statica utilizzando valori del coefficiente sismico 
orizzontale Kh variabili da 0.10 a 0.25 e assumendo un 
coefficiente sismico verticale Kv = Kh/2, come dettato 
dalla normativa vigente. Il coefficiente di spinta atti-
va è stato determinato per angoli di attrito ’ = 20°, 
30° e 40°. Nell’analisi si è assunto = ’/2,  = 0° e 
Ks = 0.5. Si è posto inoltre  = , immaginando che le 

Fig. 4 – Variazione dell’angolo di scorrimento critico al va-

riare del rapporto H/D per due differenti valori dell’ango-

lo . ’ = 30°; = = 0; Ks = 0.50.

Fig. 4 – Failure angle versus H/D ratio for two different values of 

angle . ’ = 30°; = = 0°; Ks = 0.50.

Fig. 5 – Variazione del coefficiente di spinta attiva KaD al va-

riare del rapporto H/D per due differenti valori dell’ango-

lo . ’ = 30°; = = 0°; Ks = 0.50.

Fig. 5 – Active Earth Pressure coefficient KaD versus H/D ratio 

for two different values of angle . ’ = 30°; = = 0°; Ks =

0.50.
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forze Ts agiscano con la stessa direzione della spinta 
“classica”. Le figure 8, 10 e 12, rispettivamente per ’
= 20, 30° e 40°, sono relative ad un’azione inerziale 
verticale agente verso l’alto (Kv > 0) mentre le figure 
9,11 e 13, rispettivamente per ’ = 20, 30° e 40°, sono 
relative ad un’azione inerziale verticale agente verso 

il basso (Kv < 0). Tutte le analisi evidenziano una for-
te crescita di KaD con il crescere dei coefficienti sismi-
ci orizzontale e verticale, tuttavia i valori di KaD decre-
scono sensibilmente al ridursi del fronte D, essendo 
maggiormente significativo il “peso” degli effetti di 
bordo. In alcuni casi, passando da un valore H/D = 0 

Fig. 6 – Variazione del coefficiente di spinta attiva KaD al va-

riare del rapporto H/D per differenti valori del coefficien-

te di spinta laterale Ks ’ = 30°; = = 0°;  = 60° .

Fig. 6 – Active Earth Pressure coefficient KaD versus H/D for 

different values of the lateral earth pressure coefficient Ks. ’ =

30°; = = 0°; = 60°.

Fig. 8 – Variazione del coefficiente di spinta attiva KaD al va-

riare del rapporto H/D per un angolo di attrito del terreno 

’ = 20° e per differenti valori del coefficiente sismico oriz-

zontale e verticale. = = ’/2; = 0°; Ks = 0.50 Kv = 0.50

h azione inerziale verticale verso l’alto

Fig. 8 – Active Earth pressure coefficient KaD versus H/D for a 

friction angle ’ = 20° and for different horizontal and vertical 

seismic coefficient values. = = ’/2; = 0°; Ks = 0.50 Kv =

0.50 h vertical inertia force upwards). 

Fig. 7 – Variazione del coefficiente di spinta attiva KaD al va-

riare del rapporto H/D per differenti valori dell’angolo di 

attrito del terreno. = ’ = = 45° ’ Ks = 0.50

Fig. 7 – Active Earth pressure coefficient KaD versus H/D for 

different friction angle values. = ’ = = 45° ’

Ks = 0.50

Fig. 9 – Variazione del coefficiente di spinta attiva KaD al va-

riare del rapporto H/D per un angolo di attrito del terreno 

’ = 20° e per differenti valori del coefficiente sismico oriz-

zontale e verticale. = = ’/2;  = 0°; Ks = 0.50 Kv = – 0.50

h azione inerziale verticale verso il basso

Fig. 9 – Active Earth pressure coefficient KaD versus H/D for a 

friction angle ’ = 20° and for different horizontal and vertical 

seismic coefficient values. = = ’/2; = 0°; Ks = 0.50 Kv =

– 0.50 h vertical inertia force downwards).
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Fig. 10 – Variazione del coefficiente di spinta attiva KaD al 

variare del rapporto H/D per un angolo di attrito del ter-

reno ’ = 30° e per differenti valori del coefficiente sismico 

orizzontale e verticale. = = ’/2;  = 0°; Ks = 0.50 Kv = 

0.50 h azione inerziale verticale verso l’alto

Fig. 10 – Active Earth pressure coefficient KaD versus H/D for a 

friction angle ’ = 30° and for different horizontal and vertical 

seismic coefficient values. = = ’/2; = 0°; Ks = 0.50 Kv =

0.50 h vertical inertia force upwards). 

Fig. 12 – Variazione del coefficiente di spinta attiva KaD al 

variare del rapporto H/D per un angolo di attrito del ter-

reno ’ = 40° e per differenti valori del coefficiente sismico 

orizzontale e verticale. = = ’/2;  = 0°; Ks = 0.50 Kv = 

0.50 h azione inerziale verticale verso l’alto

Fig. 12 – Active Earth pressure coefficient KaD versus H/D for a 

friction angle ’ = 40° and for different horizontal and vertical 

seismic coefficient values. = = ’/2; = 0°; Ks = 0.50 Kv =

0.50 h vertical inertia force upwards).

Fig. 13 – Variazione del coefficiente di spinta attiva KaD al 

variare del rapporto H/D per un angolo di attrito del ter-

reno ’ = 40° e per differenti valori del coefficiente sismico 

orizzontale e verticale. = = ’/2;  = 0°; Ks = 0.50 Kv = – 

0.50 h azione inerziale verticale verso il basso

Fig. 13 – Active Earth pressure coefficient KaD versus H/D for a 

friction angle ’ = 40° and for different horizontal and vertical 

seismic coefficient values. = = ’/2; = 0°; Ks = 0.50 Kv =

-0.50 h vertical inertia force downwards).

Fig. 11 – Variazione del coefficiente di spinta attiva KaD al 

variare del rapporto H/D per un angolo di attrito del ter-

reno ’ = 30° e per differenti valori del coefficiente sismi-

co orizzontale e verticale. = = ’/2;  = 0°; Ks = 0.50 Kv = 

–0.50 h azione inerziale verticale verso il basso

Fig. 11 – Active Earth pressure coefficient KaD versus H/D for a 

friction angle ’ = 30° and for different horizontal and vertical 

seismic coefficient values. = = ’/2; = 0°; Ks = 0.50 Kv =

–0.50 h vertical inertia force downwards).
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a un valore H/D =1, la riduzione del coefficiente di 
spinta attiva KaD è di oltre il 50% rispetto al valore 
“classico”. Anche in questa analisi, come già detto a 
commento della figura 7, è possibile osservare che la 
riduzione percentuale di KaD al crescere di H/D è tan-
to più marcata quanto più elevato è l’angolo di attri-
to del terreno.

Nella figura 14 viene infine riportato il valore 
dell’angolo di scorrimento critico, per un angolo di 
attrito ’ = 30°, al variare di H/D e per differenti valo-
ri dei coefficienti sismici. Da un lato la presenza del 
coefficiente sismico produce una riduzione dell’an-
golo di scorrimento critico, dall’altro l’angolo critico 
cresce all’aumentare del rapporto H/D.

Conclusioni

È stata presentata una soluzione per la determi-
nazione del coefficiente di spinta attiva in campo tri-
dimensionale attraverso un modello di calcolo sem-
plificato basato sul metodo dell’equilibrio limite. Se-
condo questo modello la spinta delle terre è condi-
zionata dagli effetti di bordo che si sviluppano agli 
estremi del cuneo di rottura e che riducono più o 
meno marcatamente l’azione complessiva sul muro. 
Alle luce dell’analisi svolta si possono trarre sintetica-
mente le seguenti considerazioni.

L’angolo di scorrimento critico c del blocco tri-
dimensionale coincide con quello “classico” di Cou-
lomb solo quando il rapporto tra l’altezza del ter-

rapieno e la sua lunghezza ha un valore tendente a 
zero. Al crescere del rapporto H/D aumenta invece 
l’inclinazione del cuneo di rottura rispetto all’oriz-
zontale.

L’angolo di scorrimento critico c non è influen-
zato significativamente dall’inclinazione  delle re-
sistenze laterali di bordo Ts. Allo stesso modo l’in-
fluenza di  su KaD è certamente trascurabile.

Per valori di H/D < 0.20 la differenza tra il coef-
ficiente di spinta convenzionale e quello ricavato in 
questa analisi è minore del 10% e pertanto questa so-
luzione e quella “classica” portano a risultati similari 
da un punto di vista pratico. Tuttavia il coefficiente 
di spinta attiva medio KaD , determinato in questo stu-
dio, può essere significativamente minore del coeffi-
ciente di spinta attivo valutato in condizioni piane. 
La riduzione è tanto maggiore quanto minore è la 
lunghezza D del terrapieno rapportata all’altezza H
e quanto più elevati sono i valori dell’angolo di attri-
to ’ e del coefficiente di spinta laterale Ks. L’analisi 
parametrica condotta mostra che in taluni casi la ri-
duzione della spinta può essere dell’ordine del 50%.

Va infine messo in evidenza che il modello pre-
sentato non vuole essere alternativo alle metodolo-
gie di calcolo tradizionali. Esso è basato su ipotesi 
semplificative che sono servite a ricavare una solu-
zione in forma chiusa, relativamente ad un proble-
ma che risulta assai complesso. Questa può comun-
que contribuire a fornire utili indicazioni sulla spin-
ta delle terre, e su quelli che sono gli effetti di bordo, 
nei terrapieni di lunghezza limitata.
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Appendice

Derivazione della forza peso del blocco e delle 
resistenze tangenziali di bordo

Con riferimento alla figura A1, il peso W può es-
sere determinato dalla seguente espressione

 (A1)

che rappresenta il peso del cuneo di rottura relativo 
a tutto il fronte dell’opera di sostegno e considera-
to asciutto.
xF, yF sono le coordinate del punto F nel sistema di ri-
ferimento in figura con origine nel punto 1:

 (A2)

 (A3)

Il valore di Ts può essere determinato attraverso il se-
guente integrale doppio

 (A4)

essendo ancora:

 (A5)

Kv è il coefficiente sismico verticale che è sup-
posto produrre una forza inerziale in direzione ver-
ticale e avente verso dal basso verso l’alto. Ks = coef-
ficiente di spinta laterale.

Si può dimostrare che Ts vale anche:

 (A6)

essendo As l’area del cuneo di rottura, la quanti-
tà pari al valore della lim

nel baricentro G del cuneo di rottura e z*G è la 
profondità del baricentro rispetto al piano cam-
pagna.

 (A7)

xG, yG = coordinate del baricentro rispetto al sistema 
di riferimento.

 (A8)

 (A9)

 (A10)

 (A11)

 (A12)

Fig. A1 – Geometria del cuneo di Coulomb.

Fig. A1 – Coulomb wedge geometry.
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 (A13)

Si ha ancora:

 (A14)

Nella quasi totalità dei casi, il paramento inter-
no del muro è verticale (  = 0°) e questo semplifica 
notevolmente la geometria del problema. Se  = 0, si 
ottiene allora:

 (A15)

 (A16)

 (A17)

 (A18)

 (A19)

 (A20)

E quindi:

 (A21)

 (A22)

On active earth pressure coefficient for 

finite length walls

Summary

Many problems related to active earth pressure against 

retaining walls are usually treated as two-dimensional because 

the cross section of the wall is very small compared to its length. 

However, in some circumstances, that is when the length of the wall 

is small, this assumption is no longer true and edge effects may be 

significant in the evaluation of the total amount of earth pressure. 

In this paper a model to evaluate the earth pressure against walls 

of limited length is presented. Under this hypothesis it is shown 

that the earth pressure coefficient, determined by limit equilibrium 

method, depends on the ratio between the height and the length of 

the wall as well as on the confining lateral pressure at the sides 

of the wall. It is also shown that this coefficient is less than the 

“classic” active earth pressure one and the angle of the failure 

plane is greater than that derived by the Coulomb plane theory.


