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1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

1.1 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA 

- Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”; 

- Circolare 2 febbraio 2009, n.617 - “Istruzioni per l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le 

costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008”; 

- Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

 

1.2 NORME GENERALI RELATIVE AI MANUFATTI IN C.A. E A QUELLI A STRUTTURA 

METALLICA, METODI DI CALCOLO E VERIFICA, CARICHI DI PROGETTO 

- Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”; 

- Circolare 2 febbraio 2009, n.617 - “Istruzioni per l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le 

costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008”; 

- Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”; 

- L. 05.11.1971 n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, 

normale e precompresso ed a struttura metallica”. 

 

1.3 NORME RELATIVE ALLE OPERE DI FONDAZIONE E ALLE INDAGINI SUI TERRENI 

- Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”; 

- Circolare 2 febbraio 2009, n.617 - “Istruzioni per l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le 

costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008”; 

- Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

 

1.4 NORME RELATIVE AI MATERIALI DA COSTRUZIONE 

- Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”; 

- Circolare 2 febbraio 2009, n.617 - “Istruzioni per l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le 

costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008”; 

- Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”; 

- EN 206-1 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità; 

- UNI11104 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità - Istruzioni 

complementari per l’applicazione della EN-206-1. 

 

1.5 ALTRE NORME 

1.5.1 EUROCODICI 

- UNI EN 1997-1:2005 Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole generali; 

- UNI EN 1997-2:2007 Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 2: Indagini e prove nel 

sottosuolo; 



Lavori di sistemazione della strada di Scrio’ 
OGGETTO Relazione dei calcoli strutturali Progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO 

 

20-21_V_DE_REL STR_00-00.DOCX 

 

3 

1.5.2 AGI 

- Ancoraggi nei Terreni e nelle Rocce – raccomandazioni giugno 2012. 
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2 METODO DI CALCOLO 

 

2.1 METODO DI CALCOLO 

Il calcolo è eseguito applicando il metodo di verifica agli stati limite ultimi applicando il Decreto 

Ministeriale 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”, utilizzando il 

programma di calcolo SISMICAD 12.16 della CONCRETE s.r.l., il programma EXCEL del pacchetto Microsoft 

Office 365, il programma VcaSlu release 7.7 di Piero GELFI. 

 

La definizione degli spettri di risposta è stata effettutata con il programma Spettri-NTCver1.03 stilato 

dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

 

2.2 DESCRIZIONE SINTETICA CODICE DI CALCOLO SISMICAD 

 

 

2.2.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA SISMICAD 

Si tratta di un programma di calcolo strutturale che nella versione piu' estesa e'dedicato al progetto e verifica degli elementi in 
cemento armato, acciaio, muratura e legno di opere civili. 

Il programma puo' utilizzare come analizzatore e solutore del modello strutturale un proprio solutore agli elementi finiti 
tridimensionale elastoplastico fornito con il pacchetto. 

Il programma e' sostanzialmente diviso in tre moduli: un preprocessore che consente l'introduzione della geometria e dei carichi 
e crea il file dati di input ai solutori; il solutore agli elementi finiti; un post processore che a soluzione avvenuta elabora i risultati 
eseguendo il progetto e la verifica delle membrature e producendo i grafici ed i tabulati di output. 

 
2.2.2 SCHEMATIZZAZIONE STRUTTURALE E CRITERI DI CALCOLO DELLE SOLLECITAZIONI 

Il programma schematizza la struttura attraverso l'introduzione nell'ordine difondazioni, poste anche a quote diverse, platee, 
platee nervate, plinti e travi di fondazione poggianti tutte su suolo elastico alla Winkler, di elementi verticali, pilastri e pareti in c.a. anche 
con fori, di orizzontamenti costituiti da solai orizzontali e inclinati (falde), e relative travi di piano e di falda; e' ammessa anche 
l'introduzione di elementi prismatici in c.a. di interpiano con possibilita' di collegamento in inclinato a solai posti a quote diverse. 
Indipendentemente dal solutore utilizzato, i nodi strutturali possono essere connessi solo a travi, pilastri e pareti, simulando cosi' 
impalcati infinitamente deformabili nel piano, oppure a elementi lastra di spessore dichiarato dall'utente simulando in tal modo impalcati 
a rigidezza finita. 

I nodi appartenenti agli impalcati orizzontali possono essere connessi rigidamente ad un nodo principale giacente nel piano 
dell'impalcato e coincidente generalmente con il baricentro delle masse; tale opzione, oltre a ridurre significativamente i tempi di 
elaborazione, elimina le approssimazioni numeriche connesse all'utilizzo di elementi lastra quando si richiede l'analisi a impalcati 
infinitamente rigidi. 
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Per quanto concerne i carichi, in fase di immissione dati, vengono definite, in numero a scelta dell'utente, condizioni di carico 
elementari le quali, in aggiunta alle azioni sismiche e variazioni termiche, vengono combinate attraverso coefficienti moltiplicativi per 
fornire le combinazioni richieste per le verifiche successive. L'effetto di disassamento delle forze orizzontali, indotto ad esempio dai 
torcenti di piano per costruzioni in zona sismica, viene simulato attraverso l'introduzione di eccentricita' planari aggiuntive le quali 
costituiscono ulteriori condizioni elementari di carico da cumulare e combinare secondo i criteri del paragrafo precedente. 
Tipologicamente sono ammessi sulle travi e sulle pareti carichi verticali uniformemente distribuiti e carichi trapezoidali; nei nodi di 
incrocio delle membrature sono anche definibili componenti di forze e coppie concentrate comunque dirette nello spazio. Sono previste 
distribuzioni di temperatura, di intensita' a scelta dell'utente, agenti anche su singole porzioni di struttura. 

Il calcolo delle sollecitazioni eseguito dai solutori si basa sulle seguenti ipotesi e modalita': 
- travi e pilastri deformabili a sforzo normale, flessione deviata, taglio deviato e momento torcente. Sono previsti un coefficiente 

riduttivi dei momenti di inerzia a scelta dell'utente per considerare la riduzione della rigidezza flessionale e torsionale per effetto della 
fessurazione del conglomerato cementizio. E' previsto un moltiplicatore della rigidezza assiale dei pilastri per considerare, se pure in 
modo approssimato, l'accorciamento dei pilastri per sforzo normale durante la costruzione. 

- le travi di fondazione su suolo alla Winkler sono risolte in forma chiusa tramite uno specifico elemento finito; 
- le pareti in c.a. sono analizzate schematizzandole come elementi lastra-piastra discretizzati con passo massimo assegnato 

in fase di immissione dati; 
- le pareti in muratura possono essere schematizzate con elementi lastra-piastra con spessore flessionale ridotto rispetto allo 

spessore membranale; in alternativa possono essere schematizzate attraverso un elemento finito parzialmente o non 
reagente alla trazione. 

- I plinti su suolo alla Winkler sono modellati con la introduzione di nove molle verticali elastoplastiche. La traslazione orizzontale 
a scelta dell'utente e' bloccata o gestita da molle orizzontali di modulo di reazione proporzionale al verticale. 

- I pali sono modellati suddividendo l'asta in piu' aste immerse in terreni di stratigrafia definita dall'utente. Nei nodi di divisione 
tra le aste vengono inserite molle assialsimmetriche elastoplastiche precaricate dalla spinta a riposo che hanno come 
pressione limite minima la spinta attiva e come pressione limite massima la spinta passiva modificabile attraverso opportuni 
coefficienti. 

- i plinti su pali sono modellati attraverso aste di di rigidezza elevata che collegano un punto della struttura in elevazione con le 
aste che simulano la presenza dei pali; 

- le piastre sono discretizzate in un numero finito di elementi lastra-piastra discretizzati con passo massimo assegnato in fase 
di immissione dati; nel caso di platee di fondazione i nodi sono collegati al suolo da molle aventi rigidezze alla traslazione 
verticale ed richiesta anche orizzontale. 

- La deformabilita' nel proprio piano di piani dichiarati non infinitamente rigidi e di falde (piani inclinati) puo' essere controllata 
attraverso la introduzione di elementi menbranali nelle zone di solaio. 

- I disassamenti tra elementi asta sono gestiti automaticamente dal programma attraverso la introduzione di collegamenti rigidi 
locali. 

- Alle estremita' di elementi asta e' possibile inserire svincolamenti tradizionali cosi' come cerniere parziali (che trasmettono 
una quota di cio' che trasmetterebbero in condizioni di collegamento rigido) o cerniere plastiche. 

- E' prevista la gestione automatica di elementi non strutturali che assumono funzioni strutturali a seguito del sisma 
(tamponamenti riquadrati da telai schematizzati con puntoni diagonali equivalenti). 

Il calcolo degli effetti del sisma e' condotto, a scelta dell'utente, sia attraverso l'analisi statica che attraverso l'analisi modale con 
spettro di risposta controllando, in accordo alle varie normative adottate, la percentuale delle masse eccitate. Le masse, nel caso di 
impalcati dichiarati rigidi sono concentrate nel nodo principale di piano altrimenti vengono considerate diffuse nei nodi giacenti 
sull'impalcato stesso. 

Nel caso di analisi sismica vengono anche controllati gli spostamenti di interpiano. 
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3 RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUI MATERIALI IMPIEGATI 

 

3.1 CALCESTRUZZO 

3.1.1 PRESCRIZIONI GENERALI 

L’acqua utilizzata per l’impasto deve essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in 

percentuali dannose e non essere aggressiva, inoltre non deve provenire da zone di ristagno all’aperto. 

Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi 

di sostanze organiche limose ed argillose, di gesso ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del 

conglomerato ed alla conservazione delle armature; devono provenire da impianti di estrazione e lavaggio 

autorizzati, ed avere granulometria opportunamente assortita, adeguatamente alla particolare destinazione 

del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. 

3.1.1.1 LEGANTI 

Nelle opere oggetto della presente relazione devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici 

previsti dalle disposizioni vigenti in materia, dotati di certificato di conformità - rilasciato da un organismo 

europeo notificato - ad una norma armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero ad uno specifico Benestare 

Tecnico Europeo (ETA), purchè idonei all’impiego previsto nonchè, per quanto non in contrasto, conformi 

alle prescrizioni di cui alla Legge 26/05/1965 n.595. 

È escluso l’impiego di cementi alluminosi. 
3.1.1.2 AGGREGATI 

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione 

di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea 

armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1. 

3.1.1.3 AGGIUNTE 

Nei calcestruzzi è ammesso l’impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate 

d’altoforno e fumi di silice, purché non ne vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali. 

Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450-1. Per 

quanto riguarda l’impiego si potrà fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI EN 206-1:2006 ed 

UNI 11104:2004. 

I fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 13263-1. 

3.1.1.4 ADDITIVI 

Gli additivi devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2. 

3.1.1.5 ACQUA DI IMPASTO 

L’acqua di impasto, ivi compresa l’acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1008: 

2003. 

3.1.1.6 MISCELE PRECONFEZIONATE DI COMPONENTI PER CALCESTRUZZO 

In assenza di specifica norma armonizzata europea, il produttore di miscele preconfezionate di 

componenti per calcestruzzi, cui sia da aggiungere in cantiere l’acqua di impasto, deve documentare per 

ogni componente utilizzato la conformità alla relativa norma armonizzata europea. 
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3.1.2 PRESCRIZIONI PER IL CONTROLLO DELLA FESSURAZIONE 

Allo scopo di controllare la formazione di fessure nel calcestruzzo fresco si forniscono le seguenti 

prescrizioni: 

- costipare adeguatamente il calcestruzzo nei casseri; 

- proteggere i getti da un’evaporazione troppo rapida; 

- ridurre lo scambio termico dei getti con l’ambiente; 

- utilizzare cementi di miscela (che sviluppano un minore calore di idratazione). 

Allo scopo di controllare la formazione di fessure nel calcestruzzo indurito si forniscono le seguenti 

prescrizioni: 

- i cementi di miscela utilizzati saranno a basso contenuto di C3A (ad esempio cementi pozzolanici o 

cementi con scorie d’altoforno); 

- gli aggregati utilizzati dovranno essere non reattivi con gli alcali. 

Allo scopo di controllare la formazione di fessure nel calcestruzzo indurito dovute ai cicli di gelo – 

disgelo si forniscono le seguenti prescrizioni: 

- Utilizzare additivi aeranti che provocano microbolle diffuse che permettono l’espansione dell’acqua 

durante il passaggio di stato (aria 5-6% in volume) 

Si raccomanda infine una particolare attenzione nel posizionamento dell’armatura e dei casseri in 

modo tale da garantire lo spessore e la qualità del copriferro richiesti ed indicati dal progettista. 
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3.1.3 CALCESTRUZZO PER GETTI IN OPERA BANCHETTONE 

Minima classe di resistenza C35/45 

Tipo di cemento Portland tipo I o II/A LL 

Dimensioni inerti ≤22mm 

Classe di esposizione XC4-XF4 

Contenuto minimo in aria -- 

Altri requisiti -- 

Additivi -- 

Classe di consistenza S5 

 
3.1.3.1 RESISTENZE DI CALCOLO DEL MATERIALE 

Resistenza caratteristica cubica a 28gg Rck 45 N·mm-2 

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione 

ckck Rf = 83,0  
fck 37,35 N·mm-2 

Valor medio della resistenza caratteristica cilindrica a 

compressione 

8+= ckcm ff  

fcm 45,35 N·mm-2 

Coefficiente riduttivo per le resistenze di lunga durata cc 0,85 

Coefficiente parziale di sicurezza relativo al cls c 1,5 

RESISTENZA DI CALCOLO A COMPRESSIONE 

c
 ck

cccd

f
f =  

fcd 21,17 N·mm-2 

Resistenza di calcolo a compressione nel caso di 
elementi piani (solette, pareti, etc) gettati in opera con 
spessori minori di 50mm 

0,80fcd 16,93 N·mm-2 

RESISTENZA MEDIA A TRAZIONE SEMPLICE ASSIALE 

3/230,0
ckctm
ff =                   per classi ≤C50/60 

 10/1ln12,2
cmctm
ff +=      per classi >C50/60 

fctm 

fctm 

3,35 N·mm-2 

----- N·mm-2 

RESISTENZA DI CALCOLO A TRAZIONE 

5,1

7,0
ctm

c

ctk

ctd

ff
f


=


=              per classi ≤C50/60 

5,1

7,0
ctm

c

ctk

ctd

ff
f


=


=              per classi >C50/60 

fctd 

fctd 

1,56 N·mm-2 

------ N·mm-2 

Resistenza di calcolo a trazione nel caso di elementi 
piani (solette, pareti, etc) gettati in opera con spessori 
minori di 50mm. 

per classi ≤C50/60 

per classi >C50/60 

 

0,80fctd 

    0,80fctd 

1,25 N·mm-2 

------ N·mm-2 
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RESISTENZA MEDIA A TRAZIONE PER FLESSIONE 

ctmcfm
ff = 20,1                     per classi ≤C50/60 

ctmcfm
ff = 20,1                     per classi >C50/60 

fcfm 

fcfm 

4,02 N·mm-2 

------ N·mm-2 

Resistenza tangenziale caratteristica di aderenza 

1 22,25bk ctkf f =     

1 1,0 =                     in condizioni di buona aderenza 

2 1,0 =                     per barre di diametro Φ≤32mm 

( )2 132 / 100 = −  per barre di diametro superiore fbk 5,28 N·mm-2 

TENSIONE TANGENZIALE DI ADERENZA ACCIAIO-

CALCESTRUZZO 

c

bk
bd

f
f


=  fbd 3,52 N·mm-2 

MODULO ELASTICO ISTANTANEO DEL CALCESTRUZZO                

  3,0
10/22000 cmcm fE =  Ecm 34.625,5 N·mm-2 

COEFFICIENTE DI POISSON (calcestruzzo non fessurato)  0,2 

COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA c 10 10-6C-1 

 

3.1.4 BOIACCA CEMENTIZIA MICROPALI E ANCORAGGI 

Minima classe di resistenza C25/30 

Tipo di cemento 325 Pozzolanico 

Dimensioni inerti -- 

Classe di esposizione XC2 

Altri requisiti -- 

Additivi MasterRoc FLC 100 

(6% rispetto al peso di cemento) 

Classe di consistenza -- 
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3.2 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO 

Non si devono porre in opera armature eccessivamente ossidate, corrose, recanti difetti superficiali, 

che ne menomino la resistenza o ricoperte da sostanze che possano ridurne sensibilmente l’aderenza al 

conglomerato. 

 

Acciaio d’armatura ordinaria in barre tonde ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento 

Tipo di acciaio - B450C 

Modulo elastico Es 206000 N·mm-2 

Tensione caratteristica di snervamento di calcolo fy nom 450 N·mm-2 

Tensione caratteristica di rottura di calcolo ft nom 540 N·mm-2 

Coeff. parziale di sicurezza relativo all’acciao m,s 1,15 

Tensione di snervamento di calcolo 

m,s

yk
yd

f
f


=  

fyd 391,3 N·mm-2 

Tensione caratteristica di snervamento fyk ≥450 N·mm-2 

Tensione caratteristica di rottura ftk ≥540 N·mm-2 

Rapporti geometrici 
1,15 ≤ (ft/fy)k < 1,35 

(fy/fy nom)k ≤ 1,25 

Allungamento (Agt)k ≥7,5% 

Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90° 

e successivo raddrizzamento senza cricche 

Ø<12mm 

12≤Ø≤16mm 

16<Ø≤25mm 

25<Ø≤40mm 

4Ø 

5Ø 

8Ø 

10Ø 
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3.3 ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA 

3.3.1 ACCIAIO PER PROFILATI, LAMIERE E LARGHI PIATTI LAMINATI A CALDO E/O 

FREDDO PER ELEMENTI COSTITUENTI L’ARMATURA TUBOLARE DEI MICROPALI 

Tipo di acciaio -- S 355 JR 

Tensione di snervamento fy 355 N·mm-2 

Tensione di rottura a trazione ft 510 N·mm-2 

Modulo elastico normale Ea 206000 N·mm-2 

Modulo elastico tangenziale Ga 78400 N·mm-2 

Coefficiente di Poisson  0,3 

Peso specifico a 7850 daN·m-3 
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3.3.2 CLASSE DI ESECUZIONE DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO 

3.3.2.1 CLASSE DI CONSEGUENZE 

CLASSE DI 

CONSEGUENZE 

DESCRIZIONE ESEMPI DI EDIFICI E DI OPERE DI 

INGEGNERIA CIVILE 

CC3 Elevate conseguenze per perdita di vite 

umane, o conseguenze molto gravi in 

termini economici, sociali o ambientali 

Gradinate in impianti sportivi, edifici 

pubblici nei quali le conseguenze del 

collasso sono alte (per esempio una sala 

da concerti) 

CC2 Conseguenze medie per perdita di vite 

umane, conseguenze considerevoli in 

termini economici, sociali o ambientali 

Edifici residenziali e per uffici, edifici 

pubblici nei quali le conseguenze del 

collasso sono medie (per esempio un 

edificio per uffici) 

CC1 Conseguenze basse per perdita di vite 

umane, e conseguenze modeste o 

trascurabili in termini e economici, sociali 

o ambientali 

Costruzioni agricole, nei quali 

generalmente nessuno entra (per 

esempio magazzini, serre) 

 

3.3.2.2 INDICE DI AFFIDABILITA’ 

Valori minimi raccomandati per l’indice di affidabilità  (stati limite ultimi) 

Classe di affidabilità Valori minimi di  

Periodo di riferimento 1 anno Periodo di riferimento 50 anni 

RC3 5,2 4,3 

RC2 4,7 3,8 

RC1 4,2 3,3 

 

3.3.2.3 CLASSE DI ESECUZIONE 

CLASSE DI ESECUZIONE 

Classe di affidabilità (RC) o classe 

di conseguenza (CC) 

tipo di carico 

Statico o sismico in bassa duttilita Fatica o sismico in alta duttilita 

RC3 O CC3 EXC3(*) EXC3(*) 

RC2 O CC2 EXC2 EXC3 

RC1 O CC1 EXC1 EXC2 

Nota: EXC4 deve essere assunta per strutture il cui collasso comporta conseguenze particolarmente gravi 

 

Per il presente progetto si assume una classe di esecuzione EXC2. 
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3.4 PALO GEWI 

 

TIRANTI PASSIVI BANCHETTONE 
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3.5 SCHEDE TECNICHE 

3.5.1 MASTERROC FLC 100 

 

 

 



Lavori di sistemazione della strada di Scrio’ 
OGGETTO Relazione dei calcoli strutturali Progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO 

 

20-21_V_DE_REL STR_00-00.DOCX 

 

15 

 



Lavori di sistemazione della strada di Scrio’ 
OGGETTO Relazione dei calcoli strutturali Progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO 

 

20-21_V_DE_REL STR_00-00.DOCX 

 

16 
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3.6 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEI MATERIALI 

La ditta è libera di offrire prodotti diversi da quelli elencati purchè di pari caratteristiche tecniche e che 

comunque saranno soggette ad approvazione della Direzione Lavori che potrà accettarle o rifiutarle qualora 

non le ritenga tecnicamente adeguate. 

 

 

Udine, settembre 2020 

Il Direttore dei Lavori 
 
 
 

……………………………… 

Il Progettista strutturale 
 

(dott.ing. Marco COJUTTI) 
 
 
 

…………………………….. 
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4 RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI 

 

4.1 PREMESSA 

I dati finalizzati all’accertamento della natura e delle caratteristiche geotecniche del terreno di 

fondazione interessato dall’opera in oggetto, alla stabilità dell’area ed all’individuazione di eventuali pericoli 

di ordine geotecnico sono stati desunti dalla RELAZIONE GEOLOGICA redatta dal dott. geol. Luigi 

PERRICONE con studio in Cividale del Friuli (UD), viale Libertà n.28. 

 

4.2 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEL SOTTOSUOLO 

a) dal punto di vista litostratigrafico l’area in esame è caratterizzata da: 

- STRATO 1 (orizzonte superficiale) da 0,00m a circa -2.40m: orizzonte costituito da limo 

argilloso da privo di consistenza a moderatamente consistente, caratterizzato dai seguenti 

parametri geotecnici: 

dry,k 

[kN/mc] 

sat,k 

[kN/mc] 

’k 

[°] 

c’k 

[kPa] 

cu,k 

[kPa] 

17,8 19,0 20 6,00 [-] 

 

- STRATO 2 da circa -2.40m m a circa -5,20m: orizzonte costituito da livelli di alterazione del 

substrato in flysh, caratterizzato dai seguenti parametri geotecnici: 

dry,k 

[kN/mc] 

sat,k 

[kN/mc] 

’k 

[°] 

c’k 

[kPa] 

cu,k 

[kPa] 

18,5 19,5 24 18,00 [-] 

 

- STRATO 3 profondità maggiori a circa -5,20: substrato in flysh, caratterizzato dai seguenti 

parametri geotecnici: 

dry,k 

[kN/mc] 

sat,k 

[kN/mc] 

’k 

[°] 

c’k 

[kPa] 

cu,k 

[kPa] 

22,0 23,0 28 25,00 [-] 

 

In relazione alla tensione ultima di aderenza malta d’iniezione-terreno di progetto vengono 

adottati i valori di seguito riportati, desunti dall’analisi sintetica dei dati rinvenibili in letteratura 

e dai contenuti della relazione geologica: 

Orizzonte costituito da livelli di alterazione del substrato in flysh 

tensione minima di aderenza min,d= 0,20 MPa 

tensione media di aderenza mean,d= 0,30 MPa 
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Orizzonte costituito dal substrato in flysh 

tensione minima di aderenza min,d= 0,40 MPa 

tensione media di aderenza mean,d= 0,60 MPa 

 

b) Dal punto di vista del profilo stratigrafico il sottosuolo di fondazione è stato definito di categoria 

B “Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina 

molto consistenti, caratterizzato da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800m/s”. 

c) Categoria topografica T2. 

 

 

4.3 PRESCRIZIONI 

 

➢ Le considerazioni sopra riportate, relative alla stratigrafia geologica e alle caratteristiche geotecniche 

del terreno, devono essere verificate dal geologo durante le operazioni di perforazione, adottando 

eventualmente delle varianti, qualora misure e osservazioni attente ne evidenzino la necessità. 

 

Udine, settembre 2020 

 

 Il Progettista strutturale 
 

(dott.ing. Marco COJUTTI) 
 
 
 

……………………………… 
 
 
 
 

Il Direttore dei Lavori 
 
 
 

……………………………… 
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5 RELAZIONE SULLA MODELLAZIONE SISMICA 

 

5.1 SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE 

5.1.1 VITA NOMINALE 

La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché 

soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata. Per il 

presente progetto si è assunta una vita nominale VN≥50anni. 

TIPI DI COSTRUZIONE 
Vita Nominale 

VN (in anni) 

1 Costruzioni temporanee e provvisorie ≤10 

2 Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari ≥50 

3 Costruzioni con livelli di prestazioni elevati ≥100 

 

5.1.2 CLASSI D’USO 

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un 

eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso così definite: 

➢ Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. 

➢ Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per 

l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per 

l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso 

IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non 

provochi conseguenze rilevanti. 

➢ Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per 

l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui 

interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro 

eventuale collasso. 

➢ Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla 

gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose 

per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n.6792, “Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di 

collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti 

ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo 

un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di 

energia elettrica. 

 

Per il presente progetto si è assunta, cautelativamente, una classe d’uso IV. 
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5.1.3 PERIODO DI RIFERIMENTO PER L’AZIONE SISMICA 

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento 

VR che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale VN per il coefficiente d’uso 

CU: 

VR = VN  CU 

Il valore del coefficiente d’uso CU è definito al variare della classe d’uso: 

CLASSE D’USO I II III IV 

COEFFICIENTE CU 0,7 1,0 1,5 2,0 

 

VR = VN  CU=50  2,0= 100anni 

 

5.1.4 LOCALIZZAZIONE DEL SITO DI COSTRUZIONE 

Regione: FRIULI VENEZIA GIULIA 

Provincia: UDINE 

Comune: DOLEGNA DEL COLLIO 

Località: SCRIO’ 

Altitudine: circa 180m s.l.m.m. 

COORDINATE DELLA ZONA 
LONGITUDINE LATITUDINE 

13,5014 46,0363 

 

 

 

 

AREA OGGETTO D’INTERVENTO 
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5.2 AZIONI SISMICHE 

5.2.1 INTRODUZIONE 

Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, 

si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione. Essa costituisce l’elemento 

di conoscenza primario per la determinazione delle azioni sismiche. 

La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni 

di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di categoria A), nonché di 

ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se (T) , con riferimento a 

prefissate probabilità di eccedenza PVR nel periodo di riferimento VR . In alternativa è ammesso l’uso di 

accelerogrammi, purché correttamente commisurati alla pericolosità sismica del sito. 

Le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR, 

a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale: 

ag accelerazione orizzontale massima al sito; 

Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale. 

T*C periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

 

Figura 1 Mappa di pericolosità sismica 
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5.2.2 STATI LIMITE E RELATIVE PROBABILITA’ DI SUPERAMENTO 

Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia di esercizio che ultimi, sono individuati riferendosi 

alle prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali 

e gli impianti. 

Gli stati limite di esercizio sono: 

➢ Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo 

complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature 

rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi; 

➢ Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, 

includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua 

funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere 

significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali 

ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell’interruzione d’uso di parte 

delle apparecchiature. 

Gli stati limite ultimi sono: 

➢ Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione 

subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei 

componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle 

azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della resistenza e rigidezza per 

azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche 

orizzontali; 

➢ Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione 

subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi 

dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per azioni 

verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali. 

Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR, cui riferirsi per individuare l’azione sismica 

agente in ciascuno degli stati limite considerati, sono riportate nella successiva tabella: 

 

Stati Limite PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento VR 

Stati Limite di Esercizio 
SLO 81% 

SLD 63% 

Stati Limite Ultimi 
SLV 10% 

SLC 5% 
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5.2.3 CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE 

5.2.3.1 CATEGORIA DI SOTTOSUOLO 

Dalla relazione geotecnica suindicata il suolo di fondazione appartiene alla Categoria B “Rocce tenere 

e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzato da 

un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi 

tra 360 m/s e 800m/s”. 

 

5.2.3.2 CONDIZIONE TOPOGRAFICHE 

Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta sismica 

locale. Per configurazioni superficiali semplici si può adottare la seguente classificazione: 

 

CATEGORIA CARATTERISTICHE DELLA SUPERFICIE TOPOGRAFICA 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i≤15° 

T2 Pendii con inclinazione media i>15° 

T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15°≤i≤30° 

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media media i>30° 

 

Nel presente progetto si è assunta una categoria topografica T2. 
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5.2.4 VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA 

5.2.4.1 GENERALITA’ 
Nei riguardi dell’azione sismica l’obiettivo è il controllo del livello di danneggiamento della costruzione 

a fronte dei terremoti che possono verificarsi nel sito di costruzione. 

L’azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire da una “pericolosità sismica di base”, in condizioni ideali 

di sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di categoria A). 

La pericolosità sismica in un generico sito deve essere descritta in modo da dotarla di un sufficiente livello di 

dettaglio, sia in termini geografici che in termini temporali; tali condizioni possono ritenersi soddisfatte se i 

risultati dello studio di pericolosità sono forniti: 

- in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che permettono di definire 

gli spettri di risposta, nelle condizioni di sito di riferimento rigido orizzontale sopra definite 

· in corrispondenza dei punti di un reticolo (reticolo di riferimento) i cui nodi sono sufficientemente 

vicini fra loro (non distano più di 10 km); 

· per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno TR ricadenti in un 

intervallo di riferimento compreso almeno tra 30 e 2475 anni, estremi inclusi; 

L’azione sismica così individuata viene successivamente variata, per tener conto delle modifiche 

prodotte dalle condizioni locali stratigrafiche del sottosuolo effettivamente presente nel sito di costruzione e 

dalla morfologia della superficie. Tali modifiche caratterizzano la risposta sismica locale. 

La disponibilità di informazioni così puntuali e dettagliate, in particolare il riferimento a più probabilità di 

superamento, consente ad un tempo di: 

a) adottare, nella progettazione e verifica delle costruzioni, valori dell’azione sismica meglio correlati alla 

pericolosità sismica del sito, alla vita nominale della costruzione e all’uso cui essa è destinata, consentendo 

così significative economie e soluzioni più agevoli del problema progettuale, specie nel caso delle costruzioni 

esistenti; 

b) trattare le problematiche di carattere tecnico-amministrativo connesse alla pericolosità sismica adottando 

una classificazione sismica riferibile anche a porzioni territoriali dei singoli comuni. In particolare è possibile 

separare le questioni di cui al punto a) dalle questioni di cui al punto b; 

Allo stato attuale, la pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di riferimento è fornita dai dati 

pubblicati sul sito http://esse1.mi.ingv.it/. 

Le azioni di progetto si ricavano, dalle accelerazioni ag e dalle relative forme spettrali. 

Le forme spettrali sono definite, su sito di riferimento rigido orizzontale, in funzione dei tre parametri: 

· ag accelerazione orizzontale massima del terreno; 

· FO valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

· T*C periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

Per ciascun nodo del reticolo di riferimento e per ciascuno dei periodi di ritorno TR considerati dalla 

pericolosità sismica, i tre parametri si ricavano riferendosi ai valori corrispondenti al 50esimo percentile ed 

attribuendo a: 
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· ag il valore previsto dalla pericolosità sismica; 

· FO e T*C i valori ottenuti imponendo che le forme spettrali in accelerazione, velocità e spostamento 

scartino al minimo dalle corrispondenti forme spettrali previste dalla pericolosità sismica (la 

condizione di minimo è imposta operando ai minimi quadrati, su spettri di risposta normalizzati ad 

uno, per ciascun sito e ciascun periodo di ritorno). 

Le forme spettrali sono caratterizzate da prescelte probabilità di superamento e vite di riferimento. A 

tal fine occorre fissare: 

· la vita di riferimento VR della costruzione, 

· le probabilità di superamento nella vita di riferimento PVR associate a ciascuno degli stati limite 

considerati, per individuare infine, a partire dai dati di pericolosità sismica disponibili, le corrispondenti 

azioni sismiche. 

 

5.2.4.2 VALORI DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO ag, FO e T*C PER I PERIODI DI RITORNO TR 

DI RIFERIMENTO 

 

TR 

[anni] 

ag 

[g] 

FO 

[-] 

T*C 

[s] 

30 0.058 2.466 0.237 

50 0.078 2.487 0.252 

72 0.095 2.462 0.264 

101 0.113 2.438 0.277 

140 0.132 2.425 0.286 

201 0.156 2.410 0.296 

475 0.227 2.401 0.323 

975 0.305 2.422 0.341 

2475 0.441 2.415 0.369 

Tabella 1 Valori dei parametri di riferimento per il sito in esame 

 

5.2.4.3 VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA 

5.2.4.3.1 DESCRIZIONE DEL MOTO SISMICO IN SUPERFICIE E SUL PIANO DI FONDAZIONE 

L'azione sismica è caratterizzata da 3 componenti traslazionali, due orizzontali contrassegnate da X 

ed Y ed una verticale contrassegnata da Z, da considerare tra di loro indipendenti. La componente verticale 

deve essere considerata solo in presenza di elementi pressoché orizzontali con luce superiore a 20 m, 

elementi precompressi (con l’esclusione dei solai di luce inferiore a 8 m), elementi a mensola di luce superiore 

a 4 m, strutture di tipo spingente, pilastri in falso, edifici con piani sospesi. 

Le due componenti ortogonali indipendenti che descrivono il moto orizzontale sono caratterizzate dallo 

stesso spettro di risposta o dalle due componenti accelerometriche orizzontali del moto sismico. 

La componente che descrive il moto verticale è caratterizzata dal suo spettro di risposta o dalla 

componente accelerometrica verticale. 
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5.2.4.3.2 SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO IN ACCELERAZIONE 

Lo spettro di risposta elastico in accelerazione è espresso da una forma spettrale (spettro 

normalizzato) riferita ad uno smorzamento convenzionale del 5%, moltiplicata per il valore della 

accelerazione orizzontale massima ag su sito di riferimento rigido orizzontale. Sia la forma spettrale che il 

valore di ag variano al variare della probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR. 

 

Tabella 2 Spettri di risposta elastici per il periodo di ritorno TR di riferimento. Con linea continua sono riportati gli spettri di 

normativa mentre con linea tratteggiata gli spettri del progetto S1-INGV da cui derivano. 

 

5.2.4.3.2.1 VALORI DEI PARAMETRI ag, FO e T*C PER I PERIODI DI RITORNO TR ASSOCIATI AGLI STATI LIMITE 

STATO 

LIMITE 

TR 

[anni] 

ag 

[g] 

FO 

[-] 

T*C 

[s] 

SLO 60 0.086 2.474 0.258 

SLD 101 0.112 2.438 0.277 

SLV 949 0.302 2.421 0.340 

SLC 1950 0.401 2.417 0.362 
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5.2.4.3.2.2 SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO IN ACCELERAZIONE DELLE COMPONENTI ORIZZONTALI 

Quale che sia la probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR considerata, lo spettro di 

risposta elastico della componente orizzontale è definito dalle espressioni seguenti: 

0  T < TB ( )



















−


+=

B0B
0ge

T

T
1

F

1

T

T
FSaTS  

TB  T < TC ( ) 0ge FηSaTS =  

TC  T < TD ( ) 






=
T

T
FηSaTS C

0ge  

TD  T ( ) 






 
=

2
DC

0ge
T

TT
FηSaTS  

nelle quali T e Se sono, rispettivamente, periodo di vibrazione ed accelerazione spettrale orizzontale. 

Inoltre: 

S è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche mediante la 

relazione seguente: 

S = SS  ST, 

essendo SS il coefficiente di amplificazione stratigrafica e ST il coefficiente di amplificazione 

topografica; 

 è il fattore che altera lo spettro elastico per coefficienti di smorzamento viscosi convenzionali  diversi dal 

5%, mediante la relazione: 

55,0)5/(10 +=  

dove  (espresso in percentuale) è valutato sulla base di materiali, tipologia strutturale e terreno di 

fondazione; 

FO è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido orizzontale, ed 

ha valore minimo pari a 2,2; 

T*C è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro, dato da 

T*C = CC  T*C 

dove * 

CC è un coefficiente funzione della categoria di sottosuolo; 

TB è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante, 

TB = TC /3, 

TD è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello spettro, espresso in 

secondi mediante la relazione: 

TD = 4,0  (ag/g) + 1,6 

Per categorie speciali di sottosuolo, per determinati sistemi geotecnici o se si intenda aumentare il 

grado di accuratezza nella previsione dei fenomeni di amplificazione, le azioni sismiche da considerare nella 

progettazione possono essere determinate mediante più rigorose analisi di risposta sismica locale. Queste 
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analisi presuppongono un’adeguata conoscenza delle proprietà geotecniche dei terreni e, in particolare, delle 

relazioni sforzi-deformazioni in campo ciclico, da determinare mediante specifiche indagini e prove. In 

mancanza di tali determinazioni, per le componenti orizzontali del moto e per le categorie di sottosuolo di 

fondazione, la forma spettrale su sottosuolo di categoria A è modificata attraverso il coefficiente stratigrafico 

SS, il coefficiente topografico ST e il coefficiente CC che modifica il valore del periodo TC. 

 

CATEGORIA 
SOTTOSUOLO Ss Cc 

A 1,00 1,00 

B 20,1
g

a
F40,040,100,1

g
0 −  ( ) 20,0*10,1

−
 CT  

C 50,1
g

a
F60,070,100,1

g
0 −  ( ) 33,0*05,1

−
 CT  

D 80,1
g

a
F50,140,290,0

g
0 −  ( ) 50,0*25,1

−
 CT  

E 60,1
g

a
F10,100,200,1

g
0 −  ( ) 40,0*15,1

−
 CT  

Figura 2 Espressioni di SS e CC previste dalle NTC2008 

 

CATEGORIA TOPOGRAFICA UBICAZIONE DELL’OPERA D’INTERVENTO ST 

T1 -- 1,0 

T2 In corrispondenza della sommità del pendio 1,2 

T3 In corrispondenza della cresta del rilievo 1,2 

T4 In corrispondenza della cresta del rilievo 1,4 

Figura 3 Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica ST previsti dalle NTC 2018 

 

5.2.4.3.2.3 SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO IN ACCELERAZIONE DELLA COMPONENTE VERTICALE 

Lo spettro di risposta elastico in accelerazione della componente verticale è definito dalle espressioni 

seguenti: 

0  T < TB ( )
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TB  T < TC ( ) Vgve FηSaTS =  

TC  T < TD ( ) 
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=

2T

TT
FηSaTS DC

Vgve
 

nelle quali T e Sve sono, rispettivamente, periodo di vibrazione ed accelerazione spettrale verticale e 

Fv è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, in termini di accelerazione orizzontale 

massima del terreno ag su sito di riferimento rigido orizzontale, mediante la relazione: 
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50

0351

,

g
V

g

a
F,F 








=  

I valori di ag, FO, S, η sono quelli definiti per le componenti orizzontali; i valori di SS, TB, TC e TD, salvo 

più accurate determinazioni, sono quelli riportati nella successiva tabella. 

 

Categoria di sottosuolo SS TB TC TD 

A, B, C, D, E 1,0 0,05s 0,15s 1,0s 

Tabella 3 Valori dei parametri dello spettro di risposta elastico della componente verticale 

 

5.2.4.3.2.4 SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO IN SPOSTAMENTO DELLE COMPONENTI ORIZZONTALI 

Lo spettro di risposta elastico in spostamento delle componenti orizzontali SDe(T) si ricava dalla 

corrispondente risposta in accelerazione Se(T) mediante la seguente espressione: 

( ) ( )
2

2






=

π
T

TSTS eDe  

purché il periodo di vibrazione T non ecceda i valori TE riportati nella successiva tabella: 

 

Categoria di sottosuolo TE[s] TF[s] 

A 4,5 10,0 

B 5,0 10,0 

C, D, E 6,0 10,0 

Tabella 4 Valori dei parametri TE e TF 

 

Per i periodi di vibrazione eccedenti TE, le ordinate dello spettro possono essere ottenute dalle seguenti 

formule: 

TE < T  TF ( ) ( ) 







−
−

−+=
EF

E
00DCgDe

TT

TT
Fη1FηTTSa025,0TS  

T > TF ( ) gDe dTS =  

dove tutti i simboli sono già stati definiti, ad eccezione di dg, definito nel paragrafo successivo. 

 

5.2.4.3.2.5 SPOSTAMENTO ORIZZONTALE E VELOCITA’ ORIZZONTALE DEL TERRENO 

I valori dello spostamento orizzontale dg e della velocità orizzontale vg massimi del terreno sono dati dalle 

seguenti espressioni: 

DCgg TTSa025,0d =  

Cgg TSa16,0v =  

dove ag, S, TC, TD assumono i valori già definiti al paragrafo “SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO IN 

ACCELERAZIONE DELLE COMPONENTI ORIZZONTALI”. 
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5.2.4.3.2.6 SPETTRI DI PROGETTO PER GLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO 

Per gli stati limite di esercizio lo spettro di progetto Sd(T) da utilizzare, sia per le componenti orizzontali 

che per la componente verticale, è lo spettro elastico corrispondente, riferito alla probabilità di superamento 

nel periodo di riferimento PVR considerata. 

 

5.2.4.3.2.7 SPETTRI DI PROGETTO PER GLI STATI LIMITE ULTIMI 

Qualora le verifiche agli stati limite ultimi non vengano effettuate tramite l’uso di opportuni 

accelerogrammi ed analisi dinamiche al passo, ai fini del progetto o della verifica delle strutture le capacità 

dissipative delle strutture possono essere messe in conto attraverso una riduzione delle forze elastiche, che 

tiene conto in modo semplificato della capacità dissipativa anelastica della struttura, della sua 

sovraresistenza, dell’incremento del suo periodo proprio a seguito delle plasticizzazioni. In tal caso, lo spettro 

di progetto Sd(T) da utilizzare, sia per le componenti orizzontali, sia per la componente verticale, è lo spettro 

elastico corrispondente riferito alla probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR considerata, con 

le ordinate ridotte sostituendo il parametro η con 1/q, dove q è il fattore di struttura. 

Si assumerà comunque Sd(T) ≥ 0,2ag. 

 

5.2.4.4 COMBINAZIONE DELL’AZIONE SISMICA CON LE ALTRE AZIONI 
Le verifiche agli stati limite ultimi o di esercizio devono essere effettuate per la combinazione 

dell’azione sismica con le altre azioni: 

 ++++
j Kjj221 QEPGG  

Gli effetti dell'azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti 

carichi gravitazionali: 

 ++
j Kjj221 QGG  
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6 RELAZIONE DI CALCOLO – BANCHETTONE 

 

6.1 INTRODUZIONE 

La presente relazione è relativa al dimensionamento di un banchettone lungo un tratto della strada 

che conduce al borgo San Leonardo previsto nell’ambito dei lavori denominati “Lavori di consolidamento 

strutturale strada comunale per Scrio’”, da realizzarsi in comune di Dolegna del Collio (UD).  

Il banchettone, in calcestruzzo armato gettato in opera, è previsto realizzato in “moduli”, 

opportunamente connessi tra di loro, della lunghezza minima di 12m e massima di 20m; ogni modulo è 

caratterizzato dalla presenza di coppie di micropali disposti trasversalmente con un’interasse di 70cm e 

longitudinalmente con un’intersasse di 4,00m, tra i quali vengono disposti dei tiranti passivi in barra. Al di 

sopra del banchettone è prevista la collocazione di una barriera stradale per bordo ponte con corrimano 

classe H2 tipo PAB H2 BPCP. 

 

6.2 DIMENSIONAMENTO BANCHETTONE 

6.2.1 MODELLO DI CALCOLO 

E’ stata condotta un’analisi statica lineare con un modello meccanico spaziale. 

Il banchettone è stato schematizzato con elementi “shell” con comportamento a piastra, i cui micropali 

sono stati rappresentati con appoggi rigidi alla traslazione verticale mentre il tirante con un elemento biella 

reagente a sola trazione. A favore di sicurezza, nello studio del banchettone, l’azione da urto è stata ipotizzata 

trasmessa al solo sistema micropali-tirante, trascurando la reazione del terreno al piano di appoggio del 

manufatto; lo studio è riferito a un modulo di lunghezza pari a 8,50m, cautelativo ai fini del dimensionamento 

sia strutturale che geotecnico. 

 

Figura 4 Vista modello di calcolo 
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6.2.2 ANALISI DEI CARICHI 

6.2.2.1 AZIONI ANTROPICHE 

6.2.2.1.1 BANCHETTONE 

BANCHETTONE

Spessore Carico

[m] [daN/mq]

2500 0,25 625,00

625,00

Banchettone in c.a. 2500 0,55 1375,00

1375,00

Carico accidentale --

0,00

Descrizione
Peso al mc

[daN/mc]

Conglomerato bituminoso

CARICHI PERMANENTI PORTATI Gk2=

CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI Gk1=

CARICHI ACCIDENTALI Qk=  

 

6.2.2.2 AZIONE DA URTO DI VEICOLI 

L’opera in esame è soggetta all’azione d’urto sulla barriera stradale, direttamente connessa al 

banchettone, dovuta al traffico stradale. Il dimensionamento nei confronti dell’azione da urto di veicoli viene 

condotta considerando, secondo quanto previsto al paragrafo 3.6.3.3.2 Traffico veicolare sopra i ponti del 

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” una forza 

orizzontale di collisione di 100kN applicata 1,0m sopra il piano di marcia. Per il peso della barriera tipo H2 si 

è assunto un valore pari a 0,50kN/m. 

Nel dimensionamento del banchettone, ai sensi del paragrafo 5.1.3.10 Azioni sui parapetti e urto dei 

veicoli in svio del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le 

costruzioni” nella quale, al sistema di forze orizzontali , equivalenti all’effetto dell’azione d’urto sulla barriera 

di sicurezza stradale, si associa un carico verticale sulla sede stradale costituito dallo schema di carico 2, 

posizionato in adiacenza alla barriera stessa  e disposto nella posizione più gravosa. 

 

Figura 5 Estratto NTC 2018 - Schema di carico 2 

 

L’azione da urto, per il manufatto in esame, risulta essere più gravosa rispetto a quella sismica. 
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Figura 6 Schema di calcolo del banchettone 

 

Le forze indotte dall’azione da urto sul banchettone, riferite al suo piano medio, sono pari a: 

0,55
100 (1,00 0,25 ) 152,50

2

100

Ed coll

Ed coll

M F h kNm

V F kN

=  =  + + =

= =
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6.2.3 CONDIZIONI ELEMENTARI E COMBINAZIONI DI CARICO 

6.2.3.1 CONDIZIONI DI CARICO ELEMENTARI 

CONDIZIONE 

ELEMENTARE 
DESCRIZIONE DURATA 0j 1j 2j 

COND.1 PERMANENTE PERMANENTE 1,0 1,0 1,0 
COND.2 PERMANENTE PORTATO PERMANENTE 1,0 1,0 1,0 
COND.3 Schema di carico 2 – pos.1 ISTANTANEA - - - 
COND.4 Schema di carico 2 – pos.2 ISTANTANEA - - - 
COND.5 Schema di carico 2 – pos.3 ISTANTANEA - - - 
COND.6 Schema di carico 2 – pos.4 ISTANTANEA - - - 
COND.7 Schema di carico 2 – pos.5 ISTANTANEA - - - 
COND.8 Schema di carico 2 – pos.6 ISTANTANEA - - - 
COND.9 Urto – pos.1 ISTANTANEA - - - 
COND.10 Urto – pos.2 ISTANTANEA - - - 
COND.11 Urto – pos.3 ISTANTANEA - - - 

 

6.2.3.2 COMBINAZIONI DI CARICO ALLO STATO LIMITE ULTIMO – AZIONE ECCEZIONALE 

 

  CONDIZIONI ELEMENTARI 

N
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 C
O

M
B

IN
A

Z
IO

N
I 

C
O

N
D

IZ
IO

N
E

 1
 

C
O

N
D

IZ
IO

N
E

 2
 

C
O

N
D

IZ
IO

N
E

 3
 

C
O

N
D

IZ
IO

N
E

 4
 

C
O

N
D

IZ
IO

N
E

 5
 

C
O

N
D

IZ
IO

N
E

 6
 

C
O

N
D

IZ
IO

N
E

 7
 

C
O

N
D

IZ
IO

N
E

 8
 

C
O

N
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N
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1
 

ACC1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

ACC2 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

ACC3 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

ACC4 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

ACC5 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

ACC6 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

ACC7 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

ACC8 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

ACC9 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 
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6.2.3.1 DISTRIBUZIONE DEI CARICHI APPLICATI 

 

Figura 7 Distribuzione dei carichi ACC1 

 

Figura 8 Distribuzione dei carichi ACC2 

 

Figura 9 Distribuzione dei carichi ACC3 

 

Figura 10 Distribuzione dei carichi ACC4 

 

Figura 11 Distribuzione dei carichi ACC5 

 

Figura 12 Distribuzione dei carichi ACC6 
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Figura 13 Distribuzione dei carichi ACC7 

 

Figura 14 Distribuzione dei carichi ACC8 

 

Figura 15 Distribuzione dei carichi ACC9 
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6.2.4 VERIFICA BANCHETTONE IN C.A. 

6.2.4.1 ANDAMENTO CARATTERISTICO SOLLECITAZIONI GUSCI NON VERTICALI: PIASTRE 

Queste strutture giacciono sempre su piani aventi come normale un asse verticale orientato verso l’alto; il piano degli elementi 

è sempre il piano X,Y globale. 

In figura è mostrato un elemento infinitesimo di shell con indicato il sistema di riferimento globale X,Y e i parametri di 

sollecitazione Mxx, Myy, Mxy. 

 

Si definiscono: 

Mxx: momento flettente [Forza*Lunghezza/Lunghezza] agente sul bordo di normale X del sistema di riferimento globale; 

Myy: momento flettente [Forza*Lunghezza/Lunghezza] agente sul bordo di normale Y del sistema di riferimento globale; 

Mxy: momento torcente [Forza*Lunghezza/Lunghezza] agente sui bordi. 

 

Per quanto riguarda le sollecitazioni membranali si faccia riferimento alla figura seguente dove per lo stesso elemento 

infinitesimo di shell orizzontale con indicato il sistema di riferimento e i parametri di sollecitazione Fxx, Fyy, Fxy. 

 
Si definiscono: 

- Fxx: sforzo estensionale [Forza/Lunghezza] agente sul bordo di normale x (verso positivo indicato dalla freccia in figura che 

mette in trazione l’elemento); 

- Fyy: sforzo estensionale [Forza/Lunghezza] agente sul bordo di normale all’asse y (verso positivo indicato dalla freccia in 

figura che mette in trazione l’elemento); 

- Fxy: sforzo di taglio [Forza/Lunghezza] agente sui bordi (verso positivo indicato dalla freccia in figura). 
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Vengono riportati inoltre i tagli fuori dal piano dell’elemento shell: 
 

 

 

- Vx: taglio fuori piano [Forza/Lunghezza] applicato al bordo di normale parallela all’asse x (per il segno si veda l’immagine 

relativa ai tagli fuori piano nel sistema locale 1, 2, 3 riportata più avanti); 

- Vy: taglio fuori piano [Forza/Lunghezza] applicato al bordo di normale parallela all’asse y (per il segno si veda l’immagine 

relativa ai tagli fuori piano nel sistema locale 1, 2, 3 riportata più avanti). 
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Figura 16 Andamento MASSIME sollecitazioni MXX (inviluppo) [kNm/m] 

 

 

 
Figura 17 Andamento MINIME sollecitazioni MXX (inviluppo) [kNm/m] 
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Figura 18 Andamento MASSIME sollecitazioni MYY (inviluppo) [kNm/m] 

 

Figura 19 Andamento MINIME sollecitazioni MYY (inviluppo) [kNm/m] 
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Figura 20 Andamento MASSIME sollecitazioni VY (inviluppo) [kN] 

 

 

Figura 21 Andamento MINIME sollecitazioni VY (inviluppo) [kN] 
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6.2.4.1 CARATTERISTICHE GEOMETRICO-MECCANICHE DEL BANCHETTONE 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

calcestruzzo C35/45 (assunzione cautelativa) 
acciaio B450C 
 

armature diffusa SUP verticale  1Ø16/20cm 
armature diffusa SUP orizzontale 1Ø16/20cm 
armature diffusa INF verticale  1Ø16/20cm 
armature diffusa INF orizzontale 1Ø16/20cm 
 
armature aggiuntiva e d’angolo   Ø16 
 

6.2.4.2 VERIFICHE DI RESISTENZA 

6.2.4.2.1 SIGNIFICATO DEI SIMBOLI NELLE VERIFICHE DELLE PIASTRE IN C.A. 

Nodo:  indice del nodo di verifica 
Dir.:  direzione della sezione di verifica 
B:  base della sezione rettangolare di verifica [cm] 
H:  altezza della sezione rettangolare di verifica [cm] 
A. sup.:  area barre armatura superiori [cm²] 
C. sup.:  distanza media delle barre superiori dal bordo superiore della sezione [cm] 
A. inf.:  area barre armatura inferiori [cm²] 
C. inf.:  distanza media delle barre inferiori dal bordo inferiore della sezione [cm] 
Comb.:  combinazione di verifica 
M:  momento flettente [daN*cm] 
N:  sforzo normale [daN] 
Mu:  momento flettente ultimo [daN*cm] 
Nu:  sforzo normale ultimo [daN] 
c.s.:  coefficiente di sicurezza 
Verifica:  stato di verifica 
σc:  tensione nel calcestruzzo [daN/cm²] 
σlim:  tensione limite [daN/cm²] 
Es/Ec:  coefficiente di omogenizzazione 
σf:  tensione nell'acciaio d'armatura [daN/cm²] 
εsm:  deformazione unitaria media delle barre di armatura 
Δmax:  distanza massima tra le fessure [cm] 
Wd:  valore di calcolo di apertura delle fessure [cm] 
A. st.:  area staffe su interasse [cm] 
A. sag.:  area sagomati su interasse [cm] 
Ved:  taglio agente [daN] 
Vrd:  taglio resistente [daN] 
Vrdc:  resistenza di calcolo a taglio per elementi privi di armature trasversali [daN] 
Vrsd:  resistenza di calcolo a taglio trazione [daN] 
Vrcd:  resistenza di calcolo a taglio compressione [daN] 
cotgθ:  cotangente dell'inclinazione dei puntoni di calcestruzzo rispetto all'asse dell'elemento 
Asl:  area longitudinale tesa nella combinazione di verifica di Ved [cm²] 
Nome:  nome attribuito alla sezione di verifica 
X:  ascissa del punto medio della base nominale di verifica [cm] 
Y:  ordinata del punto centrale della base nominale di verifica [cm] 
Base nominale:  larghezza nominale della sezione di verifica [cm] 
Punto:  nome del punto di verifica 

 
Le unità di misura delle verifiche elencate nel capitolo sono in [cm, daN] ove non espressamente specificato. 
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6.2.4.2.2 VERIFICHE 

 

 

Sezioni di verifica 
Nome Dir. X Y Base nominale 
G1 X+Y 25 425 50 

G2 X+Y 87 425 50 

G3 X+Y 25 220 50 

G4 X+Y 87 220 50 

G5 X+Y 25 330 50 

G6 X+Y 87 330 50 

G7 X+Y 25 110 50 

G8 X+Y 87 110 50 

G9 X+Y 25 25 50 

G10 X+Y 87 25 50 

 
Verifiche flessione nelle sezioni di verifica 

Punto Dir. B H A. sup. C. sup. A. inf. C. inf. Comb. M N Mu Nu c.s. Verifica 
G3 X 50 80 5.03 6.4 5.03 6.4 SLU EX 4 1269979 0 1681825 0 1.3243 Si 

G1 X 50 80 5.03 6.4 5.03 6.4 SLU EX 4 -1212188 0 -1681825 0 1.3874 Si 

G3 Y 50 80 5.03 4.8 5.03 4.8 SLU EX 2 1110820 0 1696724 0 1.5275 Si 

G9 Y 50 80 5.03 4.8 5.03 4.8 SLU EX 9 1001998 0 1696724 0 1.6933 Si 

G1 Y 50 80 5.03 4.8 5.03 4.8 SLU EX 7 980417 0 1696724 0 1.7306 Si 

G4 X 50 55 5.03 6.4 5.03 6.4 SLU EX 5 591165 0 1112998 0 1.8827 Si 

G7 X 50 80 5.03 6.4 5.03 6.4 SLU EX 5 830039 0 1681825 0 2.0262 Si 

G9 Y 50 80 5.03 4.8 5.03 4.8 SLU EX 8 -667490 0 -1696724 0 2.5419 Si 

G2 X 50 55 5.03 6.4 5.03 6.4 SLU EX 5 -377097 0 -1112998 0 2.9515 Si 

G1 Y 50 80 5.03 4.8 5.03 4.8 SLU EX 4 -566539 0 -1696724 0 2.9949 Si 

G8 X 50 55 5.03 6.4 5.03 6.4 SLU EX 5 304394 0 1112998 0 3.6564 Si 

G9 X 50 80 5.03 6.4 5.03 6.4 SLU EX 8 -444074 0 -1681825 0 3.7873 Si 

G5 X 50 80 5.03 6.4 5.03 6.4 SLU EX 5 438583 0 1681825 0 3.8347 Si 

G10 Y 49.9 55 5.02 4.8 5.02 4.8 SLU EX 9 -255778 0 -1121336 0 4.384 Si 

G3 Y 50 80 5.03 4.8 5.03 4.8 SLU EX 2 -386705 0 -1696724 0 4.3876 Si 

G9 X 50 80 5.03 6.4 5.03 6.4 SLU EX 9 298243 0 1681825 0 5.6391 Si 

G5 Y 50 80 5.03 4.8 5.03 4.8 SLU EX 2 -254153 0 -1696724 0 6.676 Si 

G2 Y 50 55 5.03 4.8 5.03 4.8 SLU EX 7 -159584 0 -1124008 0 7.0434 Si 

G6 X 50 55 5.03 6.4 5.03 6.4 SLU EX 5 139011 0 1112998 0 8.0065 Si 

G10 X 50 55 5.03 6.4 5.03 6.4 SLU EX 5 -135676 0 -1112998 0 8.2034 Si 
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Verifiche a taglio 

 

La verifica a taglio viene condotta, a favore di sicurezza, considerando la massima reazione a 

compressione agente sul micropalo di valle. 

 

SOLETTA IN C.A.

Larghezza minima della sezione bW= 550 mm

Altezza della sezione hW= 800 mm

Distanza tra il baricentro dell'armature e il bordo del cls d'= 64 mm

Resistenza caratteristica cubica calcestruzzo Rck= 45 MPa

Resistenza caratteristica cilindrica calcestruzzo fck= 37,35 MPa fck = 0,83 Rck

Valor medio della resistenza caratteristica cilindrica a compressione fcm= 45,35 MPa fcm = fck + 8

Resistenza media a trazione semplice fctm= 3,35 MPa fctm =0,30 fck
2/3

Modulo elastico istantaneo del calcestruzzo Ecm= 34625 MPa Ecm = 22000 [fcm/10]0,3

Coefficiente di sicurezza del calcestruzzo c= 1,5 [-]

Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio di armatura fyk = 450 MPa

Modulo elastico dell'acciaio Es= 210000 MPa

Coefficiente parziale di sicurezza relativo all'acciaio s= 1,15 [-]

Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo fcd= 21,2 MPa fcd = 0,85 fck / c

Resistenza di calcolo ridotta a compressione del calcestruzzo d'anima f'cd= 10,6 MPa f'cd = 0,5 fcd

Resistenza di calcolo dell'acciaio fyd= 391,3 MPa fyd =  fyk / s

SOLLECITAZIONI ALLO SLU [comb --] NEd= 0 kN

VEd= 0 kN

SOLLECITAZIONI ALLO SLV [comb --] NEd= 0 kN

VEd= 360 kN

Altezza utile della sezione d= 736 mm d =hw - d'

Diametro dei ganci sw= 16 mm

Numero di ganci nb= 1 [-]

Passo dei ganci s= 200 mm

Angolo di inclinazione delle armature trasversali rispetto all'asse della trave = 90 °

Angolo di inclinazione dei puntoni compressi q= 21,8 °

Area della sezione trasversale resistente a taglio Asw= 201 mmq Asw = nb(p sw
2 )/4 <= Asw,max

Braccio della coppia interna z= 662,4 mm z =0,9 d

Cotangenti degli angoli di inclinazione delle armature e dei puntoni cotg= 0,00 [-]

cotgq= 2,50 [-] 0,4 ≤ cotgq ≤ 2,5
Seno dell'angolo di inclinazione delle armature sen= 1,00 [-]

Tensione media di compressione nella sezione scp= 0,00 MPa scp =NEd / Ac 

Coefficiente maggiorativo c= 1,00 [-] per membrature non compresse

Resistenza offerta dall'armatura a taglio (meccanismo taglio-trazione) VRsd= 651,5 kN VRsd =0,9 d Asw/s fyd (ctg + ctgq) sen

Coefficiente riduttivo della resistenza del calcestruzzo fessurato per taglio 1= 0,6 [-]

Massima area eff icace di armatura a taglio per cotgq=1 Asw,max= 1784,9 mmq Asw,max  = 0,5 c 1 fcd bw s / fywd

Resistenza offerta dai puntoni (meccanismo taglio-compressione) VRcd= 1329,4 kN VRcd =0,9 d bw c f'cd (ctg + ctgq) / (1 + ctgq2)

Resistenza a taglio della trave VRd= 651,5 kN VRd =min(VRsd , VRcd)

Coefficiente di sicurezza C.S.= 1,81 CHECK C.S.=VRd / VEd

MODELLO A TRALICCIO E NOTAZIONE PER ELEMENTI ARMATI A TAGLIO Legenda

A = corrente compresso

B= puntoni

C = corrente teso

D = armatura a taglio

Dati geometrici SOLETTA

Materiali utilizzati

Sollecitazioni

Verifica elementi con  armature trasversali resistenti a taglio  § 4.1.2.3.5.2
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6.2.4.3 VERIFICHE LOCALI DI RESISTENZA 

 

Figura 22 Schema geometrico banchettone – individuazione sezione di verifica 

 

 

Figura 23 Estratto geometria e dettagli barriera tipo PAB H2 BPCP 
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Verifica a flessione sezione d’interfaccia fondazione-paramento 

La verifica viene condotta, a favore di sicurezza, trascurando la componente dello sforzo normale; il massimo momento flettente 

agente all’interfaccia tra il cordolo di sommità e il paramento in c.a., riferito alla sezione di larghezza 67cm (a partire 

dall’interdistanza, pari a 17cm, dei due bulloni di ancoraggio della piastra con una distribuzione nel cls a 45°)  secondo lo schema 

riportato in Figura 22, è pari a: 

100 (1,00 0,25) 125,00

100

Ed coll

Ed coll

M F h kNm

V F kN

=  =  + =

= =
 

 

 

Verifica a taglio sezione d’interfaccia cordolo-rialzo 

FONDAZIONE IN C.A.

Larghezza minima della sezione bW= 670 mm

Altezza della sezione hW= 550 mm

Distanza tra il baricentro dell'armature e il bordo del cls d'= 48,0 mm

Resistenza caratteristica cubica calcestruzzo Rck= 45,0 MPa

Resistenza caratteristica cilindrica calcestruzzo fck= 37,4 MPa fck = 0,83 Rck

Valor medio della resistenza caratteristica cilindrica a compressione fcm= 45,35 MPa fcm = fck + 8

Resistenza media a trazione semplice fctm= 3,35 MPa fctm =0,30 fck
2/3

Modulo elastico istantaneo del calcestruzzo Ecm= 34625 MPa Ecm = 22000 [fcm/10]0,3

Coefficiente di sicurezza del calcestruzzo c= 1,5 [-]

Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio di armatura fyk = 450,0 MPa

Modulo elastico dell'acciaio Es= 210000 MPa

Coefficiente parziale di sicurezza relativo all'acciaio s= 1,15 [-]

Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo fcd= 21,2 MPa fcd = 0,85 fck / c

Resistenza di calcolo ridotta a compressione del calcestruzzo d'anima f'cd= 10,6 MPa f'cd = 0,5 fcd

Resistenza di calcolo dell'acciaio fyd= 391,3 MPa fyd =  fyk / s

SOLLECITAZIONI ALLO SLU/SLV [comb --] NEd= 0,00 kN

VEd= 100,0 kN

Altezza utile della sezione d= 502 mm d =hw - d'

k= 1,63 VERIFICATO k = 1+(200/d)1/2≤2
vmin= 0,45 [-] vmin = 0,035k3/2fck

1/2 con k=min(k;2)

Tensione media di compressione nella sezione scp= 0,00 MPa scp =NEd / Ac ≤ 0,02fcd VERIFICATO

Resistenza minima del calcestruzzo VRd,min= 149,88 kN VRd,min=(vmin +0,15 scp ) bw d

Resistenza a taglio VRd= 149,88 kN

Coefficiente di sicurezza C.S.= 1,50 CHECK C.S.=VRd / VEd

Dati geometrici FONDAZIONE in c.a.

Materiali utilizzati

Sollecitazioni

Verifica elementi senza armature trasversali resistenti a taglio  § 4.1.2.1.3.1
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6.2.5 VERIFICA SISTEMA DI FONDAZIONE 

6.2.5.1 VERIFICA SISTEMA DI FONDAZIONE - MICROPALI 

 

 

Figura 24 Modello FEM - condizione AE 6 - massima reazione di compressione micropalo di valle 

 

 

Figura 25 Modello FEM – cond. AE 7 (fig di SX) massima reazione di compressione micropalo di monte  e cond. AE 3 (fig. di DX) - 

massima reazione di trazione micropalo di monte 
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6.2.5.1.1 VERIFICA DI RESISTENZA MICROPALI DI FONDAZIONE 

Per quanto riguarda l’armatura dei micropali, prevista in profilo tubolare Ø114,3x8,0mm, la massima 

sollecitazione di compressione di calcolo è pari a 369kN, a fronte di una resistenza del profilo tubolare pari 

a: 

114,3

, ,max

0

2672 355
903 369

1,05

yk

c Rd Ed

M

A f
N kN N kN




 

= = =  =  

 

6.2.5.1.2 VERIFICA DELL’ANCORAGGIO MICROPALO – FONDAZIONE IN C.A. 

Lo sforzo di compressione agente sul micropalo viene ripreso dall’attrito tra la struttura di fondazione 

in c.a. e l’armatura del micropalo; la portata del collegamento viene resa poi più efficace con la saldatura di 

quattro staffe sagomate Ø16mm ad aderenza migliorata in testa all’armatura tubolare del micropalo stesso. 

La verifica del collegamento porta ai seguenti risultati: 

 

, 1 , 16 ,

3 3

,max114,3 400 1,10 10 16 500 4 3,52 10 157 353 510 369

cd anc arm CT st bd L ST st bd AM

Ed

R L n f L n f

kN N kN

p  p 

p p− −

=     +     =

=     +       + =  =
 

 

dove: 

Lst è la lunghezza di ancoraggio delle staffe Ø16mm 

nst è il numero di staffe Ø16mm 
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6.2.5.1.3 VERIFICA MICROPALO DI VALLE IN COMPRESSIONE 

CARATTERISTICHE MICROPALO

Lunghezza reale del bulbo di fondazione lbond= 6.00 m

Diametro della perforazione Dperf= 240 mm

Coefficiente moltiplicativo per formazione del bulbo = 1.0 [-]

Diametro del bulbo di fondazione Dbond= 240 mm Dbond = Dperf 

Armatura

Tipo di armatura impiegata S355

Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio di armatura fyk = 355 MPa

Tensione caratteristica di rottura dell'acciaio di armatura f tk= 510 MPa

Coefficiente parziale di sicurezza relativo all'acciaio s= 1.05 [-]

Resistenza di calcolo a snervamento dell'acciaio fyd= 338 MPa fyd =  fyk / s

Resistenza di calcolo a rottura dell'acciaio f td= 486 MPa ftd =  ftk / s

Diametro esterno di progetto del micropalo dest= 139.7 mm

Spessore dell'armatura tubolare s= 10.0 mm

Diametro interno di progetto del micropalo dint= 119.7 mm dint = dest - 2 s

Area della sezione A= 4075 mm2
A = p  [Dest

2/4 - Dint
2/4]

Coefficiente correttivo dipendente dallo stato della superficie k= 1.0 [-] da Segre 1985

Malta d'iniezione

Resistenza caratteristica cubica calcestruzzo Rck= 30.0 MPa

Resistenza caratteristica cilindrica calcestruzzo fck= 24.9 MPa fck = 0,83 Rck

Valor medio della resistenza caratteristica cilindrica a compressione fcm= 32.9 MPa fcm = fck + 8

Resistenza media a trazione semplice fctm= 2.56 MPa fctm = 0,30 fck
2/3

Resistenza semplice a trazione semplice fctk 0,05= 1.79 MPa fctk 0,05 = 0,7 fctm

Modulo elastico istantaneo del calcestruzzo Ecm= 31447 MPa Ecm = 22000 [fcm/10]0,3

Coefficiente di sicurezza del calcestruzzo c= 1.5 [-]

Coefficiente relativo alle non buone condizioni di aderenza 1= 1.0 [-] Formula (4.1.7) N.T.C. 2018

Coefficiente dipendente dallo stato della superficie del micropalo 2= 0.75 [-] da Segre 1985

Coefficiente relativo al tipo di ancoraggio l= 1.0 [-]

Resistenza tangenziale caratteristica di aderenza fbk= 1.34 MPa fbk = l 1 2 fctk 0,05

Resistenza tangenziale di aderenza di calcolo fbd= 0.90 MPa fbd =  fbk / s

Tipologia terreno livelli di alterazione del flysh

Tensione di aderenza bulbo - terreno  (valore medio assunto) mean,d= 0.300 MPa

Tensione di aderenza bulbo - terreno  (valore minimo assunto) min,d= 0.200 MPa

Dati geometrici MICROPALO

Materiali utilizzati

Caratteristiche terreno in zona bulbo

 

 

Efficienza della fondazione eeff,d= 90 %

Lunghezza del bulbo assunta nel calcolo Lbond,d= 5.4 m Lbond,d = eeff,d Lbond

Resistenza di Pull-out caratteristica

Resistenza di calcolo media (Rm)medio= 1221 MPa (Rm)medio = (p Dbond Lbond,d) mean,d

Resistenza di calcolo minima (Rm)min= 814 MPa (Rm)min = (p Dbond Lbond,d) min,d

Numero di verticali indagate n= 1 [-]

Fattore di correlazione sul valore medio 3= 1.7 [-] tabella T.6.4.IV N.T.C. 2018

Fattore di correlazione sul valore minimo 4= 1.7 [-] tabella T.6.4.IV N.T.C. 2018

Resistenza caratteristica Rc,k= 479 kN Rc,k = min (Rc,cal)media / 3; (Rc,cal)min / 4

Resistenza caratteristica a ml rc,k= 89 kN/m rc,k = Rc,k / Lbond,d

Resistenza di Pull-out di progetto

Fattore di sicurezza parziale (laterale in compressione) s= 1.15 [-] tabella T.6.4.II N.T.C. 2018

Resistenze di progetto Rc,d(R3)GEO1= 417 kN Rc,d(R3)GEO1 = Rc,k /  s

Resistenza caratteristica al limite di snervamento Ry,k = 1446 kN Ry,k = A fyk

Resistenza di progetto al limite di snervamento Ry,d,STR1a= 1378 kN Ry,d,STR1a = A fyd

Resistenza caratteristica a rottura Rt,k= 2078 kN Rt,k = A ftk

Resistenza di progetto a rottura Rt,d,STR1b= 1979 kN Rt,d,STR1b = A ftd

Resistenza di progetto dell'interfaccia R(t-g),d,STR2= 2122 kN R(t-g),d,STR2 = (p d Lbond,d) k fbd

Stato limite STR2 - sfilamento acciaio/malta

Verifiche GEO-STR 

Stato limite GEO Pull-out malta/terreno

Stato limite STR1 - resistenza dell'acciaio

 

Verifica GEO-STR 

   , , 3 1 , , 1 ( ), , 3

, ,

min ( ) ; ; min 417;1378;2122 417

369 417

t d t d GEO y d STR a t g d STR

AE d t d

R R R R R kN

N kN R kN

−= = =

=  =
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6.2.5.1.4 VERIFICA MICROPALO DI MONTE IN COMPRESSIONE 

CARATTERISTICHE MICROPALO

Lunghezza reale del bulbo di fondazione lbond= 4.00 m

Diametro della perforazione Dperf= 240 mm

Coefficiente moltiplicativo per formazione del bulbo = 1.0 [-]

Diametro del bulbo di fondazione Dbond= 240 mm Dbond = Dperf 

Armatura

Tipo di armatura impiegata S355

Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio di armatura fyk = 355 MPa

Tensione caratteristica di rottura dell'acciaio di armatura f tk= 510 MPa

Coefficiente parziale di sicurezza relativo all'acciaio s= 1.05 [-]

Resistenza di calcolo a snervamento dell'acciaio fyd= 338 MPa fyd =  fyk / s

Resistenza di calcolo a rottura dell'acciaio f td= 486 MPa ftd =  ftk / s

Diametro esterno di progetto del micropalo dest= 139.7 mm

Spessore dell'armatura tubolare s= 10.0 mm

Diametro interno di progetto del micropalo dint= 119.7 mm dint = dest - 2 s

Area della sezione A= 4075 mm2
A = p  [Dest

2/4 - Dint
2/4]

Coefficiente correttivo dipendente dallo stato della superficie k= 1.0 [-] da Segre 1985

Malta d'iniezione

Resistenza caratteristica cubica calcestruzzo Rck= 30.0 MPa

Resistenza caratteristica cilindrica calcestruzzo fck= 24.9 MPa fck = 0,83 Rck

Valor medio della resistenza caratteristica cilindrica a compressione fcm= 32.9 MPa fcm = fck + 8

Resistenza media a trazione semplice fctm= 2.56 MPa fctm = 0,30 fck
2/3

Resistenza semplice a trazione semplice fctk 0,05= 1.79 MPa fctk 0,05 = 0,7 fctm

Modulo elastico istantaneo del calcestruzzo Ecm= 31447 MPa Ecm = 22000 [fcm/10]0,3

Coefficiente di sicurezza del calcestruzzo c= 1.5 [-]

Coefficiente relativo alle non buone condizioni di aderenza 1= 1.0 [-] Formula (4.1.7) N.T.C. 2018

Coefficiente dipendente dallo stato della superficie del micropalo 2= 0.75 [-] da Segre 1985

Coefficiente relativo al tipo di ancoraggio l= 1.0 [-]

Resistenza tangenziale caratteristica di aderenza fbk= 1.34 MPa fbk = l 1 2 fctk 0,05

Resistenza tangenziale di aderenza di calcolo fbd= 0.90 MPa fbd =  fbk / s

Tipologia terreno livelli di alterazione del flysh

Tensione di aderenza bulbo - terreno  (valore medio assunto) mean,d= 0.300 MPa

Tensione di aderenza bulbo - terreno  (valore minimo assunto) min,d= 0.200 MPa

Dati geometrici MICROPALO

Materiali utilizzati

Caratteristiche terreno in zona bulbo

 

 

Efficienza della fondazione eeff,d= 90 %

Lunghezza del bulbo assunta nel calcolo Lbond,d= 3.6 m Lbond,d = eeff,d Lbond

Resistenza di Pull-out caratteristica

Resistenza di calcolo media (Rm)medio= 814 MPa (Rm)medio = (p Dbond Lbond,d) mean,d

Resistenza di calcolo minima (Rm)min= 543 MPa (Rm)min = (p Dbond Lbond,d) min,d

Numero di verticali indagate n= 1 [-]

Fattore di correlazione sul valore medio 3= 1.7 [-] tabella T.6.4.IV N.T.C. 2018

Fattore di correlazione sul valore minimo 4= 1.7 [-] tabella T.6.4.IV N.T.C. 2018

Resistenza caratteristica Rc,k= 319 kN Rc,k = min (Rc,cal)media / 3; (Rc,cal)min / 4

Resistenza caratteristica a ml rc,k= 89 kN/m rc,k = Rc,k / Lbond,d

Resistenza di Pull-out di progetto

Fattore di sicurezza parziale (laterale in compressione) s= 1.15 [-] tabella T.6.4.II N.T.C. 2018

Resistenze di progetto Rc,d(R3)GEO1= 278 kN Rc,d(R3)GEO1 = Rc,k /  s

Resistenza caratteristica al limite di snervamento Ry,k = 1446 kN Ry,k = A fyk

Resistenza di progetto al limite di snervamento Ry,d,STR1a= 1378 kN Ry,d,STR1a = A fyd

Resistenza caratteristica a rottura Rt,k= 2078 kN Rt,k = A ftk

Resistenza di progetto a rottura Rt,d,STR1b= 1979 kN Rt,d,STR1b = A ftd

Resistenza di progetto dell'interfaccia R(t-g),d,STR2= 1415 kN R(t-g),d,STR2 = (p d Lbond,d) k fbd

Stato limite STR2 - sfilamento acciaio/malta

Verifiche GEO-STR 

Stato limite GEO Pull-out malta/terreno

Stato limite STR1 - resistenza dell'acciaio

 

Verifica GEO-STR 

   , , 3 1 , , 1 ( ), , 3
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6.2.5.1.5 VERIFICA MICROPALO DI MONTE IN TRAZIONE 

CARATTERISTICHE  MICROPALO IN TRAZIONE

Lunghezza reale del bulbo di fondazione lbond= 4.00 m

Diametro della perforazione Dperf= 240 mm

Coefficiente moltiplicativo per formazione del bulbo = 1.0 [-]

Diametro del bulbo di fondazione Dbond= 240 mm Dbond = Dperf 

Armatura

Tipo di armatura impiegata S355

Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio di armatura fyk = 355 MPa

Tensione caratteristica di rottura dell'acciaio di armatura f tk= 510 MPa

Coefficiente parziale di sicurezza relativo all'acciaio s= 1.05 [-]

Resistenza di calcolo a snervamento dell'acciaio fyd= 338 MPa fyd =  fyk / s

Resistenza di calcolo a rottura dell'acciaio f td= 486 MPa ftd =  ftk / s

Diametro esterno di progetto del micropalo dest= 139.7 mm

Spessore dell'armatura tubolare s= 10.0 mm

Diametro interno di progetto del micropalo dint= 119.7 mm dint = dest - 2 s

Area della sezione A= 4075 mm2
A = p  [Dest

2/4 - Dint
2/4]

Coefficiente correttivo dipendente dallo stato della superficie k= 1.0 [-] da Segre 1985

Malta d'iniezione

Resistenza caratteristica cubica calcestruzzo Rck= 30.0 MPa

Resistenza caratteristica cilindrica calcestruzzo fck= 24.9 MPa fck = 0,83 Rck

Valor medio della resistenza caratteristica cilindrica a compressione fcm= 32.9 MPa fcm = fck + 8

Resistenza media a trazione semplice fctm= 2.56 MPa fctm = 0,30 fck
2/3

Resistenza semplice a trazione semplice fctk 0,05= 1.79 MPa fctk 0,05 = 0,7 fctm

Modulo elastico istantaneo del calcestruzzo Ecm= 31447 MPa Ecm = 22000 [fcm/10]0,3

Coefficiente di sicurezza del calcestruzzo c= 1.5 [-]

Coefficiente relativo alle non buone condizioni di aderenza 1= 0.7 [-] Formula (4.1.7) N.T.C. 2018

Coefficiente dipendente dallo stato della superficie del micropalo 2= 0.75 [-] da Segre 1985

Coefficiente relativo al tipo di ancoraggio l= 1.0 [-]

Resistenza tangenziale caratteristica di aderenza fbk= 0.94 MPa fbk = (/1) l fctk 0,05

Resistenza tangenziale di aderenza di calcolo fbd= 0.63 MPa fbd =  fbk / s

Tipologia terreno livelli di alterazione del flysh

Tensione di aderenza bulbo - terreno  (valore medio assunto) mean,d= 0.300 MPa

Tensione di aderenza bulbo - terreno  (valore minimo assunto) min,d= 0.200 MPa

Dati geometrici MICROPALO

Materiali utilizzati

Caratteristiche terreno in zona bulbo

 

 

Efficienza della fondazione eeff,d= 80 %

Lunghezza del bulbo assunta nel calcolo Lbond,d= 3.2 m Lbond,d = eeff,d Lbond

Resistenza di Pull-out caratteristica

Resistenza di calcolo media (Rm)medio= 724 MPa (Rm)medio = (p Dbond Lbond,d) mean,d

Resistenza di calcolo minima (Rm)min= 483 MPa (Rm)min = (p Dbond Lbond,d) min,d

Numero di verticali indagate n= 1 [-]

Fattore di correlazione sul valore medio 3= 1.70 [-] tabella T.6.4.IV N.T.C. 2018

Fattore di correlazione sul valore minimo 4= 1.70 [-] tabella T.6.4.IV N.T.C. 2018

Resistenza caratteristica Rc,k= 284 kN Rc,k = min (Rc,cal)media / 3; (Rc,cal)min / 4

Resistenza caratteristica a ml rc,k= 89 kN/m rc,k = Rc,k / Lbond,d

Resistenza di Pull-out di progetto

Fattori di sicurezza parziale (laterali in trazione) st,R3= 1.25 [-] tabella T.6.4.II N.T.C. 2018

Resistenze di progetto Rt,d(R3)GEO1= 227 kN Rt,d(R3)GEO1 = Rc,k /  R3

Resistenza caratteristica al limite di snervamento Ry,k = 1446 kN Ry,k = A fyk

Resistenza di progetto al limite di snervamento Ry,d,STR1a= 1378 kN Ry,d,STR1a = A fyd

Resistenza caratteristica a rottura Rt,k= 2078 kN Rt,k = A ftk

Resistenza di progetto a rottura Rt,d,STR1b= 1979 kN Rt,d,STR1b = A ftd

Resistenza di progetto dell'interfaccia R(t-g),d,STR2= 880 kN R(t-g),d,STR2 = (p d Lbond,d) k fbd

Stato limite STR2 - sfilamento acciaio/malta

Stato limite STR1 - resistenza a trazione dell'acciaio

Verifiche GEO-STR

Stato limite GEO Pull-out malta/terreno

 

Verifica GEO-STR 

   , , 3 1 , , 1 ( ), , 2

, ,

min ( ) ; ; min 227;1378;880 227

154 227

t d t d GEO y d STR a t g d STR

AE d t d

R R R R R kN

N kN R kN

−= = =

= −  = −
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6.2.5.2 VERIFICA SISTEMA DI FONDAZIONE - TIRANTE 

 

 

 

Figura 26 Modello FEM - condizione AE 2 - massimizzazione reazione tirante 

 

La massima reazione a trazione sul tirante risulta pari a 

2 2

, 100 100 142AE dN kN= +   
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CARATTERISTICHE ANCORAGGIO TESO

Lunghezza reale del bulbo di fondazione lbond= 4.00 m

Diametro della perforazione Dperf= 90 mm

Coefficiente moltiplicativo per formazione del bulbo = 1.0 [-]

Diametro del bulbo di fondazione Dbond= 90 mm Dbond = Dperf 

Armatura

Tipo di armatura impiegata GEVI® da c.a. a filettatura continua

Qualità dell'acciaio S670/800

Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio di armatura fyk = 670 MPa

Tensione caratteristica di rottura dell'acciaio di armatura f tk= 800 MPa

Coefficiente parziale di sicurezza relativo all'acciaio s= 1.05 [-]

Resistenza di calcolo a snervamento dell'acciaio fyd= 638.1 MPa fyd =  fyk / s

Resistenza di calcolo a rottura dell'acciaio f td= 761.9 MPa ftd =  ftk / s

Diametro nominale  di progetto della sezione d= 28.0 mm

Area della sezione A= 616 mm2
A = p  D

2/4

Coefficiente correttivo dipendente dallo stato della superficie k= 1.0 [-] da Segre 1985

Malta d'iniezione

Resistenza caratteristica cubica calcestruzzo Rck= 30.0 MPa

Resistenza caratteristica cilindrica calcestruzzo fck= 24.9 MPa fck = 0,83 Rck

Valor medio della resistenza caratteristica cilindrica a compressione fcm= 32.9 MPa fcm = fck + 8

Resistenza media a trazione semplice fctm= 2.56 MPa fctm = 0,30 fck
2/3

Resistenza semplice a trazione semplice fctk 0,05= 1.79 MPa fctk 0,05 = 0,7 fctm

Modulo elastico istantaneo del calcestruzzo Ecm= 31447 MPa Ecm = 22000 [fcm/10]0,3

Coefficiente di sicurezza del calcestruzzo c= 1.50 [-]

Coeff iciente relativo alle non buone condizioni di aderenza 1= 0.7 [-] Formula (4.1.7) N.T.C. 2018

Coefficiente di riduzione funzione del diametro delle barre 2= 1.0 [-]

Coeff iciente relativo al tipo di ancoraggio l= 2.25 [-]

Resistenza tangenziale caratteristica di aderenza fbk= 2.82 MPa fbk = l 1 2 fctk 0,05

Resistenza tangenziale di aderenza di calcolo fbd= 1.88 MPa fbd =  fbk / s

Tipologia terreno substrato in flysh

Tensione di aderenza bulbo - terreno  (valore medio assunto) mean,d= 0.600 MPa

Tensione di aderenza bulbo - terreno  (valore minimo assunto) min,d= 0.400 MPa

Dati geometrici ANCORAGGIO

Materiali utilizzati

Caratteristiche terreno in zona bulbo

 

 

Efficienza della fondazione eeff,d= 80 %

Lunghezza del bulbo assunta nel calcolo Lbond,d= 3.20 m Lbond,d = eeff,d Lbond

Resistenza di Pull-out caratteristica

Resistenza di calcolo media (Rm)medio= 543 MPa (Rm)medio = (p Dbond Lbond,d) mean,d

Resistenza di calcolo minima (Rm)min= 362 MPa (Rm)min = (p Dbond Lbond,d) min,d

Numero di verticali indagate n= 1 [-]

Fattore di correlazione sul valore medio a3= 1.80 [-] tabella T.6.6.III N.T.C. 2018

Fattore di correlazione sul valore minimo a4= 1.80 [-] tabella T.6.6.III N.T.C. 2018

Resistenza caratteristica Rc,k= 201 kN Rc,k = min (Rc,cal)media / 3; (Rc,cal)min / 4

Resistenza caratteristica a ml rc,k= 63 kN/m rc,k = Rc,k / Lbond,d

Resistenza di Pull-out di progetto

Fattori di sicurezza parziale (TIRANTE PERMANENTE) Ra,p= 1.20 [-] tabella T.6.6.I N.T.C. 2018

Resistenze di progetto Rt,d(Ra,p)GEO1= 168 kN Rt,d(Ra,p)GEO1 = Rc,k /  Ra,p

Resistenza caratteristica al limite di snervamento Ry,k1 = 413 kN Ry,k = A fyk

Resistenza di progetto al limite di snervamento Ry,d,STR1= 393 kN Ry,d,STR1 = A fyd

Resistenza caratteristica a rottura Rt,k= 493 kN Rt,k = A ftk

Resistenza di progetto a rottura Rt,d,STR2= 469 kN Rt,d,STR2 = A ftd

Resistenza di progetto dell'interfaccia R(t-g),d,STR3= 529 kN R(t-g),d,STR3 = (p d Lbond,d) k fbd

Stato limite STR - sfilamento acciaio/malta

Verifiche GEO-STR

Stato limite GEO Pull-out malta/terreno

Stato limite STR - resistenza dell'acciaio

 

 

Verifica GEO-STR 
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BARRA FILETTATA

Lunghezza effettiva dell'ancoraggio nel calcestruzzo lbond= 800 mm

Diametro nominale  di progetto della barra d= 28 mm

Armatura

Tipo di armatura impiegata barra Gewi Plus

Qualità dell'acciaio S670/800

Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio di armatura fyk = 670 MPa

Tensione caratteristica di rottura dell'acciaio di armatura f tk= 800 MPa

Coefficiente parziale di sicurezza relativo all'acciaio s= 1,05 [-]

Resistenza di calcolo a snervamento dell'acciaio fyd= 638,1 MPa fyd =  fyk / s

Resistenza di calcolo a rottura dell'acciaio f td= 761,9 MPa ftd =  ftk / s

Area della sezione A= 616 mm2
A = p  D

2/4

Calcestruzzo

Resistenza caratteristica cubica calcestruzzo Rck= 45,0 MPa

Resistenza caratteristica cilindrica calcestruzzo fck= 37,35 MPa fck = 0,83 Rck

Valor medio della resistenza caratteristica cilindrica a compressione fcm= 45,35 MPa fcm = fck + 8

Resistenza media a trazione semplice fctm= 3,35 MPa fctm = 0,30 fck
2/3

Resistenza semplice a trazione semplice fctk 0,05= 2,35 MPa fctk 0,05 = 0,7 fctm

Modulo elastico istantaneo del calcestruzzo Ecm= 34625 MPa Ecm = 22000 [fcm/10]0,3

Coefficiente di sicurezza del calcestruzzo c= 1,50 [-]

Coefficiente relativo alle non buone condizioni di aderenza 1= 0,7 [-] Formula (4.1.7) N.T.C. 2018

Coefficiente di riduzione funzione del diametro delle barre 2= 1,0 [-]

Coefficiente relativo al tipo di ancoraggio l= 2,25 [-]

Resistenza tangenziale caratteristica di aderenza fbk= 3,70 MPa fbk = l 1 2 fctk 0,05

Resistenza tangenziale di aderenza di calcolo fbd= 2,46 MPa fbd =  fbk / s

Resistenza caratteristica al limite di snervamento Ry,k1 = 413 kN Ry,k = A fyk

Resistenza di progetto al limite di snervamento Ry,d,STR1= 393 kN Ry,d,STR1 = A fyd

Resistenza caratteristica a rottura Rt,k= 493 kN Rt,k = A ftk

Resistenza di progetto a rottura Rt,d,STR2= 469 kN Rt,d,STR2 = An ftd

Resistenza di progetto dell'interfaccia R(t-g),d,STR3= 173 kN R(t-g),d,STR3 = (p d Lbond,d) fbd

Dati geometrici ANCORAGGIO

Materiali utilizzati

Stato limite STR - resistenza dell'acciaio

Stato limite STR - sfilamento acciaio/calcestruzzo

 

 

Verifica a sfilamento della barra nel banchettone in c.a. 
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7 GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA’ DEI RISULTATI 
 

7.1 GIUDIZIO MOTIVATO 

Il dimensionamento delle strutture e le verifiche sono stati condotti esplicitando sia le formule utilizzate 

che i valori riportati, adottando semplici schemi di calcolo; non si ritiene necessario effettuare ulteriori verifiche 

di controllo sui risultati ottenuti. 

 

 

Udine, settembre 2020  Il Progettista strutturale 
 

(dott.ing. Marco COJUTTI) 
 
 
 

…………………………….. 
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