
                                        
Commissione Strutture 

 
organizza il Corso di Formazione 

‘Un corso pratico sui Muri di sostegno’ 
 

Docente: Dott. Ing. Salvatore Palermo 
Responsabile scientifico: Dott. Ing. Sara Placer 

 
Corso con 8 ore di formazione (valide ai fini di 8 CFP) 

 
Sede: Ordine degli Ingegneri di Lecco – Via A. Grandi n.9 

gg. in cui si terrà il corso: Venerdì, 13 Novembre 2020 
Orario: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30 

 
DOCENTE 
Salvatore Palermo, Ingegnere, si occupa da oltre 20 anni anche di formazione professionale nel campo specialistico 
dell’ingegneria strutturale; ha all’attivo circa 1.700 ore di docenza, erogate a più di 5.000 partecipanti, negli oltre 100 corsi 
di aggiornamento, tenuti in collaborazione con diversi Ordini degli Ingegneri e alcuni Inarsind provinciali, su tutto il 
territorio italiano. 
 
DESTINATARI 
Progettisti, Direttori dei Lavori, Collaudatori, Costruttori, Funzionari/Responsabili addetti al controllo dei progetti 
strutturali nelle istruttorie tecniche. 
  
ISCRIZIONE 
Modalità: 

- sul portale ISI-Formazione.  

- sul sito dell’Ordine degli Ingegneri di Lecco www.ordinglc.it -> Corsi e Convegni 
 
Iscrizione e versamento quota entro il 26 / 10 / 2020  
 
Quota di iscrizione:  

Professionisti iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Lecco   € 100,00 + IVA 22% = € 122,00 

Professionisti esterni       € 110,00 + IVA 22% = € 134,20  

Il termine entro il quale effettuare il pagamento verrà comunicato dalla Segreteria dell’Ordine. 
 
Modalità di pagamento: 
 

Pagamento tramite bonifico bancario su conto corrente presso:  Banca Popolare di Sondrio - Agenzia n. 2 - Lecco  

intestato a Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Lecco IBAN IT42E0569622902000005611X68  

 
CFP  
Ai partecipanti al corso, iscritti ad Albo degli Ingegneri, è previsto il riconoscimento di n. 8 CFP a seguito di verifica della 
presenza pari all’intera durata complessiva del corso e della verifica positiva del test di apprendimento finale. 
 
CARATTERISTICHE DEL CORSO  
Spesso la trattazione dei muri di sostegno viene affrontata separando in corsi distinti la parte geotecnica da quella 
strutturale, oppure affrontando in un unico corso la parte geotecnica, tralasciando quella strutturale. 
Questo crea un’anomalia, in quanto la progettazione deve essere necessariamente unitaria. 
Pertanto il corso si caratterizza per affrontare contemporaneamente sia il progetto dal lato geotecnico dei muri di 
sostegno (capacità portante, scorrimento, ribaltamento), che dal lato strutturale (dimensionamenti a flessione e a taglio 
degli elementi strutturali). 
Tramite l’illustrazione di casi concreti e dimensionamenti svolti passo-passo e pressochè manualmente si punta a rendere 
agevole la progettazione dei muri di sostegno. 
In questo modo la parte normativa e teorica è contenuta al minimo, privilegiando gli aspetti applicativi. 
Particolare attenzione viene dedicata alla progettazione dei muri di sostegno in campo sismico. 
 
MATERIALE DEL CORSO 
Ai partecipanti  viene rilasciato il testo cartaceo, rilegato in A4,  elaborato dal Docente, che contiene gli argomenti trattati 
nel corso. 



 
 
SINTESI DEGLI ARGOMENTI TRATTATI 
 
A) BREVE QUADRO NORMATIVO 
Novità normative, Geotecniche e Strutturali, per i muri di sostegno 
introdotte da NTC2018 e annessa Circolare 2019. 
 
B) QUESTIONI OPERATIVE 
Spinte attive e passive 
Spinte non sismiche e sismiche 
Impiego del coefficiente sismico orizzontale e verticale 
Spinte dovute all’acqua (idro-statiche, idro-dinamiche in presenza di sisma) 
Terreni permeabili e non permeabili (conseguenze progettuali) 
Quali relazioni e quando impiegarle (Coulomb, Muller-Breslau, Mononobe-Okabe, …) 
 
C) PROGETTO E DIMENSIONAMENTO MURI DI SOSTEGNO DAL LATO GEOTECNICO 
 
1. Verifica della capacità portante (carico limite) 
 
2. Verifica dello scorrimento 
 
3. Verifica al ribaltamento 
 
4.  Casi concreti di progetto di muri di sostegno 
Verifica della capacità portante 
Verifica dello scorrimento 
Verifica al ribaltamento 
  
D) PROGETTO E DIMENSIONAMENTO MURI DI SOSTEGNO DAL LATO STRUTTURALE (c.a.) 
Dimensionamenti a flessione e verifiche a taglio. 
Fondazione del muro (mensole a monte e a valle). 
Muro di sostegno.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


