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1 PREMESSA 

1.1 DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

La presente relazione è stata sviluppata nell’ambito del progetto definitivo della nuova pista ciclabile 

dell’Arno, per il tratto che interessa i Comuni di Fiesole, Pontassieve, Rignano sull’Arno, Reggello e 

Figline ed Incisa Valdarno. 

Nell’ambito di tale progetto è prevista la realizzazione delle seguenti passerelle su Fossi affluenti 

dell’Arno, elencate suddivise per Comune di appartenenza: 

- Comune di Rignano sull’Arno: 

o Passerella sul Fosso Ischieto 

o Passerella sul Fosso Romacale 

- Comune di Reggello: 

o Passerella sul Fosso Borro del Castellano 

1.2 SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento costituisce la relazione descrittiva e di calcolo strutturale della passerella 

ciclabile in progetto sul Fosso Borro del Castellano. 

Scopo del documento è fornire una descrizione dettagliata della struttura e di esporre i criteri di 

calcolo adottati. 
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2 RIFERIMENTI 

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per il dimensionamento dell’opera, si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare: 

- Decreto Ministeriale del 17/01/2018: “Aggiornamento delle Norme tecniche per le 

costruzioni” (GU n.42 del 20-02-2018 - Suppl. Ordinario n. 8). 

- Circolare 21 Gennaio 2019, n.7 C.S.LL.PP.: Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento 

delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 Gennaio 2018. 

- UNI EN 1993-1-1:2005 “Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-1: 

Regole generali e regole per gli edifici”. 

- UNI EN 1993-2:2007 “Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 2: Ponti 

di acciaio”. 

- UNI EN 1997-1:2005 “Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole generali”. 

- UNI EN 1998-2:2005 “Eurocodice 8 - Parte 2: Progettazione delle strutture per la resistenza 

sismica: Ponti”. 

- UNI EN 1998-5:2005 “Eurocodice 8 - Parte 5: Progettazione delle strutture per la resistenza 

sismica: fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici”. 

- UNI EN 206:2014 “Calcestruzzo, Parte1: Specificazione, prestazione, produzione e 

conformità”. 

- UNI 11104:2004 “Calcestruzzo, Specificazione, prestazione, produzione e conformità – 

Istruzioni complementari per l’applicazione della EN206”. 

- O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003 e s.m.i., “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Dal punto di vista dell’infrastruttura ciclabile, si fa invece riferimento alle seguenti norme: 

- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - "Nuovo Codice della Strada". 

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - "Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del N.C.S.”. 

- Decreto Ministeriale 30/11/1999 n°557 – “Regolamento recante norme per la definizione 

delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”. 

- Decreto Ministeriale 5 novembre 2001 - "Norme funzionali e geometriche per la costruzione 

delle strade". 

- Decreto Ministeriale 19 aprile 2006 - "Norme funzionali e geometriche per la costruzione 

delle intersezioni stradali". 

In tema di abbattimento delle barriere architettoniche, sono state prese in considerazione le 

seguenti normative: 

- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme 

per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici." 

2.2 SOFTWARE 

- Midas_Gen 2021 v3.1 _ CSPFEA Engineering Solutions 
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3 DESCRIZIONE DELL’OPERA 
La tipologia strutturale adottata è quella di ponte a via inferiore sorretta da travi reticolari. Con questa 

soluzione l’altezza delle strutture non condiziona il rispetto del franco idraulico e le travi reticolari 

permettono di rispettare il criterio della permeabilità visiva. 

La passerella presenta una luce di 19 metri ed è realizzata in acciaio Corten. L’impalcato è realizzato 

con una lamiera bugnata disposta trasversalmente, e sostenuta da un sistema di travi secondarie 

disposte longitudinalmente. I profili costituenti la reticolare sono: 

- Corrente Superiore 150mmx250mmx10mm; 

- Corrente Inferiore 150mmx250mmx6mm; 

- Montanti 150mmx100mmx4mm; 

- Diagonali 50mmx100mmx5mm; 

- Controventi φ20; 

- Traversi HEA180; 

- Travi Rompitratta IPE80. 

Il corrimano e il parapetto sono collegati direttamente ai montanti della struttura. Il corrimano è 

alloggiato nella parte interna dell’impalcato, mentre i parapetti, realizzati mediante piatti 

40mmx5mm, sono disposti esternamente alla struttura.  

 

 

Figura 3-1: Sezione trasversale dell’impalcato. 
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Figura 3-2: Sezione Longitudinale. 

 

Le spalle, di dimensioni 1.4mx3.7mx1.68m, sono realizzate in calcestruzzo armato fondate su 

micropali Ø 250 di lunghezza 16m, armati con un tubo metallico Ø193.7 sp.12.5mm. Il basamento in 

c.a. è 1.4mx3.7mx1.68m. 

 

Figura 3-3: Particolare della spalla della passerella. 
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3.1 VITA NOMINALE, CLASSE D’USO E VITA DI RIFERIMENTO 

Di seguito si riportano la Classe d’Uso individuata per l’opera in esame, la Vita Nominale e la relativa 

Vita di Riferimento: 

 Classe d’uso: II; 

 Vita nominale:VN = 50 anni; 

 Vita di riferimento: VR = 50 anni. 
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4 VINCOLI NORMATIVI 
Il paragrafo 5.1.2.3 del D.M. 17/01/2018 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”, inerente alla 

compatibilità idraulica dei ponti, prescrive che il manufatto non debba interessare con spalle, pile e 

rilevati la sezione del corso d’acqua interessata dalla piena di progetto e, se arginata, i corpi 

arginali. 

Il corpo idrico non presenta argini. Le spalle sono quindi posizionate ad una distanza media di circa 

1.7 m dalla testa delle sponde del Fosso Botto del Castellano.  
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5 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme vigenti sui materiali e prodotti per le costruzioni, 

incluse le prescrizioni fornite al §11, delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” approvate con D.M. 

17/01/2018. Nel seguito si riportano le caratteristiche dei materiali previsti per le varie parti d’opera 

di nuova costruzione. 

5.1 ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA 

Le strutture metalliche devono essere realizzate e marcate CE secondo la normativa UNI EN 1090-1 

e UNI EN 1090-2.  

Ai sensi della norma UNI EN 1090-2, che individua quattro classi di esecuzione identificate da EXC1 

a EXC4 e i relativi requisiti, le opere da realizzare sono classificate come specificato nella tabella 

seguente: 

Classe di esecuzione Opere da realizzare 

EXC3 Passerella 

Per la realizzazione delle opere in carpenteria metallica saranno impiegati materiali aventi le 

caratteristiche di seguito elencate: 

5.1.1 STRUTTURE DELLA PASSERELLA 

ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO CORTEN  

Elementi, piastrame e angolari S355 J2W UNI EN 10025 – 5 

ACCIAIO MICROPALI  

Tubi Micropali S355 J0H  UNI EN 10210 - 1 

Gli acciai con spessori t ≤ 40 mm devono essere conformi alle prescrizioni del D.M. 17.1.2018, 

dovendo presentare le seguenti caratteristiche: 

- Tensione di rottura a trazione (S355):  ft ≥ 510 Mpa; 

- Tensione di snervamento (S355): fy ≥ 355 Mpa 

- Modulo Elastico: Es = 210.000 Mpa. 

5.1.2 BULLONERIA 

I bulloni e i tirafondi da impiegare, conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN 

ISO 4016 e UNI 5592, devono appartenere alla classe ad alta resistenza definita nella norma UNI EN 

ISO 898-1 e di seguito sintetizzata. 

Tabella 5-1: Classi di appartenenza di viti e dadi. 

Vite 8.8 

Dado 8 

Le tensioni di snervamento fyb e di rottura ftb delle viti appartenenti alle classi indicate nella Tabella 

5-1 sono riportate di seguito in accordo con alle norme UNI EN ISO 898-1 e UNI EN 20898-2: 
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Tabella 5-2: Valori di riferimento per le tensioni di snervamento e di rottura. 

Classe 8.8 
fyb (MPa) 640 

ftb (MPa) 800 

Per quanto riguarda le rosette e le piastrine vale quanto riportato nella tabella seguente: 

Tabella 5-3: Materiale e riferimento normativo per rosette e piastrine. 

Elemento Materiale Riferimento 
Rosette Acciaio C 50 UNI EN 10083-2 temperato e rinvenuto HRC 32÷40 UNI EN 14399 parti 5 e 6 

Piastrine Acciaio C 50 UNI EN 10083-2 temperato e rinvenuto HRC 32÷40 UNI EN 14399 parti 5 e 6 

 

I bulloni dovranno essere montati con una rosetta sotto la testa della vite e una rosetta sotto il dado, 

inoltre dovranno essere contrassegnati con le indicazioni del produttore, la classe di resistenza e la 

marcatura CE. Assieme Vite-Dado sistema HRC conforme a EN 14399-10. 

Diametro dei fori nelle piastre di acciaio: 

 maggiorato di 1mm per bulloni di diametro fino a 20mm; 

 maggiorato di 1.5mm per bulloni di diametro superiore.  

Per giunzioni bullonate non inserite nei getti impiegare dado e contro-dado o eventuali altri sistemi 

brevettati per carichi dinamici. Barre e bulloneria zincate a caldo, tranne quelle in contatto con 

acciaio tipo Corten (S355 J2W) che dovranno essere brunite. 

Precarico secondo UNI EN 1993-1-1(EC3). 

5.1.3 SALDATURE 

5.2 SALDATURE 

Ferme restando le eventuali più restrittive prescrizioni delle norme applicabili, nel rispetto della 

classe di esecuzione definita, le saldature saranno eseguite ad arco elettrico da personale qualificato, 

con materiale di apporto di resistenza uguale o superiore a quella degli elementi collegati (UNI EN 

ISO 4063 - UNI EN 287-1 - UNI EN 1418 - UNI EN 15614-1 - UNI EN 1011 - UNI EN ISO 9692). 

Salvo diversa indicazione le superfici di contatto tra profili/piatti si intendono unite mediante 

saldatura a completa penetrazione con adeguata preparazione preliminare dei lembi da saldare 

(cianfrinatura), estesa all'intero perimetro di contatto. 

In alternativa, previa autorizzazione della DL, le saldature potranno essere eseguite a cordone 

d'angolo rispettando le seguenti indicazioni: i cordoni che uniscono due laminati di spessori t1 e t2 

(t1≥t2) devono avere spessore s=t2; l'altezza di gola del cordone (hg) deve risultare hg>=0.7*s. 

In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore deve 

essere certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834 parti 2 e 4. 

5.2.1 CONTROLLI SULLE SALDATURE 

I controlli sulle saldature dovranno essere conformi alla classe di esecuzione individuata. Il 

Produttore è tenuto a concordare preventivamente la campagna di controlli sulle saldature con il 
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D.L. e con il Collaudatore, che potranno prescrivere controlli aggiuntivi rispetto ai minimi previsti per 

la classe di esecuzione definita, anche in relazione ai controlli di accettazione in cantiere, che 

potranno essere coordinati con quelli di produzione in fabbrica. Per le modalità di esecuzione dei 

controlli ed i livelli di accettabilità si può fare utile riferimento alle prescrizioni della norma UNI EN 

ISO 17635.  

5.3 CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

Per la produzione degli elementi in calcestruzzo armato non sono previsti controlli di qualità. Nei 

seguenti prospetti, per ciascuna tipologia di calcestruzzo, sono definite: 

 Parte d’opera: elemento strutturale o porzione di elemento strutturale cui si riferisce la 

specifica tecnica del materiale; 

 C.E.: Classe di Esposizione ambientale individuata per l’elemento strutturale o la porzione di 

elemento strutturale; 

 C.R.: minima Classe di Resistenza del calcestruzzo; 

 C.C.: Classe di Consistenza calcestruzzo; 

 max A/C: massimo rapporto Acqua/Cemento consentito; 

 min Cem: minimo contenuto di cemento; 

 Dmax: massimo diametro dell’aggregato espresso in mm; 

 cnom: copriferro nominale (UNI EN 1992-1-1). 

 

1) MAGRONE 

parte d’opera C.E. C.R. C.C. 
max 

A/C 

min Cem 

(kg/m3) 

Dmax  

(mm) 

c 

(mm) 

MAGRONE DI PULIZIA E 

LIVELLAMENTO (1) 
X0 C12/15 S3-S4 n.d. n.d. 32 - 

 

(1) calcestruzzo non strutturale, controlli non richiesti 

 

2) SOTTOSTRUTTURE 

parte d’opera C.E. C.R. C.C. 
max 

A/C 

min 

Cem 

(kg/m3) 

Dmax  

(mm) 

c 

(mm) 

MALTA PER 

MICROPALI  
XC2 C28/35  0,55  *  

SPALLE XC4+XD3 C35/45 S4 0.45 360 32 50 

BAGGIOLI XC4+XD3 C35/45 S4 0.45 360 20 50 

(*) La miscela cementizia può contenere sabbia o filler (Dmax=2 mm) con rapporto in peso rispetto 

al cemento inferiore a 1.0. 
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5.4 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO 

Le caratteristiche degli acciai da impiegare come barre di armatura degli elementi in calcestruzzo 

armato dovranno rispettare i requisiti riportati al §11.3.2, NTC18 Ref. 1 e illustrati di seguito. 

Tipologia di acciaio per: 

 Barre di armatura; 

 Reti elettro saldate composte da barre di diametro maggiore di 10mm. 

L’acciaio B450C è caratterizzato da: 

 fy nom = 450MPa (tensione nominale di snervamento); 

 ft nom = 540MPa (tensione nominale a carico massimo). 

I requisiti che dovrà soddisfare l’acciaio B450C sono illustrati nella seguente tabella. 

 

 

Figura 5-1 - stralcio Ref. 1, Tab. 11.3.Ib – requisiti acciaio B450 C. 

5.5 MALTE E BETONCINI 

5.5.1 ALLETTAMENTI E SIGILLATURE 

Allettamenti e sigillature da eseguire con malta cementizia tipo EMACO S55 o equivalente. 

5.5.2 BETONCINI PER RIEMPIMENTI 

Betoncino cementizio premiscelato colabile espansivo tipo EMACO S33 o equivalente avente 

resistenza cubica a compressione a 28gg maggiore di 50MPa.  

Per getti di spessore superiore a 10cm additivare (in percentuale massima del 15÷20%) con inerte di 

granulometria massima 15mm, pulito, lavato e di buona natura geologica.  

Controlli di accettazione in corso d’opera in conformità alle prescrizioni indicate nella normativa 

vigente.  Per l’applicazione dei prodotti seguire scrupolosamente le istruzioni delle schede tecniche; 

prima dell’applicazione saturare d’acqua le superfici da trattare ed i casseri.   
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6 MODELLO DI CALCOLO 
Il dimensionamento strutturale della struttura è stato effettuato mediante modellazioni ad elementi 

finiti tramite il programma di calcolo strutturale Midas_Gen 2021 v3.1 sviluppato da CSPFEA 

Engineering Solutions. 

Le membrature metalliche sono modellate con elementi “beam”. Gli elementi beam sono modellati 

in asse. I profili dei diagonali, dei controventi e delle travi longitudinali secondarie sono considerati 

incernierati agli estremi, mentre i correnti e i montanti presentano continuità materiale.  

Il sistema di vincolamento previsto è di tipo isostatico ed è realizzato mediante appoggi tradizionali. 

Nel modello di calcolo, ciascun vincolo, viene schematizzato mediante classici vincoli rigidi, 

bloccando e rilasciando i gradi libertà a seconda della tipologia di appoggio modellato (fisso, 

monodirezionale e multidirezionale)  

Si sono svolte analisi statiche lineari e analisi dinamiche lineari con spettro di risposta.  

 

 

Figura 6-1 – Vista 3D del modello di calcolo. 
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7 AZIONI AGENTI SULLA STRUTTURA 

7.1 DEFINIZIONE DEI CARICHI ELEMENTARI 

7.1.1 PESO PROPRIO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI 

Il peso proprio delle strutture viene assegnato in maniera automatica dal programma di calcolo (in 

funzione della geometria degli elementi che le schematizzano) come carico uniformemente 

distribuito. Per le membrature in acciaio, tale peso è forfettariamente incrementato del 10% per 

tener conto del contributo addizionale in termini di peso relativo al piastrame/bullonature. 

7.1.2 CARICHI PERMANENTI PORTATI 

I carichi permanenti portati sono stati assegnati come carico distribuito sugli elementi “beam” che 

schematizzano le travi rompitratta e il corrente inferiore della reticolare.  

Tale carico è ottenuto considerando un peso della lamiera di pavimentazione di 0.50 kN/ m2, che 

viene appunto portato dalle travi rompitratta e dai correnti inferiori come un carico distribuito 

rispettivamente di 0.305 kN/m e 0.152 kN/m. 

 

Figura 7-1: Carichi permanenti non strutturali - G2 (kN). 

 

I parapetti hanno un peso di 0.25 kN/m, che viene applicato come carico uniformemente distribuito 

ai correnti inferiori. 
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Figura 7-2: Carichi permanenti non strutturali Parapetto - G2 (kN). 

I pesi permanenti portati non-strutturali sono considerati come “compiutamente definiti”. 

7.1.3 CARICHI VARIABILI Q1 

Trattandosi di una passerella ciclo-pedonale (ponte classificato di 3° categoria), l’unico carico mobile 

da considerare è quello riferito allo Schema di Carico 5 previsto al punto 5.1.3.3.3 delle NTC18 detto 

“folla compatta” e di valore pari a 5.0 KPa. 

Il carico della folla si considera agente sull’intero impalcato. Questo carico è stato assegnato nel 

modello di calcolo alle travi rompitratta e ai correnti inferiori come carico lineare uniformemente 

distribuito pari a  

- Travi rompitratta 5 kN/m2x0.61m= 3.05 kN/m; 

- Corrente Inferiore 5 kN/m2x0.3051m=1.525 kN/m. 

 

Figura 7-3: Carichi variabile Q1. 



                                                                                                                                                

 

 
Documento:  Passerella Castellano - Relazione di calcolo delle strutture  Pag. 18 di 51 

Codice: REG-12-1-A 

Data: Maggio 2022   

 

7.1.4 AZIONE DEL VENTO Q2 

L’azione del vento è assegnata sulla base delle indicazioni riportate al punto 3.3 delle NTC18 (si veda 

il seguente prospetto). 

 

All’azione del vento così determinata occorre applicare un opportuno coefficiente di forza verticale 

e orizzontale così come definito da UNI EN 1991-1-1. 

 

 

Figura 7-4 – Definizione forza statica del vento equivalente orizzontale e verticale. 
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Il carico da vento orizzontale è stato assegnato come carico lineare uniformemente distribuito sui 

correnti superiori e inferiori (3.0/2= 1.5 kN/m), mentre il carico verticale è stato assegnato come 

carico lineare uniformemente distribuito sulle travi rompitratta e sul corrente inferiore, 

rispettivamente pari a 0.427 kN/m e 0.213 kN/m.  

 

Figura 7-5: Vento applicato in direzione +y. 

 

Calcolo Azione del Vento NTC18 + UNI EN 1991-1-4:2010

Zona 2

Classe di Rugosità B

Categoria di esposizione del sito III

as 100.0 m Altitudine Opera

qp 0.456 kpA Pressione Cinetica di Riferimento

dveicolo 0.00 m Altezza dei carichi transitanti

dtrave 1.85 m Altezza Trave 

dtot,ponte scarico 1.85 m Altezza Totale d'ingombro dell'impalcato a ponte scarico

dtot,ponte carico 1.85 m Altezza Totale d'ingombro dell'impalcato a ponte carico

z 9.0 m Altezza di riferimento z

Ce(z) 1.71 - Coefficiente di Esposizione 

Esercizio - ponte scarico = ponte scarico

b 2.65 m Larghezza Impalcato

b/dtot,ponte scarico 1.43 -

cfx,0 2.10 - Coefficiente di Forza x da grafico

incl trasversal 0 % incremento  del 3% del Cfx per ogni grado di inclinazione

cfx 2.1 - Coefficiente di Forza x di calcolo

p 1.64 kPa Pressione vento

Aref,x 1.85 m
2
/m Area di riferimento a ponte carico

Fw,x 3.03 kN/m Forza Totale in direzione x

cfz (+-) 0.90 Coefficiente di Forza in direzione z

Aref,z 2.65 m
2
/m Area di Riferimento in direzione z

e 0.66 m Eccentricità in direzione x b/4

p 0.70 kPa Pressione in direzione z

Fw,z 1.86 kN/m Forza in direzione z
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Figura 7-6: Vento applicato in direzione -y. 

 

 

Figura 7-7: Vento applicato in direzione -z. 
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Figura 7-8: Vento applicato in direzione +z. 

 

7.1.5 TEMPERATURA Q3 

Le variazioni termiche sono state considerate partendo dalle indicazioni riportate al Capito lo 6 della 

normativa EN 1991-1-5:2003 “Eurocodice 1: azioni sulle strutture. Parte 1-5: azioni generali – azioni 

termiche”. In particolare, si è assunto quanto segue: 

 TMAX =41.8 °C; 

 TMIN = --8.6 °C; 

 T0 = 15 °C; 

 Tipologia strutturale: 1. 

Data la tipologia di struttura si ritiene accettabile trascurare la componente variabile.  

Data l’isostaticità del sistema di vincolamento, l’applicazione della temperatura uniforme non 

provoca sollecitazioni sugli elementi strutturali. Quindi la sua applicazione è mirata esclusivamente 

al dimensionamento degli appoggi e dei giunti, per i quali è necessario, in accordo al §6.1.3.3 EN 

1991-1-5 (nota 2) considerare un delta termico uniforme addizionale pari a 20°C. 

Il seguente prospetta illustra il calcolo delle variazioni termiche. 
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Tabella 7-1 – Definizione entità variazioni termiche. 

 

 

Per quanto indicato precedentemente si applicano al modello di calcolo esclusivamente le 

componenti uniforme incrementate di 20°C. 

 

 

Figura 7-9: Temperatura di Espansione (+) . 

 

Dati Generali

Ltot 19 m Luce totale Impalcato

htrave metallica 1.9 mm Altezza Totale Trave Metallica

Input Temperatura

Zona 2 Zona di Riferimento 

as 100 m Altitudine Sito

Cprob - Tmin 1 Coefficiente correttivo per differente periodo di ritorno Trit=100anni

Tmin -8.6 °C Temperatura Minima NTC

Cprob - Tmax 1 Coefficiente correttivo per differente periodo di ritorno Trit=100anni

Tmax 41.8 °C Temperatura Massima NTC

To 15 °C Temperatura iniziale costruzione

Tipologia di Ponte 1 - 1 Impalcato in Acciaio; 2 Impalcato a Struttura Composta ; 3 Impalcato di Calcestruzzo

Componente di Temperatura Uniforme

Te,max 57.8 °C Temperatura massima uniforme del ponte

Te,min -11.6 °C Temperatura minima del ponte

ΔTn 69.4 °C Range complessivo di variazione della compontente uniforme

ΔTn,con -26.6 °C Valore caratteristico del massimo range di contrazione

ΔTn,exp 42.8 °C Valore caratteristico del massimo range di espansione

Dimensionamento Appoggi e Giunti

T* 20 °C Incremento di temperatura per appoggi e giunti

ΔTn,con,app -46.6 °C Valore caratteristico del massimo range di contrazione per appoggi e giunti

ΔTn,exp,app 62.8 °C Valore caratteristico del massimo range di espansione per appoggi e giunti

Azione Termica Secondo EN 1991-1-5:2003 + NTC18
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Figura 7-10: Temperatura di Contrazione (-). 

7.1.6 AZIONE SISMICA (SLV-X, SLV-Y, SLV-Z) 

Oltre ai parametri indicati al precedente §3.1 è stato considerato quanto segue: 

 Categoria di sottosuolo: B; 

 Categoria topografica: T1; 

 Fattore di struttura: q = 1; 

 Indice di smorzamento viscoso equivalente:  = 0.05. 

Nelle figure che seguono sono illustrati gli spettri elastici di riferimento ed i corrispondenti spettri di 

progetto in condizioni SLV sia in direzione orizzontale (validi per X e Y) che in direzione verticale (Z). 
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Figura 7-11 – Spettro elastico verticale e orizzontale in termini di accelerazione – SLV. 
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7.2 COMBINAZIONI DI CARICO 

Ai fini delle verifiche degli stati limite, si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni in accordo 

con la Tab. 5.1.VI del DM 17/01/2018: 

 Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU): 

��� ⋅ �� + ��� ⋅ �� + �� ⋅ 	 + �
� ⋅ ��� + �
� ⋅ �� ⋅ ��� + �
� ⋅ �� ⋅ ���+. .. 

 Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio 

(SLE) irreversibili: 

�� + �� + 	 + ��� + �� ⋅ ��� + �� ⋅ ���+. .. 

 Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) 

reversibili: 

�� + �� + 	 + �� ⋅ ��� + �� ⋅ ��� + �� ⋅ ���+. .. 

 Combinazione quasi permanente (SLE), generalmente impiegata per gli effetti a lungo 

termine: 

�� + �� + 	 + �� ⋅ ��� + �� ⋅ ��� + �� ⋅ ���+. .. 

 Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione 

sismica E: 

� + �� + �� + 	 + �� ⋅ ��� + �� ⋅ ���+. .. 

 Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni 

eccezionali A: 

�� + �� + 	 + �� + �� ⋅ ��� +�� ⋅ ��� + �� ⋅ ���+. .. 

I coefficienti parziali F relativi alle azioni sono assunti in accordo con quanto riportato al capitolo 5 

del DM 17/01/2018. Essi sono indicati in Tabella 7-2. 

Tabella 7-2: Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni. 
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Nella valutazione della combinazione delle azioni, i coefficienti di combinazione ψij sono assunti in 

accordo con quanto riportato al capitolo 5 delle DM 17/01/2018. Essi sono indicati in Tabella 7-3. 

Tabella 7-3: Coefficienti  per le azioni variabili per ponti stradali e pedonali. 

 

 

Carichi gravitazionali per valutazione delle masse in fase sismica 

 

Tabella 7-4: Combinazioni di carico statiche. 

 

Tabella 7-5: Combinazioni di carico sismiche. 

 

  

SLEqp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 1

G1 1.35 1.35 1.35 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

G2 1.35 1.35 1.35 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Folla 1.35 0.00 1.35 0.00 1.35 0.00 1.35 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vento +y 0.90 1.50 0.00 0.00 0.90 1.50 0.00 0.00 1.50 0.60 1.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00

Vento -y 0.00 0.00 0.90 1.50 0.00 0.00 0.90 1.50 0.00 0.00 0.00 0.60 1.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00

Vento -z 0.90 1.50 0.90 1.50 0.90 1.50 0.90 1.50 0.00 0.60 1.00 0.60 1.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00

Vento +z 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.20 0.00

SLU SLErara SLEf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

G1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

G2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Folla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TE/TI 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Sisma x 1,00 1,00 1,00 1,00 0,30 -0,30 0,30 -0,30 0,30 -0,30 0,30 -0,30 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -0,30 0,30 0,30 -0,30 -0,30 0,30 0,30 -0,30

Sisma y 0,30 -0,30 0,30 -0,30 1,00 1,00 1,00 1,00 0,30 0,30 -0,30 -0,30 -0,30 0,30 0,30 -0,30 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -0,30 0,30 -0,30 0,30

Sisma z 0,30 0,30 -0,30 -0,30 0,30 0,30 -0,30 -0,30 1,00 1,00 1,00 1,00 -0,30 0,30 -0,30 0,30 -0,30 0,30 -0,30 0,30 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00

SLV
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8 PRINCIPALI RISULTATI 

8.1 ANALISI MODALE 

Si riportano nel seguito le principali risultanze ottenute dalle analisi dinamiche lineari (analisi modali) 

condotte sulla struttura. Si è definita una massa modale “Massa_Sismica” data dal peso proprio e 

dal peso dei permanenti portati.  

Le risultanze in termini di deformate modale, nonché le percentuali di massa efficace, relative ai 

modi principali sono riportate nelle figure seguenti. Si precisa che sono stati presi in considerazione 

un numero di modi tali da garantire l’85% di massa partecipante rispetto alla massa totale in accordo 

alla normativa vigente.  

 

 

Figura 8-1: Deformata modale relativa al modo trasversale, lungo Y, T=0.1691s. 

 

Figura 8-2: Deformata modale relativa al modo verticale, lungo Z, T=0.1178 s. 
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Figura 8-3: Deformata modale relativa al modo verticale, lungo X, T=0.036 s 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                

 

 
Documento:  Passerella Castellano - Relazione di calcolo delle strutture  Pag. 29 di 51 

Codice: REG-12-1-A 

Data: Maggio 2022   

 

8.2 SOLLECITAZIONI 

Si riportano nel seguito le principali risultanze ottenute dalle analisi statiche condotte sulla struttura. 

 

 

Figura 8-4 – Sforzo Normale_ENV_SLU. 

 

 

Figura 8-5 – Taglio Fz_ENV_SLU. 
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Figura 8-6 – Momento My_ENV_SLU. 

 

Figura 8-7 – Taglio Fy_ENV_SLU. 
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Figura 8-8 – Momento Mz_ENV_SLU. 

 

Si riportano nel seguito le principali risultanze ottenute dalle analisi sismica SLV condotte sulla 

struttura. 

 

Figura 8-9 – Sforzo Normale_ENV_SLV. 
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Figura 8-10 – Taglio Fz_ENV_SLV. 

 

Figura 8-11 – Momento My_ENV_SLV. 
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Figura 8-12 – Taglio Fy_ENV_SLV. 

 

Figura 8-13 – Momento Mz_ENV_SLV. 
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9 VERIFICHE DI SICUREZZA STRUTTURALI AGLI SLU E 
DI DEFORMABILITÀ AGLI SLE 

Le verifiche di sicurezza agli SLU eseguite per le varie aste sono le seguenti: 

 Verifica di resistenza a tenso-flessione o pressoflessione (§4.2.4.1.2 D.M. 2018); 

 Verifica ad instabilità per P per elementi compressi (§4.2.4.1.3.1 D.M. 2018); 

 Verifica ad instabilità per My per elementi tenso-inflessi (formulazione estrapolata dal D.M. 

2018); 

 Verifica ad instabilità per P, My e Mz per elementi presso inflessi (§6.3.3 della EN 1993-1-

1:2005). 

 

Si riportano di seguito le verifiche di sicurezza strutturali agli SLU ed SLV e di deformabilità agli SLE 

per: 

 Correnti, inferiori e superiori; 

 Traversi inferiori; 

 Montanti; 

 Diagonali; 

 Controventi. 

Si riportano inoltre la verifica di deformabilità della struttura nel suo complesso. 

I valori delle sollecitazioni di progetto sono identificati mediante analisi lineari, secondo le 

combinazioni di cui ai §7.2. La verifica degli elementi si riporta sia in forma grafica sia in forma 

analitica per l’elemento più sollecitato di ogni sezione. 

 

 

Figura 9-1: Risultati delle verifiche in forma grafica.  



                                                                                                                                                

 

 
Documento:  Passerella Castellano - Relazione di calcolo delle strutture  Pag. 35 di 51 

Codice: REG-12-1-A 

Data: Maggio 2022   

 

9.1 CORRENTESUPERIORE 150X250X10 

Il corrente superiore è soggetto ad azione di compressione e quindi suscettibile a fenomeni di 

instabilità. Al fine di valutare la lunghezza di libera inflessione fuori dal piano, da considerare in fase 

di verifica, si è condotto un’analisi di Buckling ricercando il suo primo moltiplicatore critico. 

La deformata critica per il corrente superiore è rappresentata nella figura seguente e si manifesta 

per un moltiplicatore di carico pari a 14.52 rispetto alla combinazione dei carichi applicati.  

 

Figura 9-2: Prima deformata critica per il corrente superiore. 

Dalla nota formula del carico critico è possibile valutare la lunghezza di libera di inflessione. 

Trattandosi di una verifica di asta nel suo complesso e operando comunque in maniera cautelativa 

si è assunto uno sforzo normale medio agente sul corrente superiore. 

 

 

Figura 9-3: Calcolo lunghezza di libera inflessione. 

 

A seguire la verifica del profilo. 
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Le verifiche di resistenza, stabilità e deformazione risultano soddisfatte.  
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9.2 CORRENTE INFERIORE 150X250X6 

 

Le verifiche di resistenza, stabilità e deformazione risultano soddisfatte. 
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9.3 TRAVERSI HEA180 

 

Le verifiche di resistenza, stabilità e deformazione risultano soddisfatte. 
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9.4 MONTANTI 150X100X4 

 

Le verifiche di resistenza, stabilità e deformazione risultano soddisfatte. 
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9.5 DIAGONALI 50X100X5 

 

Le verifiche di resistenza, stabilità e deformazione risultano soddisfatte. 
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9.6 TRAVI ROMPITRATTA IPE80 

A seguire le verifiche della trave rompitratta. Il grigliato fissato rigidamente alla trave rompitratta 

funge da vincolo torsionale, impedendo così la possibile instabilità fleso torsionale dell’elemento.  

 

 

Le verifiche di resistenza e deformabilità risultano soddisfatte. 
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Inoltre, per la trave rompitratta si applica lo schema di carico 4 previsto dalle NTC18 per le verifiche 

locali. Si tratta di un carico concentrato pari a 10 kN da applicarsi nella posizione più sfavorevole. Nel 

caso in esame lo si applica in mezzeria della trave.  

 

Figura 9-4: Applicazione carico concentrato. 

 

Per la verifica locale si considerano le seguenti combinazione SLU e SLE.  

   

Figura 9-5: Combinazione SLU (sx) e SLE (dx). 
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Le verifiche di resistenza e deformabilità risultano soddisfatte. 

  



                                                                                                                                                

 

 
Documento:  Passerella Castellano - Relazione di calcolo delle strutture  Pag. 44 di 51 

Codice: REG-12-1-A 

Data: Maggio 2022   

 

9.7 CONTROVENTI Φ20 

Poiché non è possibile considerare il contributo del controvento compresso perché tende a 

instabilizzarsi per piccolissime azioni, in maniera semplificata, prima di procedere alla verifica si 

raddoppia lo sforzo normale del controvento teso.  

 

 

Ned,max = 26.9 x 2 = 53.8 kN 

Nrd = 314.15 x 355/1.05 = 106.2 kN 

I.S. = Ned/Nrd =0.51 

La verifica risulta soddisfatta.  
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9.8 DEFORMAZIONE GLOBALE DELLA STRUTTURA 

Ai fini della deformabilità si è determinato il massimo abbassamento dell’impalcato causato dal 

carico folla e si è rapportato al valore di L/1000 considerato accettabile per la tipologia di opera in 

oggetto. Il massimo spostamento in campata è pari a circa 10.7 mm, pertanto: 

 

 

vmax = 10.7 mm  L/1775 < L/1000. 
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10 DISPOSITIVI DI APPOGGIO 
Si prevede un sistema di vincolamento dell’impalcato di tipo “tradizionale” mediante l’impiego di 

apparecchi d'appoggio strutturali a disco elastomerico confinato del tipo cerniera sferica, che 

consentono rotazioni attorno ad un qualsiasi asse orizzontale, assicurate dalla deformabilità del disco 

elastomerico non armato confinato entro un basamento d'acciaio (tazza). 

Il dimensionamento dei dispositivi d’appoggio è svolto in funzione della portata verticale in 

condizioni SLU, della portata laterale in condizioni SLU/SLV nonché in base alla escursione richiesta 

in condizioni SLU/SLV (per gli appoggi mobili in condizioni SLC) in ottemperanza alle NTC18.  

 

 

 

 

Gli effetti della variabilità spaziale del moto sismico verranno trascurati considerando l’uniformità 

delle condizioni di sottosuolo lungo lo sviluppo dell’opera. 

Come indicato al 7.1.5 per il calcolo dell’escursione degli appoggi si è fatto riferimento a un delta 

termico uniforme addizionale pari a 20°C implementato direttamente nel modello.  

Di seguito le convenzioni adottate per i simboli ed i segni di reazioni vincolari e movimenti. 

 Direzione X lungo l’asse di impalcato; 

 Direzione Y trasversale; 

 direzione Z verticale. 

Nella figura che segue, tratta dal modello di calcolo, sono individuati i nodi in corrispondenza degli 

appoggi dell’impalcato. 
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Figura 10.1 Nodi in corrispondenza del sistema di vincolamento. 

 

Di seguito si riportano le massime reazioni vincolari SLU e SLV: 

 

Figura 10.2 Reazioni SLU. 

 

Figura 10.3 Reazioni SLV. 

In combinazione SLU si fa riferimento ai soli spostamenti determinati dal modello di calcolo per 

effetto delle sole variazioni termiche negative e positive.  

 

Figura 10.4 Spostamenti caratteristici TE/TI. 

In combinazione SLU si ottengono degli spostamenti massimi in direzione X paria a: 

- Espansione: 14.3 x 1.5 = 21.45mm 

- Contrazione: -10.6 x 1.5 = -15.3mm 

 

Load FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kN*m) MY (kN*m) MZ (kN*m)

VF 57 ENV_SLU(max) 67,1 52,1 127,2 0,0 0,0 0,0

VU* 59 ENV_SLU(max) 67,1 0,0 127,2 0,0 0,0 0,0

VU 71 ENV_SLU(max) 0,0 33,4 127,1 0,0 0,0 0,0

VM 73 ENV_SLU(max) 0,0 0,0 127,1 0,0 0,0 0,0

VF 57 ENV_SLU(min) -67,1 -52,1 0,0 0,0 0,0 0,0

VU* 59 ENV_SLU(min) -67,1 0,0 24,3 0,0 0,0 0,0

VU 71 ENV_SLU(min) 0,0 -33,4 0,0 0,0 0,0 0,0

VM 73 ENV_SLU(min) 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0 0,0

Node

Load FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kN*mm) MY (kN*mm) MZ (kN*mm)

VF 57 ENV_SLV(max) 29,7 15,7 32,5 0,0 0,0 0,0

VU* 59 ENV_SLV(max) 29,7 0,0 32,5 0,0 0,0 0,0

VU 71 ENV_SLV(max) 0,0 9,2 32,5 0,0 0,0 0,0

VM 73 ENV_SLV(max) 0,0 0,0 32,5 0,0 0,0 0,0

VF 57 ENV_SLV(min) -29,7 -15,7 17,7 0,0 0,0 0,0

VU* 59 ENV_SLV(min) -29,7 0,0 17,7 0,0 0,0 0,0

VU 71 ENV_SLV(min) 0,0 -9,2 17,7 0,0 0,0 0,0

VM 73 ENV_SLV(min) 0,0 0,0 17,7 0,0 0,0 0,0

Node

Load DX (mm) DY (mm) DZ (mm) RX ([rad]) RY ([rad]) RZ ([rad])

VF 57 TE/TI(max) 0,0 0,0 0 0 0 0

VU* 59 TE/TI(max) 0,0 2,0 0 0 0 0

VU 71 TE/TI(max) 14,3 0,0 0 0 0 0

VM 73 TE/TI(max) 14,3 2,0 0 0 0 0

VF 57 TE/TI(min) 0,0 0,0 0 0 0 0

VU* 59 TE/TI(min) 0,0 -1,5 0 0 0 0

VU 71 TE/TI(min) -10,6 0,0 0 0 0 0

VM 73 TE/TI(min) -10,6 -1,5 0 0 0 0

Node
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Di seguito si riportano gli spostamenti determinati dal modello di calcolo per le SLV:  

 

Figura 10.5 Spostamenti SLV. 

 

Come indicato precedentemente gli appoggi mobili devono essere in grado di consentire uno 

spostamento relativo allo SLC pari a: 

Δ = dEs (si trascura la componente legata alla variabilità del moto) 

Lo spostamento delle parti d’opera allo SLC si determina moltiplicando lo spostamento SLV per 1.25, 

come da indicazione NTC.  

Facendo riferimento agli appoggi multidirezionali in corrispondenza della spalla mobile si ottiene uno 

spostamento relativo allo SLC pari a: 

dEs =(8.3x1.25)x 1.25= 13mm 

Si ricorda che lo spostamento nel caso di ponti deve essere amplificato di 1.25.  

 

Considerando gli scarichi e movimenti sopra riportati si considerano i seguenti apparecchi 

d’appoggio tipo “VASOFLON FIP” o equivalenti: 

- VF High 50-15; 

- VU High 50/100-15; 

- VU* High-50-15/50; 

- VM 50/100/50. 

 

Load DX (mm) DY (mm) DZ (mm) RX ([rad]) RY ([rad]) RZ ([rad])

VF 57 ENV_SLV(max) 0,0 0,0 0,0 -0,00004 0,00093 0,00021

VU* 59 ENV_SLV(max) 0,0 1,0 0,0 0,00027 0,00093 0,00020

VU 71 ENV_SLV(max) 8,3 0,0 0,0 -0,00003 -0,00046 0,00031

VM 73 ENV_SLV(max) 8,3 1,0 0,0 0,00028 -0,00046 0,00030

VF 57 ENV_SLV(min) 0,0 0,0 0,0 -0,00027 0,00050 -0,00021

VU* 59 ENV_SLV(min) 0,0 -0,8 0,0 0,00004 0,00050 -0,00020

VU 71 ENV_SLV(min) -4,9 0,0 0,0 -0,00028 -0,00096 -0,00031

VM 73 ENV_SLV(min) -4,9 -0,8 0,0 0,00003 -0,00096 -0,00030

Node
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11 DIMENSIONAMENTO PALI DI FONDAZIONE 
Le spalle di fondazione della passerella sono fondate su 5 micropali φ250mm armati con un tubo 

metallico φ193.7mm sp.12.5mm. Di seguito si riporta il dimensionamento dei micropali sia per 

carichi verticali che orizzontali. Per quanto concerne l’inquadramento geotecnico si è fatto 

riferimento alla stratigrafia, nonché ai parametri geotecnici, indicate nella relazione geotecnica 

redatta dal Dott. Geol. Michele Cecchi.  

Il massimo sforzo di compressione in combinazione SLU agente per ogni appoggio vale circa 130 kN, 

in totale per due appoggi 260 kN. A questo deve essere aggiunto il peso del plinto di fondazione che 

risulta pari a 1.4mx3.7mx1.60mx25kN/m3 x 1.35 = 280 kN 

Si ottiene un carico totale Qed,tot = 260 kN + 280 kN = 540 kN, per cui su ogni micropalo si ha un carico 

totale pari a: Qed,MP = 108 kN 

Si osservi che la capacità portante per carichi verticali risulta soddisfatta dal punto di vista geotecnico 

essendo il carico di progetto complessivo QEd inferiore alla portata di progetto del palo QEk. 

Tabella 11-1 – Analisi capacità portante dei micropali di fondazione. 

 

 

Qs,u Portata laterale ultima 307.7 kN 

Qb,u Portata di base ultima 0 kN 

Qu Portata ultima 307.7 kN 

 Coefficiente riduttivo in funzione delle verticali indagate 1.65 - 

Qs,k Portata laterale caratteristica 186.5 kN 

Qb,k Portata di base caratteristica 0 kN 

Qk Portata caratteristica 186.5 kN 

s Coefficiente di sicurezza sulla portata laterale 1.15   

b Coefficiente di sicurezza sulla portata di base 1.35   

Qs,d Portata laterale di progetto 162.2 kN 

Qb,d Portata di base di progetto 0 kN 

Qd Portata di progetto 162.2 kN 

wp,k Peso del palo in condizioni di esercizio 11.8 kN 

wp,d Peso del palo in condizioni di progetto 15.93 kN 

Qd-wp Portata di progetto - Peso di progetto del palo 146.3 kN 

QEd  108.0 kN 

I.S Fattore di sicurezza (verifica soddisfatta per I.S. < 1.00) 0.74 - 

1) DATI PALO

D = 250 [mm] Diametro del palo

L = 16,0 [m] Lunghezza utile

i = 0 [°] Inclinazione del palo

2) DATI TERRENO

UNITA' zfinale [m]  [kN/m
3
] c' [kPa] f ' [°] k m(= tgd) cu [kPa] au cu [kPa] c' [kPa] Nc Nq ab

1 1,0 19,0 1 0,70 0,02

2 5,0 18,0 20 0,67 0,36

3 6,0 19,0 25 0,64 0,47

4 20,0 21,0 35 0,48 0,70

PORTANZA LATERALE PORTANZA DI BASE

p0 = 0,00 [kPa] Pressione verticale a quota z = 0,00 [m]

zw = 0,00 [m] Profondità della falda

w = 10,0 [kN/m3] Peso unitario acqua
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Note le azioni orizzontali proveniente dall’impalcato si determina il massimo sforzo orizzontale 

gravante sul micropalo che vale: 

- SLU: Hed = 37 kN 

- SLV: Hed = 22 kN (comprensivo di inerzia del plinto). 

La capacità portante orizzontale del palo è calcolata secondo la teoria di Broms sulla base del 

momento resistente di progetto dell’armatura tubolare metallica. Questo valore dipende dalle 

caratteristiche del suolo, dal modulo di resistenza plastico della sezione metallica e dal valore dello 

sforzo normale, nell’ambito del dominio di resistenza calcolabile con la formula che segue. 

 

Tabella 11-2 – Resistenza plastica della sezione dell’armatura tubolare. 

 

 ftubo 193,7 mm

stubo 12,5 mm

Atubo 7.116 mm2

Jtubo 29.343.122 mm4

Wel 302974,9354 mm3

Wpl 411069,0417 mm3

fy 355 MPa

γ 1,05 -

Mel.Rd 102,43 kNm

Mpl.Rd 138,98 kNm

Npl,Rd 2405,79 kN

Av 4530 mm2

Vc,rd 884,25 kN

Caratteristiche e Resistenze Micropalo
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Figura 11-6: Calcolo capacità portante orizzontale. 

 

Si osservi che la capacità portante per carichi verticali risulta soddisfatta dal punto di vista geotecnico 

essendo il carico di progetto Hed complessivo inferiore alla portata di progetto del palo Rtr,d . 

 

Carico Limite Orizzontale palo singolo - Terreni INCOERENTI
PALI CON ROTAZIONE IN TESTA IMPEDITA

j ' = 20 ° Angolo di resistenza al taglio

' = 9 kN/m
3

Peso di volume

d = 0,25 m Diametro palo

L = 16 m Lunghezza palo

MRd = 139 kNm Momento resistente del palo

ξ3 = 1,65 Fattore di correlazione in funzione del numero di verticali indagate

DA2: A1+M1+R3

T = 1,3

kp 2,04

Palo CORTO Rtr,corto,calc = 1 198 kN

Palo INTERMEDIO Rtr,int,calc = 408 kN

Palo LUNGO Rtr,lungo,cal = 93 kN

Rtr,cal =min (Rtr,corto,calc;Rtr,int,calc;Rtr,lungo,cal)= 93 kN

Rtr,k = Rtr,calc / (ξ3) = 57 kN

DA2: A1+M1+R3 Rtr,d = Rtr,k/ (T) = 44 kN

2/LdkH 22
p 

])d/L(6/1L/d)dk/(M[dkH 242
pd

32
p 

3 242
pd

32
p )dk/(M(*5.4dkH 


