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Corso di geotecnica: 

opere di sostegno 

e stabilità dei fronti di scavo 

OBIETTIVI DEL CORSO: 

Il corso si pone come obiettivo l’approfondimento tecnico delle problematiche legate alla 
progettazione geotecnica delle opere di sostegno, inclusi gli aspetti della stabilità dei fronti di 
scavo. Vengono forniti gli strumenti teorici di base per la comprensione dei meccanismi di spinta 
delle terre sulle opere di sostegno, di funzionamento delle opere di sostegno a gravità ordinarie e 
delle opere di sostegno speciali (paratie), sono inoltre trattati i temi della filtrazione nei terreni e 
della stabilità dei fronti di scavo. Gli aspetti teorici illustrati e approfonditi trovano applicazione nel 
calcolo delle suddette opere e nelle verifiche di sicurezza mediante esempi illustrativi semplificati e 
casi di studio reali. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

• Introduzione generale sulle opere di sostegno. 
• Teorie classiche per il calcolo della spinta delle terre sulle opere di sostegno e 

approfondimenti. 
• Muri a gravità: Metodi costruttivi e modi di collasso, sistemi di raccolta e allontanamento 

acque, 
• effetto del costipamento, comportamento in condizioni sismiche. 
• Riferimenti normativi e verifiche di sicurezza secondo il DM n. 29 del 14/01/2008. 
• Pericolosità sismica e progettazione per azioni sismiche. 
• Esercizi. 
• Opere di sostegno speciali, paratie: tecnologie costruttive e schemi di supporto. 
• Richiami teorie classiche calcolo spinta delle terre. 
• Metodi dell’equilibrio limite: paratia a sbalzo, paratia con un singolo ancoraggio. 
• Progetto degli ancoraggi. 
• Comportamento in esercizio e problemi al contorno. 
• Riferimenti normativi e verifiche di sicurezza. 
• Esercizi e caso di studio. 
• Opere di sostegno speciali. 
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• Acqua nel terreno e scavi sotto falda: moti di filtrazione, verifiche sollevamento, 
sifonamento. 

• Esempi. 
• Introduzione sulla stabilità dei fronti di scavo. 
• Metodi dell’equilibrio limite. 
• Panoramica degli interventi. 
• Riferimenti normativi e verifiche di sicurezza. 
• Opere in terra rinforzata. 
• Esempi applicativi. 

DURATA E MODALITÀ DI VERIFICA 
Durata lezioni: 9 ore on-line 
Test di verifica dell’apprendimento on-line 

DOCENTI 
Direzione Scientifica: Ing. Alex Sanzeni – Università degli studi di Brescia 
Docente: Ing. Alex Sanzeni – Università degli studi di Brescia 
Coordinamento: ing. Marjan Chaharbashlou - P-Learning s.r.l. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

P-Learning s.r.l. – tel 030.7689380 – email: segreteria@p-learning.com 


