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1 PREMESSA 

Il nuovo ponte sul fiume Panaro sulla SP1 è previsto ubicato appena al di fuori dell’abitato di Bomporto. L’opera è 
prevista in sostituzione dell’attuale ponte, il quale è rimasto significativamente danneggiato dai recenti eventi 
sismici che hanno interessato la Provincia di Modena nel maggio 2012. 
 
Il ponte presenta una campata unica di luce L = 79.00m, con soluzione ad arco a via inferiore e pendini inclinati 
secondo lo schema Nielsen. Gli elementi principali della struttura sono due archi metallici convergenti e giacenti su 
piani inclinati di 17.5° circa rispetto la verticale, aventi freccia di 11.95m (misurata in proiezione verticale). Il 
ribassamento degli archi è pari a 11.95/79 ≅ 1/6.6. 
Nel piano dell’arco giace il sistema di tiranti obliqui, che appendono la catena con punti di appensione ad interasse  
i = 9.20m. 
I traversi di impalcato hanno interasse 4.60m; si alternano così un traverso direttamente appeso ai pendini ed uno 
intermedio che è sostenuto dalla trave catena. 
Longitudinalmente i traversi sono collegati da n.4 travi (longherine) che sostengono la soletta e assorbono una 
quotaparte della spinta degli archi. 
Il sistema traversi-longherine-catene formano un graticcio d’impalcato, che viene irrigidito nel proprio piano da un 
controvento a croce, utile specie in fase di montaggio. L’impalcato presenta una leggera monta longitudinale, con 
una freccia (misurata in proiezione verticale) di 0.40m circa per assecondare il profilo altimetrico stradale 
A collegamento dei due archi si prevede una controventura superiore, che presidia la stabilità degli archi fuori dal 
piano.  
La struttura è poi completata da una soletta in c.a. gettata su elementi in cls prefabbricati (tipo predalles). 
I principali vantaggi dello schema ad arco alla Nielsen (che notevole diffusione ha avuto sia in Europa che in Italia) 
rispetto alla soluzione a pendini non inclinati., risiedono nella diminuzione dei momenti flettenti negli archi e nella 
diminuzione di deformabilità globale della struttura. D’altro canto in tale schema possono nascere sforzi assiali di 
compressione nei pendini (sostanzialmente dovute ai carichi mobili). 
Il ponte verrà assemblato lateralmente e poi varato tramite carrelli e/o elevatori mobili. Le operazioni di montaggio 
e completamento avverranno prima della demolizione del ponte esistente, che potrà dunque rimanere in servizio 
durante i lavori. 
Il nuovo ponte potrà ospitare una carreggiata di larghezza complessiva pari a 14.00 m, con sezione stradale di 
cat.F1 caratterizzata da due corsie di transito di larghezza 3.50 m e banchine di larghezza 1.00 m (per un totale di 
9.00 m) cui si aggiungono due piste ciclabili laterali. 
L’eliminazione delle pile intermedie in alveo comporterà un significativo miglioramento dal punto di vista 
idraulico. 
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1.1 GEOMETRIA DELLA STRUTTURA 

 
 

 
Figura 1.1 Prospetto e Planimetria 

 
 
 
 

 
Figura 1.2 Sezione longitudinale nel piano dell’arco 
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Figura 1.3 Sezione trasversale in mezzeria 

 
 
 

 
Figura 1.4 Vista frontale 
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Figura 1.5 Vista assonometrica 
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1.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

La presente relazione è inscindibile dagli elaborati grafici e dai seguenti documenti: 
 

1       RELAZIONI 
  1     Relazione generale 
  2     Quadro generale di spesa 
  3 1   Relazione geologica geotecnica e sulla modellazione sismica 
    2   Relazione sugli interventi per la mitigazione del potenziale di liquefazione 
  4     IDRAULICA 
    1   Relazione idraulica 
    2   Sezione idraulica 
  5     Relazione di calcolo impalcato ad arco 
  6     Relazione sugli apparecchi d'appoggio con analisi sismica  
  7     Relazione di calcolo spalle 
  8     Relazione sulle procedure di montaggio e varo dell'impalcato metallico ad arco 
2       COROGRAFIA 
3       PLANIMETRIE 
  1     Planimetria generale 
  2     Planimetria tecnica 
  3     Planimetria tracciamento 
  4     Planimetria viabilita' provvisoria 
  5     Planimetria segnaletica 
  6     Planimetria interferenze 
  7     Planimetria reti tecnologiche: illuminazione pubblica 
  8     Interventi in alveo: planimetria, sezioni e particolari costruttivi 
4       PROFILO LONGITUDINALE 
  1     Profilo longitudinale asse principale 
  2     Profilo longitudinale assi secondari 
5       SEZIONI TIPO 
6       SEZIONI TRASVERSALI 
  1     Sezioni trasversali asse principale 
    1   Sezioni 1-13 asse principale 
    2   Sezioni 14-21 asse principale 
    3   Sezioni 22-29 asse principale 
    4   Sezioni 30-37 asse principale 
    5   Sezioni 38-45 asse principale 
    6   Sezioni 46-53 asse principale 
    7   Sezioni 54-61 asse principale 
  2     Sezioni trasversali asse 1 
    1   Sezioni 1-10 asse 1 
    2   Sezioni 11-17 asse 1 
    3   sezioni 18-22 asse 1 
  3     Sezioni trasversali asse 2 
    1   Sezioni 1-8 asse 2 
    2   Sezioni 9-16 asse 2 
    3   Sezioni 17-24 asse 2 
7       ELABORATI STRUTTURALI 
  1     Prescrizioni materiali e note generali 
  2     Prospetto e Planimetria 
  3     Sezione Longitudinale e Sezioni trasversali 
  4     SPALLE 
    1   Planimetria tracciamento pali 
    2   Armatura Pali di fondazione 
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    3   Carpenteria Spalla A 
    4   Armatura Fondazione Spalla A 
    5   Armatura Elevazione Spalla A 
    6   Carpenteria Spalla B 
    7   Armatura Fondazione Spalla B 
    8   Armatura Elevazione Spalla B 
  5     IMPALCATO AD ARCO 

    1   Carpenteria metallica: Prospetto, Sezione longitudinale, Pianta, Sezioni 
trasversali 

    2   Carpenteria metallica: Archi e Catene. Tav.1/2 
    3   Carpenteria metallica: Archi e Catene. Tav.2/2 
    4   Carpenteria metallica: Pendini di appensione 
    5   Carpenteria metallica: Controvento degli archi 
    6   Carpenteria metallica: Traversi Tav.1/2 
    7   Carpenteria metallica: Traversi Tav.2/2 
    8   Carpenteria metallica: Travi longitudinali e controvento dell'impalcato 
    9   Carpenteria metallica: Pioli connettori 
    10   Carpenteria metallica: Dettagli saldature 
    11   Soletta: Carpenteria e abaco elementi prefabbricati. Tavola 1/3 
    12   Soletta: Carpenteria e abaco elementi prefabbricati. Tavola 2/3 
    13   Soletta: Carpenteria e abaco elementi prefabbricati. Tavola 3/3 
    14   Soletta: Armatura 
    15   Impalcato: Elementi di arredo  
  6     Isolatori e giunti 
  7     Fasi di montaggio impalcato ad arco 
  8     Varo impalcato ad arco 
  9     Interventi per la mitigazione del potenziale di liquefazione 
8       TAVOLE GEOLOGICHE E GEOTECNICHE 
  1     sezione litotecnica 
9       ESPROPRI 
  1     Planimetria catastale 
  2     Piano particellare di esproprio 
  3     Elenco proprietari 

10       OPERE PROVVISIONALI 
  1     Cava di prestito: planimetria 
  2     Cava di prestito: sezioni trasversali 
  3     Rampa di accesso: planimetria, profilo e sezioni 

11       SCHEMA DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
12       CRONOPROGRAMMA 
13       PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
14       PIANO DI MANUTENZIONE 
15       ELENCO PREZZI UNITARI 
16       COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
17       CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. NORME GENERALI 
18       CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. NORME TECNICHE 
19       SCHEMA DI CONTRATTO 
20       STATO DI FATTO 
  1     Planimetria di rilievo 
  2     Elenco punti di rilievo 
  3     Monografie capisaldi 

21       DOCUMENTAZIONE STORICA 
22       DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

2.1 OPERE IN C.A. E ACCIAIO 

Legge 5 novembre 1971 n. 1086 - Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, 
normale e precompresso ed a struttura metallica; 
Circ. Min. LL.PP.14 Febbraio 1974, n. 11951 – Applicazione della L. 5 novembre 1971, n. 1086; 
Legge 2 febbraio 1974 n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 
sismiche; 
D. M.  Min. II. TT. del 14 gennaio 2008 – 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;  
Linee guida sul calcestruzzo strutturale - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio 
Tecnico Centrale 
 

2.2 PRINCIPALI NORME UNI 

UNI EN 1990  (Eurocodice 0) – Aprile 2006: “Criteri generali di progettazione strutturale”; 
UNI EN 1991-1-1  (Eurocodice 1) – Agosto 2004 – Azioni in generale- Parte 1-1: “Pesi per unità di volume, pesi 
propri e sovraccarichi per gli edifici”; 
UNI EN 1991-1-4  (Eurocodice 1) – Agosto 2004 – Azioni in generale: “Azione del vento”; 
UNI EN 1991-2  (Eurocodice 1) – Marzo 2005 – Azioni sulle strutture- Parte 2: “Carico da traffico sui ponti”; 
UNI EN 1992-1-1  (Eurocodice 2) – Novembre 2005: “Progettazione delle strutture di calcestruzzo – Parte 1-1: 
“Regole generali e regole per gli edifici”; 
UNI EN 1992-2  (Eurocodice 2) – Gennaio 2006: “Progettazione delle strutture di calcestruzzo – Parte 2: “Ponti in 
calcestruzzo - progettazione e dettagli costruttivi”; 
UNI EN 1993-1-1  (Eurocodice 3) – Agosto 2005: “Progettazione delle strutture in acciaio – Parte 1-1: Regole 
generali e regole per gli edifici”; 
UNI EN 1993-1-8  (Eurocodice 3) – Agosto 2005: “Progettazione delle strutture in acciaio – Parte 1-8: 
Progettazione dei collegamenti”; 
UNI EN 1993-1-9  (Eurocodice 3) – Agosto 2005: “Progettazione delle strutture in acciaio – Parte 1-9: Fatica”; 
UNI EN 1993-2  (Eurocodice 3) –Gennaio 2007: “Progettazione delle strutture in acciaio – Parte 2: Ponti in 
acciaio”; 
UNI EN 1997-1  (Eurocodice 7) – Febbraio 2005: “Progettazione geotecnica – Parte 1: Regole generali”; 
UNI EN 1998-1  (Eurocodice 8) – Marzo 2005: “Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 1: 
Regole generali – Azioni sismiche e regole per gli edifici”; 
UNI EN 1998-2  (Eurocodice 8) – Febbraio 2006: “Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 2: 
Ponti”; 
UNI ENV 1998-5  (Eurocodice 8) – Gennaio 2005: “Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 
2: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici”. 
UNI EN 197-1 giugno 2001 – “Cemento: composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni; 
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UNI EN 11104 marzo 2004 – “Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformità”, Istruzioni 
complementari per l’applicazione delle EN 206-1; 
UNI EN 206-1 ottobre 2006 – “Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformità”. 
 

2.3 PRINCIPALI ISTRUZIONI CNR 

CNR 10011/97 – Costruzioni di acciaio. Istruzioni per il calcolo, l' esecuzione, il collaudo e la manutenzione;  
CNR 10016/00 – Strutture composte di acciaio e calcestruzzo. Istruzioni per l'impiego nelle costruzioni;  
CNR 10018/99 – Apparecchi di appoggio per le costruzioni. Istruzioni per l'impiego;  
CNR 10024/86 – Analisi mediante elaboratore: impostazione e redazione delle relazioni di calcolo. 
Norme stradali 
D.M. 5 novembre 2001 – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade 
D.M. 22 aprile 2004 – Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante “Norme funzionali e geometriche 
per la costruzione delle strade”  
Decreto Legislativo 30 aprile 1992  n. 285– Nuovo codice della strada; 
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; 
D.Lgs. 15 gennaio 2002 n. 9 – Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma 
dell’articolo 1, comma 1, della L. 22 marzo 2001, n. 85. 
D.L. 20 giugno 2002 n. 121 – Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale  
L. 1 agosto 2002 n. 168 – Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, recante 
disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale 
D.L. 27 giugno 2003 n. 151 – Modifiche ed integrazioni al codice della strada  
L. 1 agosto 2003 n. 214 – Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, recante 
modifiche ed integrazioni al codice della strada 
D.M. 30 novembre 1999 n. 557 – Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle 
piste ciclabili 
Bollettino CNR n. 150 – Norme sull’arredo funzionale delle strade urbane. 
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3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Materiali come prescritti dal Decreto Ministeriale 14.01.2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 
 

3.1 STRUTTURE METALLICHE 

3.1.1 ACCIAIO 

Per archi, catene, traversi, longherine, si prevede l’impiego di acciaio da carpenteria tipo S355 (ex Fe 510) con le 
seguenti caratteristiche (materiale secondo UNI EN 10025-5):  
Elementi composti per saldatura:  S355J2W (ex Fe510D) per t<=40mm 
 S355K2W (ex Fe510DD) per t>40mm 
Elementi non saldati, angolari (controventi):  S355J0W (ex Fe510C) 
Per i profilati cavi (pendini a sostegno dell’impalcato e controventi superiori) si prevede l’impiego di acciaio da 
carpenteria tipo S355 (ex Fe 510) aventi le seguenti caratteristiche (materiale secondo UNI EN 10210 - Tubi non 
saldati): 
Profilati cavi:  S355J2H+N (ex Fe510D) per t<=40mm 
In base al punto 11.3.4.1 delle NTC 2008 per i materiali si fa riferimento alla tabella 11.3.IX 
Per spessori fino a 40 mm:     fyk = 355 N/mm2

 

Per spessori maggiori di 40 mm e fino a 80 mm: fyk = 335 N/mm2 

Per spessori superiori agli 80 mm si fa riferimento alla norma europea EN 10025 
Per spessori maggiori di 80 mm e fino a 100 mm:  fyk = 315 N/mm2 

 
Per i perni di attacco dei pendini si prevede l’impiego di acciaio da carpenteria tipo S460 con le seguenti 
caratteristiche (materiale secondo UNI EN 10025-3):  
Perni di attacco pendini:  S460J2+N  
In base al punto 11.3.4.1 delle NTC 2008 per i materiali si fa riferimento alla tabella 11.3.IX 
Per spessori maggiori di 40 mm e fino a 80 mm:  fyk = 430 N/mm2 e ftk = 540 N/mm2 

 
 
 
Designazione degli acciai impiegati: 
S: acciaio per impieghi strutturali 
J0:  Resilienza min.27J a 0°C 
J2:  Resilienza min.27J a -20°C 
K2:  Resilienza min.40J a -20°C 
N:  a grano fino allo stato normalizzato 
H: acciaio per profilati cavi 
W: resistenza migliorata alla corrosione atmosferica (tipo Corten) 
 
 



PROGETTISTA 
PROF. ING. RAFFAELE POLUZZI 

CODIFICA DOCUMENTO 
12.60-PB-REL-PE1.5_RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO AD 
ARCO_R01 

FOGLIO 
15 DI 149 

 

 
 

 

3.1.2 BULLONI  

Per i collegamenti di controventi di impalcato sono previsti giunzioni a taglio, le cui caratteristiche dimensionali 
dovranno essere conformi alle norme UNI EN ISO 4016: 2002 e UNI 5592: 1968. 

Giunzioni a taglio 

Classi secondo UNI EN ISO 898-1: 2001 
Viti classe 10.9 (UNI 14399: 2005), Dadi classe 10 (UNI 14399: 2005) 
 

Per il collegamento dei traversi di impalcato sono previsti giunzioni ad attrito con bulloni classe 10.9. 
Giunzioni ad attrito  

Tabella 11.3.XII.a 
 Normali Ad alta resistenza 
Vite 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 
Dado 4 5 6 8 10 

 
Le tensioni di snervamento fyb e di rottura ftb delle viti appartenuti alle classi indicate nella precedente tabella 
11.3.XII.a sono riportate nella seguente tabella 11.3.XII.b: 
Tabella 11.3.XII.b 

Classe 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 
Fyb (N/mm2) 240 300 480 649 900 
Fyb (N/mm2) 400 500 600 800 1000 

 
I bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni della Tab. 11.3.XIII Viti e dadi, devono 
essere associati come indicato nella Tab. 11.3.XII. 
Tabella 11.3.XIII 

Elemento Materiale Riferimento 
Viti 8.8 – 10.9 secondo UNI EN ISO 898-1 : 2001 UNI EN 14399 :2005 parti 3 e 4 
Dadi 8 - 10 secondo UNI EN 20898-2 :1994 
Rosette Acciaio C 50 UNI EN 10083-2: 2006 

temperato e rinvenuto HRC 32÷ 40 
UNI EN 14399 :2005 parti 5 e 6 

Piastrine Acciaio C 50 UNI EN 10083-2: 2006 
temperato e rinvenuto HRC 32÷ 40 

Gli elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti al precarico devono soddisfare i requisiti di cui alla 
norma europea armonizzata UNI EN 14399-1, e recare la relativa marcatura CE. 
 

3.2 SALDATURE  

Esecuzione secondo UNI EN 1011: 2005.  
Preparazione lembi secondo UNI EN ISO 9692-1: 2005. 
Controlli secondo UNI EN 12062: 2004 
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3.3 PIOLI 

Secondo UNI EN ISO 13918 
Pioli tipo Nelson  (diametro ed altezza come da elaborati grafici): Acciaio ex ST37-3K (S235J2G3+C450) 
Tensione di snervamento  → fy ≥  350.00 N/mm2 
Tensione di rottura   → ft ≥  450.00 N/mm2 

3.4 TABELLA RIASSUNTIVA CLASSI DI ESPOSIZIONE SECONDO NORMATIVA UNI EN 
206-1 

Questa tabella e da compilarsi in funzione dell’opera da eseguire: associare ad ogni elemento progettuale 
(fondazione, elevazione………) . 
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Conglomerato cementizio per elementi strutturali opere principali (Ponti) 

ELEMENTO CLASSE DI 
ESPOSIZIONE 

CLASSE DI 
RESISTENZA 

MINIMA (Mpa) 

RICOPRIMENTO 
(mm) 

CLASSE DI 
CONSISTENZA 

RAPPORTO 
ACQUA/CEMENTO 

(+Aria %) 

DIMENSIONE 
MASSIMA 

NOMINALE 
DEGLI 

AGGREGATI 
(mm) 

PALI XC2 C25/30 cnom=25+10+25= 
= 60 S4 0.60 32 

PLATEA 
SPALLA XC4+XD1+XF3 C32/40 cnom=30+10+10= 

= 50 
S4 0.50 (+3%) 32 

ELEVAZIONE 
SPALLA XC4+XD1+XF3 C32/40 cnom=30+10+10= 

= 50 
S4 0.50 (+3%) 25 

BAGGIOLI XC4+XD2+XF4 C32/40 cnom=40+10+5+5 
=  60 

S4 0.45 (+3%) 10 

SOLETTA XC4+XD1+XF3 C32/40 cnom=30+10+5= 
= 45 

S4 0.50 (+3%) 25 

CORDOLI 
MARCIAPIEDI XC4+XD2+XF4 C32/40 cnom=40+10+5= 

= 55 
S4 0.45 (+3%) 25 

PREDALLES E 
VELETTE  XC3 C28/35 cnom=20+10+5= 

 = 35 
S4 0.55 20 

 
In cui nei copriferri nominali si è considerato: +10mm per la vita nominale VN = 100anni 

+5mm o +10mm per le tolleranze (+25mm per i pali) 
+5mm per la classe di resist. C<Cmin (per cordoli e baggioli) 

 
 

3.5 PARAMETRI DI IDENTIFICAZIONE PER LA VERIFICA A FESSURAZIONE 

Nel capitolo 4 del DM 14.01.2008 si identificano i parametri a cui fare riferimento per la verifica a fessurazione. 
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Scheda riassuntiva parametri di fessurazione secondo DM2008 – Opere Principali:  

ELEMENTO Classe di 
esposizione 

Gruppo di 
esigenza Combinazione wd 

IMPALCATI GETTATI IN 
OPERA XC4+XD1+XF3 b 

frequente 0.3 
quasi permanente 0.2 

CORDOLI MARCIAPIEDI XC4+XD2+XF4 c 
frequente 0.2 
quasi permanente 0.2 

PREDALLES E VELETTE XC3 a 
frequente 0.4 
quasi permanente 0.3 

 

3.6 CALCESTRUZZO PER SOLETTA IMPALCATO  

Per la realizzazione della soletta d’impalcato in cemento armato ed i relativi cordoli e marciapiedi, si prevede 
l’utilizzo di calcestruzzo in classe C32/40 (Rck ≥ 40 N/mm2), che presenta le seguenti caratteristiche: 
 
Resistenza a compressione (cilindrica) → fck = 0.83*Rck = 33.20 N/mm2 

Resistenza di calcolo a compressione → fcd = αcc* fck/γc=0.85* fck/1.5 = 18.81 N/mm2 

Resistenza di calcolo a compressione elastica → σc = 0.60* fck = 19.92 N/mm2 

Resistenza a trazione media → fctm = 0.30* fck
2/3 = 3.10 N/mm2 

Resistenza a trazione  → fctk = 0.7* fctm = 2.169 N/mm2 

Resistenza a trazione di calcolo → fctd = fctk / γc = 1.446 N/mm2 

 

3.7 CALCESTRUZZO PER LASTRE PREFABBRICATE PREDALLES  

Per la realizzazione delle predalles e delle velette prefabbricate per la realizzazione dell’impalcato, si prevede 
l’utilizzo di calcestruzzo in classe C28/35 (Rck ≥ 35 N/mm2), che presenta le seguenti caratteristiche:  
 
Resistenza a compressione (cilindrica) → fck = 0.83*Rck = 29.05 N/mm2 

Resistenza di calcolo a compressione → fcd = αcc* fck/γc=0.85* fck/1.5 = 16.46 N/mm2 

Resistenza di calcolo a compressione elastica → σc = 0.60* fck = 17.43 N/mm2 

Resistenza a trazione media → fctm = 0.30* fck
2/3 = 2.83 N/mm2 

Resistenza a trazione  → fctk = 0.7* fctm = 1.98 N/mm2 

Resistenza a trazione di calcolo → fctd = fctk / γc = 1.32 N/mm2 

 

3.8 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO 

3.8.1 BARRE 

Per le armature metalliche si adottano tondini in acciaio del tipo B450C controllato in stabilimento, che presentano 
le seguenti caratteristiche: 
 

Proprietà Requisito 
Limite di snervamento fy ≥ 450 MPa 
Limite di rottura  ft ≥ 540 MPa 
Allungamento totale al carico massimo Agt ≥ 7.5% 
Rapporto ft/fy 1,15 ≤ Rm/Re ≤ 1,35 
Rapporto fy misurato/ fy nom ≤ 1,25 
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Tensione di snervamento caratteristica → fyk ≥  450.00 N/mm2 

Tensione caratteristica a rottura → ftk ≥  540.00 N/mm2 

Tensione di calcolo elastica → σc =0.80* fyk = 360.00 N/mm2 

Fattore di sicurezza acciaio → γs = 1.15  

Resistenza a trazione di calcolo → fyd = fyk / γs = 391.30 N/mm2 

    

3.8.2 RETI 

Per le reti metalliche si adottano tondini in acciaio del tipo B450A controllato in stabilimento, che presentano le 
seguenti caratteristiche: 
 

Proprietà Requisito 
Limite di snervamento fy ≥ 450 MPa 
Limite di rottura  ft ≥ 540 MPa 
Allungamento totale al carico massimo Agt ≥ 2.50% 
Rapporto ft/fy 1,05 ≤ Rm/Re  
Rapporto fy misurato/ fy nom ≤ 1,25 

 
Tensione di snervamento caratteristica → fyk ≥  450.00 N/mm2 

Tensione caratteristica a rottura → ftk ≥  540.00 N/mm2 

Tensione di calcolo elastica → σc =0.80* fyk = 360.00 N/mm2 

Fattore di sicurezza acciaio → γs = 1.15  

Resistenza a trazione di calcolo → fyd = fyk / γs = 391.30 N/mm2 
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4 CODICI DI CALCOLO 

Per il dimensionamento degli elementi strutturali si è ricorso all’impiego dei seguenti codici di calcolo, per la cui 
descrizione estesa si rimanda alla relazione tecnica illustrativa. 
 

4.1 SAP 2000 

Nome 

software 

N° 

revisione 

Data revisione Estensore Data d’acquisto Data validazione 

SAP 2000 14.2.3 12 Ottobre 2010 CSI 10.09.2009 (fare riferimento 

al produttore) 

4.2 ENG – SIGMAC 

Nome 

software 

N° 

revisione 

Data revisione Estensore Data d’acquisto Data 

validazione 

Eng 8.11 Dicembre 2008 SIGMAc Soft  (fare riferimento 

al produttore) 

 

4.3 VCASLU 

Il programma VcaSlu consente la verifica di sezioni in cemento armato normale e precompresso, soggette a presso-
flessione o tenso-flessione retta o deviata sia allo stato limite ultimo che con il metodo n. 
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5 METODO DI CALCOLO 

La sicurezza strutturale è verificata con il metodo semiprobabilistico agli stati limite, applicando il DM14/01/2008 
“Norme Tecniche per le costruzioni” e relative Istruzioni. 
In particolare viene verificata la sicurezza sia nei confronti degli stati limite ultimi (SLU) sia nei confronti degli 
stati limite di esercizio (SLE). 
 
Ai fini delle verifiche degli stati limite si considerano le seguenti combinazioni delle azioni (paragrafo 2.5.3,  delle 
NTC). 
 

5.1 COMBINAZIONI DELLE AZIONI 

5.1.1 COMBINAZIONE FONDAMENTALE (SLU) 

gG1 * G1 + gG2 * G2  + gQ1 * Qk1 + gQ2 * ψ02 * Qk2 + gQ3 * ψ03 * Qk3 +.… 

dove: 
G1  peso di tutti gli elementi strutturali 
G2 peso proprio di tutti gli elementi non strutturali 
Qk1 azione variabile dominante 
Qki azioni variabili che possono agire contemporaneamente a quella dominante 
 
Il ritiro e la viscosità nelle NTC sono indicate genericamente come azioni permanenti G (punto 2.5.1.3). 
 
Fra i carichi variabili, si distinguono le seguenti azioni significative: 
Q carichi da traffico 
QT variazioni termiche 
Qw azione del vento 
 
 

Comb. SLU 

(A1) 

G1 G2 Qmobili Qw Qrit Qterm 

01 1.35 1.35 1.35 1.50*0.6 1.20 (0) 1.20*0.6 

02 1.35 1.35 1.35*0.75 

(1.35*0.40) 

1.50 1.20 1.20*0.6 

03 1.35 1.35 1.35*0.75 
(1.35*0.40) 

1.50*0.6 1.20 1.20 

 
N.B. Con la campitura in giallo si indica il carico variabile assunto come dominante. 
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I valori dei coefficienti parziali e dei coefficienti di combinazione ψ nel caso dei ponti stradali sono indicati 
rispettivamente nelle Tab.5.1.V e Tab.5.1.VI delle NTC, tabelle che vengono di seguito riportate. 
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5.1.2 COMBINAZIONE RARA O CARATTERISTICA (SLE) 

G1 + G2 + Qk1 + ψ02 * Qk2 + ψ03 * Qk3 +.… 
dove, per il significato dei simboli e per i valori dei coefficienti di combinazione ψ (relativi alle azioni variabili), si 
rimanda al paragrafo precedente. 
 

5.1.3  COMBINAZIONE FREQUENTE (SLE) 

G1 + G2 + ψ11Qk1 + ψ22 * Qk2 + ψ23 * Qk3 +.… 
dove, per il significato dei simboli e per i valori dei coefficienti di combinazione ψ (relativi alle azioni variabili), si 
rimanda al paragrafo precedente. 
 

5.1.4 COMBINAZIONE QUASI PERMANENTE (SLE) 

G1 + G2 + ψ21Qk1 + ψ22 * Qk2 + ψ23 * Qk3 +.… 
dove, per il significato dei simboli e per i valori dei coefficienti di combinazione ψ (relativi alle azioni variabili), si 
rimanda al paragrafo precedente. 
 

5.1.5 COMBINAZIONE SISMICA (SLU E SLE) 

E + G1 + G2 +  ψ21Qk1 + ψ22 * Qk2 +.… 
dove, per il significato dei simboli e per i valori dei coefficienti di combinazione ψ (relativi alle azioni variabili), si 
rimanda al paragrafo precedente. 
Gli effetti dell’azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi 
gravitazionali: 

∑ ⋅Ψ++
j kjj221 QGG  

Per i carichi dovuti al transito dei mezzi si assume Ψ2j= 0.2. 
Gli effetti delle tre componenti del sisma sono combinati secondo l’espressione: 
1.00Ex + 0.30Ey + 0.30Ez  (con rotazione dei coefficienti moltiplicativi) 
Nelle presenti verifiche si considera anche il sisma verticale, anche se non richiesto dalle NTC (ricadendo l’opera 
in zona 3). 
 

5.1.6 COMBINAZIONE ECCEZIONALE (SLU) 

G1 + G2 + Ad + ψ21Qk1 + ψ22 * Qk2 +.… 
dove, per il significato dei simboli e per i valori dei coefficienti di combinazione ψ (relativi alle azioni variabili), si 
rimanda al paragrafo precedente. 
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6 IMPALCATO 

6.1 ANALISI DEI CARICHI 

6.1.1 PESO PROPRIO CARPENTERIA METALLICA 

Il peso proprio della carpenteria metallica è valutato automaticamente dal programma di calcolo, a partire dal peso 
specifico dell’acciaio pari a 7850 kg/m3 e dalle sezioni delle singole membrature (archi, travi-catene, traversi, 
controventi, irrigidimenti), con aumento di circa il 15% per tener conto dei vari piatti di irrigidimento. 
Il peso proprio della carpenteria metallica rapportato all’unità di area di impalcato risulta pari circa a: 
 
Peso carpenteria metallica:     4.00 kN/m2 
 

6.1.2 PESO PROPRIO SOLETTA IN C.A. 

Il peso proprio della soletta è valutato in ragione di 25.00 kN/m3, per uno spessore di 25 cm. 
 
Peso soletta:     25.00*0.25 =  6.25 kN/m2 
 
 

6.1.3 CARICHI PERMANENTI PORTATI 

Di seguito si riportano i valori dei carichi permanenti: 
Pavimentazione stradale:     3.00 kN/m2 
Cordoli in c.a.:   0.12*25.00 =  3.00 kN/m2 
Barriere di sicurezza:     1.00 kN/m 
Parapetti:       0.50 kN/m 
 

6.1.4 EFFETTO DEL RITIRO DELLA SOLETTA 

Umidita' relativa           60%  
Resistenza cilindrica caratt. fck           33.20 N/mm2 
Deformazione ecd essicamento           4.17E-04  

Deformazione ecd essicamento a tempo infinito         2.92E-04  

Deformazione eca autogeno           5.80E-05  

Deformazione ecs totale           3.50E-04  
Coefficiente di viscosita' F           2.0  

L’effetto del ritiro del calcestruzzo può essere schematizzato assegnando una distorsione termica pari a -35°C: 
Coeff. di dilatazione termica α:  1.00E-05 1/°C; 
Deformazione εcs totale:  -3.50E-04 
Carico di temperatura da assegnare alla soletta: ∆t = -3.50E-04/1.00E-05 = -35 °C 
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6.1.5 VARIAZIONI TERMICHE 

Si considera una variazione di temperatura uniforme di 20°C. 
Variazione termica uniforme 

 

Si considera una differenza di temperatura di ±5°C tra la soletta in calcestruzzo e struttura in acciaio. 
Variazione termica differenziale 

 

6.1.6 CEDIMENTI VINCOLARI DIFFERENZIALI 

Trattandosi di struttura esternamente isostatica, eventuali cedimenti vincolari non generano stati tensionali interni 
nelle strutture di impalcato. 
 

6.1.7 AZIONE DEL VENTO 

6.1.7.1 Pressione cinetica di picco del vento 

L’azione del vento può essere convenzionalmente assimilata ad un carico orizzontale statico, diretto 
ortogonalmente all’asse del ponte. Tale azione si considera agente sulla proiezione nel piano verticale delle 
superfici investite. 
La superficie dei carichi transitanti sul ponte si assimila ad una parete rettangolare continua di altezza 3.00m a 
partire dal piano stradale. 
 
Nell’analisi statica la pressione utilizzata è stata determinata, in accordo con le Nuove Norme Tecniche per le 
Costruzioni, seguendo le indicazioni fornite da CNR-DT 207/2008 “Istruzioni per la valutazione delle azioni e 
degli effetti del vento sulle costruzioni”. 
La pressione cinetica di picco del vento è data dall’espressione: 

)z(cv
2
1)z(q e

2
rp ⋅⋅ρ⋅=  

 
dove: qp  è la pressione cinetica di picco; 
  ρ è la densità media dell’aria, pari a 1.25 kg/m3; 

vr è la velocità di riferimento di progetto in m/s; 
ce è il coefficiente di esposizione 

 
Di seguito si procede calcolando nell’ordine le seguenti grandezze: 
 
a) Velocità di base di riferimento; 

b) Periodo di ritorno e velocità di riferimento di progetto; 

c) Coefficiente di topografia; 

d) Coefficiente di esposizione; 

e) Pressione cinetica di picco del vento. 
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a) Velocità base di riferimento: 

In mancanza di specifiche indagini statistiche, la velocità di base di riferimento viene definita dalla seguente 
espressione: 

a0,bb cvv ⋅=  

dove: vb,0 è la velocità di base di riferimento a livello del mare; 
  ca è il coefficiente di altitudine fornito dalla relazione: 

1c a =    per as ≤ a0 









−⋅+= 1

a
a

k1c
0

s
aa  per as > a0 

dove: a0, ka sono parametri assegnati in funzione della zona geografica; 
 as è l’altitudine sul livello del mare del sito in esame. 

 
In base alla zona geografica (Zona 2) ed all’altitudine del sito (circa 25 m.s.l.m.), si ricavano i seguenti valori: 
 

vb,0 = 25 m/s 
a0 = 750 m 
ka = 0.015 - 
ca = 1.00 - 
vb = 25 m/s 

 
 

b) Periodo di ritorno e velocità di riferimento di progetto: 

In mancanza di specifiche e adeguate indagini statistiche, la velocità è fornita dalla relazione: 
 

rbr cvv ⋅=  

 
dove: vb è la velocità di riferimento del vento associata ad un periodo di ritorno di 50 anni; 
  cr è il coefficiente di ritorno fornito dalla relazione: 
 

















−−⋅−⋅=

R
r T

c 11lnln2.0175.0
  per TR ≥ 50 anni 

 
In base ad un periodo di ritorno di progetto stimato in 200 anni, si ottengono i seguenti valori: 
 

cr = 1.076 - 
vb = 25.00 m/s 
vr = 26.90 m/s 
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c) Coefficiente di topografia: 

In mancanza di più approfondite valutazioni, il coefficiente di topografia è posto di regola pari a 1 sia per le zone 
pianeggianti sia per quelle ondulate, collinose e montane. 
 
d) Coefficiente di esposizione: 

In mancanza di più approfondite valutazioni, si sceglie la classe D come classe di rugosità del terreno. Pertanto, 
considerata la zona e l’altitudine del sito, la costruzione è ubicata nella categoria di esposizione II, i cui parametri 
risultano i seguenti: 
 

kr = 0.19 -   (fattore di terreno) 
z0 = 0.05 m   (lunghezza di rugosità) 
zmin = 4 m   (altezza minima) 

 

Il coefficiente di esposizione è fornito dalla seguente relazione: 
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Si assume un’altezza convenzionale pari a 10.00m. Il coefficiente di esposizione risulta pari a ce= 2.35. 
 
 
e) Pressione cinetica di picco del vento: 

Coefficiente di forma, per travi a superficie piena, risulta pari a cp= 1.4. 
In base a quanto esposto, la pressione cinetica di picco del vento risulta: 
qp = (0.5*1.25*26.92) * 2.35 * 1.40 / 1000 = 1.50 kN/m2. 
A favore di sicurezza la pressione del vento è assunta pari a 2.50 kN/m2. 
 
 

6.1.7.2 Distacco di vortici nei pendini 

Relativamente ai pendini, nelle verifiche verrà valutato anche l’effetto delle vibrazioni indotte dal distacco di 
vortici che può generare l’azione del vento. 
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6.1.8 EFFETTI DOVUTI AL FRENAMENTO O ALL’ACCELERAZIONE 

Secondo quanto riportato in D.M. 14/01/2008 § 5.1.3.5, la forza di frenamento o di accelerazione è funzione del 
carico verticale totale agente sulla corsia convenzionale n°1 ed è uguale a: 
180 kN ≤ Lwq10.0)Q2(6.0q 1k1k13 ⋅⋅⋅+⋅⋅=  ≤ 900 kN 

dove:  w1 è la larghezza della corsia (pari a 3.00 m); 
   L è la lunghezza della zona caricata (pari a 80.10 m). 
Considerata la corsia n°1 (con: Q1k = 300 kN; q1k = 9 kN/m2), si ottiene una forza totale pari a: 
Ffren = 0.6*(2Q1K)+0.10q1K*w1*L = 0.6*600+0.1*27*80.10 = 576.27 kN; 
Ai fini delle verifiche dell’impalcato tale effetto risulta trascurabile. 
La valutazione degli effetti dovuti alla frenatura sarà utilizzata in fase di determinazione degli scarichi agli appoggi.  
 

6.1.9 URTO DEI VEICOLI IN SVIO 

Secondo quanto riportato in D.M. 14/01/2008, l’azione dell’urto dei veicoli è una forza orizzontale di intensità 100 
kN; deve essere considerata distribuita su 0.50 m ed applicata ad una quota h, misurata dal piano viario, pari alla 
minore delle dimensioni h1 e h2 (dove: h1 = altezza della barriera – 0.10 m; h2 = 1.00 m). 
 

6.1.10 RESISTENZE PASSIVE DEI VINCOLI 

La forza prodotta dagli isolatori elastomerici agisce proporzionalmente alla traslazione orizzontale dell’impalcato 
in quel punto. Tali azioni non producono sollecitazioni significative sull’impalcato. 
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6.1.11 CARICHI VARIABILI DA TRAFFICO 

Per le verifiche globali e locali si considerano le azioni da traffico dello Schema di Carico 1, le cui caratteristiche 
sono riportate nella figura seguente: 

 
In senso trasversale i carichi sono stati distribuiti su corsie convenzionali di larghezza pari a 3.00m in modo tale da 
ottenere la distribuzione trasversale più gravosa. 
• Corsia n°1:costituita da un carico concentrato su due assi in tandem (con carico di un asse Q1k pari a 300 kN) 
e da carichi uniformemente distribuiti q1k (pari a 9.00 kN/m2); 
• Corsia n°2: costituita da un carico concentrato su due assi in tandem (con carico di un asse Q2k pari a 200 kN) 
e da carichi uniformemente distribuiti q2k (pari a 2.50 kN/m2); 
• Corsia n°3:costituita da un carico concentrato su due assi in tandem (con carico di un asse Q3k pari a 100 kN) e 
da carichi uniformemente distribuiti q3k (pari a 2.50 kN/m2); 
Per le verifiche locali, se maggiormente gravoso, si assume lo Schema di Carico 2, costituito da un singolo asse da 
400kN, applicati su due impronte dim. 0.60x0.35m da 200kN ciascuna. 
La folla compatta (Schema di Carico 5), se concomitante allo Schema di Carico 1, viene assunta agente  con valore 
di combinazione 2.50 kN/m2; viceversa viene assunta pari a 5.00 kN/m2 (es. per la verifica locale dello sbalzo della 
soletta). 
 

La larghezza della carreggiata è pari a 9.00 m ; considerando una larghezza convenzionale per la singola corsia pari 
a 3.00 m, si dispongono  n.3 corsie di carico, secondo le due configurazioni trasversali di seguito riportate. 

Disposizione trasversale 
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Figura 6.1 - Disposizione trasversale che massimizza le sollecitazioni del sistema arco-pendini-catena (di sinistra) 

 

 
Figura 6.2 - Disposizione trasversale che massimizza le sollecitazioni nei traversi 

 
 
Per i due traversi di testata si considera un coefficiente dinamico addizionale q2=2.0 per tener conto degli effetti di 
martellamento dovuti all’interruzione della continuità strutturale della soletta. 
 
 

Corsia n.1 

Corsia n.2 
Corsia n.3 

Folla Folla 

Corsia n.1 

Corsia n.2 
Corsia n.3 

Folla Folla 
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In direzione longitudinale si prevedono due diposizione significative dei carichi mobili: 
Disposizione longitudinale 

 

 
Figura 6.3 – Disposizione longitudinale n.1 

 
 

 
Figura 6.4 – Disposizione longitudinale n.2 

 
Oltre a queste due condizioni significative, finalizzate al controllo dei risultati, si utilizza la funzione del Sap2000 
che, sulla base della teoria delle linee di influenza, fornisce l’inviluppo delle sollecitazioni relative a tutte le 
posizioni possibili dei tandem e dei carichi distribuiti. A titolo di esempio, di seguito si riporta la linea di influenza 
relativa allo sforzo assiale di un pendino (elemento evidenziato col circoletto rosso). 
 

 
Figura 6.5 Esempio di linea di influenza – N di un pendino 
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6.1.12 AZIONE SISMICA 

Le azioni sismiche di progetto sono state definite a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di 
costruzione. 
Comune: Bomporto (Modena) - Latitudine di 44.72736 e Longitudine 11.04506 
Vita nominale: VN>100 anni 
Classe d’uso: IV 
Periodo di riferimento per l’azione sismica: VN = 100*2.0 = 200anni 
Categoria topografica: T1 
Categoria suolo: C 
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Di seguito si riporta lo spettro per lo stato limite ultimo SLV, per il calcolo delle sollecitazioni che l’impalcato 
trasmette alle sottostrutture attraverso gli appoggi, e lo spettro per lo stato limite ultimo SLC per il calcolo dello 
spostamento massimo ed il dimensionamento del dispositivo d’appoggio. 
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6.2 CRITERI DI CALCOLO 

6.2.1 MODELLO ANALITICO DELLA STRUTTURA 

L’analisi è stata svolta implementando un modello matematico globale della struttura, di tipo tridimensionale,  
comprendente tutti gli elementi: archi, catene, pendini, traversi, longherine, controventi e soletta. 
Le membrature metalliche sono state modellate con elementi frame (elementi tipo trave), assegnando ad ogni 
elemento la relativa sezione trasversale e suddividendolo con opportuna mesh (gli archi in particolare sono stati 
discretizzati in modo da ricalcarne l’andamento). 
La soletta in c.a. è inserita con elementi tipo shell (elementi tipo lastra).  La rigidezza membranale della soletta in 
direzione longitudinale è stata trascurata, al fine di dimensionare le catene in modo che siano in grado di assorbire 
la totalità della spinta dell’arco (in parallelo con le longherine). Solamente ai fini delle verifiche della soletta, il 
modello viene modificato in una seconda fase in modo da considerare anche la rigidezza membranale della soletta 
(per la presenza di predalles, ordite trasversalmente, di spessore s=7cm, in direzione longitudinale lo spessore della 
soletta viene considerato pari a s=18cm anziché i 25cm dello spessore totale). 
L’eccentricità fra soletta e asse traversi è considerata nel modello di calcolo assegnando ai trasversi le rispettive 
eccentricità (funzione “insertion point” del programma SAP2000), cosicchè i trasversi risultano collaboranti con la 
soletta. Utilizzando la funzione “staged construction” del programma SAP2000, sono state svolte,  all’interno dello 
stesso modello di calcolo, le analisi nelle varie fasi di costruzione e poi sono stati sovrapposti gli effetti: 
- solo struttura metallica, con agente peso proprio di acciaio e soletta 
- struttura completa con fattore di omogeneizzazione n=18, per fenomeni lenti (permanenti portati, ritiro) 
- struttura completa con n=6, per fenomeni veloci (carichi mobili, variazioni termiche) 
Per ragioni geometriche gli appoggi rientrano in direzione longitudinale di 50cm rispetto al nodo teorico arco-
catena (la distanza fra gli appoggi è così pari a L=79.00m). Nel modello di calcolo si è tenuto conto di tale 
rientranza. 
 

 
Figura 6.6 - Modello FEM - Vista globale 
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Figura 6.7 - Modello FEM - Vista globale solo acciaio 

 

 
Figura 6.8 - Modello FEM – Prospetto arco 

 

 
Figura 6.9 - Modello FEM – Vista frontale 
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Figura 6.10 - Modello FEM – Pianta impalcato (sopra) e pianta sistema archi, controventi sup. e pendini (sotto) 

 
 

 
Figura 6.11 - Modello FEM – Cerniere interne (Realeases) 
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6.2.2 ANALISI STRUTTURALE 

L’analisi globale viene condotta con la teoria del primo ordine (imponendo l’equilibrio sulla configurazione iniziale 
della struttura) in quanto nel caso in esame possono ritenersi trascurabili gli effetti delle deformazioni sull’entità 
delle sollecitazioni indotte dai carichi e sui fenomeni di instabilità. 
Infatti risulta soddisfatta la condizione (4.2.2) delle NTC: 
αcr = Fcr / FEd > 10 
essendo: 
- αcr moltiplicatore dei carichi che induce l’instabilità globale 
- FEd il valore dei carichi di progetto 
Nella verifica dei singoli elementi strutturali gli effetti delle imperfezioni locali sono da considerarsi inclusi 
implicitamente nelle formule di verifica stabilità (essendo trascurabili gli effetti del secondo ordine). 
Il moltiplicatore dei carichi αcr è stato calcolato con l’analisi di Buckling i cui dettagli sono riportati al punto 6.2.2.1 
della presente relazione. 
 

6.2.2.1 Analisi di Buckling 

In Figura 6.12 si riporta la prima forma di instabilità globale della struttura, forma che si attiva in corrispondenza di 
un moltiplicatore dei carichi pari a α = 14.31. 
 

 

 
Figura 6.12 Buckling - Prima forma di instabilità globale (α1 = 14.31) 
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Figura 6.13 Buckling - Seconda forma di instabilità globale (α2 = 14.36) 

 
Il moltiplicatore critico dei carichi di progetto (combinazione SLU) che attiva la prima forma di instabilità globale 
della struttura sarà dunque: αcr = 14.31/1.35 = 10.60 > 10 
 
Nella Tabella 6.1 si riportano inoltre i primi 10 moltiplicatori critici individuati dal programma di calcolo. 
 

TABLE:  Buckling Factors
OutputCase StepType StepNum ScaleFactor

Text Text Unitless Unitless
Buck Mode 1 14.31
Buck Mode 2 14.36
Buck Mode 3 15.86
Buck Mode 4 15.92
Buck Mode 5 24.07
Buck Mode 6 26.27
Buck Mode 7 26.66
Buck Mode 8 27.63
Buck Mode 9 28.59
Buck Mode 10 -28.66  

Tabella 6.1 Buckling - Primi n.10 moltiplicatori critici 
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6.2.2.2 Analisi sismica 

Il sistema di vincolamento previsto per l’impalcato consiste in n.4 appoggi tipo isolatori elastomerici, che 
garantiscono un aumento considerevole del periodo proprio e della capacità di dissipazione della struttura nei 
riguardi del sisma orizzontale (longitudinale e trasversale). Relativamente all’analisi sismica con isolatori, 
finalizzata alla verifica degli isolatori stessi ed al calcolo delle azioni orizzontali trasmesse alle spalle in condizioni 
sismiche, si rimanda alla relazione specifica. 
A integrazione dell’analisi contenuta nella relazione suddetta, di seguito si riporta il comportamento dinamico 
verticale della struttura: 
 

Periodo: T = 0.522sec 
Primo modo di vibrare verticale 

Frequenza: f = 1.915 Hz 
Fattore di partecipazione delle masse dir. verticale: 78.0% 
 

 
Figura 6.14 Analisi modale -  Primo Modo di vibrare verticale 

 

Periodo: T = 0.283sec 
Secondo modo di vibrare verticale 

Frequenza: f = 3.536 Hz 
Fattore di partecipazione delle masse dir. verticale: 9.0% 

 

 
Figura 6.15 Analisi modale -  Secondo Modo di vibrare verticale 
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6.2.2.3 Calcolo delle sollecitazioni 

 

 
Figura 6.16 Archi – Peso proprio acciaio (G1) – Sforzo assiale (kN) 

 

 
Figura 6.17 Archi – Peso proprio soletta (G1) – Sforzo assiale (kN) 
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Figura 6.18 Archi – Permanenti portati (G2) – Sforzo assiale (kN) 

 

 
Figura 6.19 Archi – Carichi mobili (Q) - Inviluppo – Sforzo assiale (kN) 
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Figura 6.20 Archi – Vento (Q) – Sforzo assiale (kN) 

 

 
Figura 6.21 Archi – Ritiro soletta – Sforzo assiale (kN) 
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Figura 6.22 Archi – Variazione termica +5C° (Q) – Sforzo assiale (kN) 

 

 
Figura 6.23 Archi – Combinazione SLU - Inviluppo – Sforzo assiale (kN) 
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Figura 6.24 Archi – Peso proprio acciaio (G1) – Momento flettente M33 (kNm) (nel piano dell’arco) 

 

 
Figura 6.25 Archi – Peso proprio soletta (G1) – Momento flettente M33 (kNm) (nel piano dell’arco) 
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Figura 6.26 Archi – Permanenti portati (G2)  – Momento flettente M33 (kNm) (nel piano dell’arco) 

 

 
Figura 6.27 Archi – Carichi mobili (Q) - Inviluppo – Momento flettente M33 (kNm) (nel piano dell’arco) 
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Figura 6.28 Archi – Vento (Q) -  Momento flettente M22 (kNm) (ortogonale al piano dell’arco) 

 

 
Figura 6.29 Archi – Ritiro - Momento flettente M33 (kNm) (nel piano dell’arco) 
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Figura 6.30 Archi – Variazione termica +5C° (Q) – Momento flettente M33 (kNm) (nel piano dell’arco) 

 

 
Figura 6.31 Archi – Combinazione SLU - Inviluppo – Momento flettente M33 (kNm) (nel piano dell’arco) 
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Figura 6.32 Archi – Combinazione SLU - Inviluppo – Momento flettente M22 (kNm)  

 
 

 
Figura 6.33 Pendini – Peso proprio acciaio (G1) – Sforzo assiale (kN) 

 

 
Figura 6.34 Pendini – Peso proprio soletta (G1) – Sforzo assiale (kN) 



PROGETTISTA 
PROF. ING. RAFFAELE POLUZZI 

CODIFICA DOCUMENTO 
12.60-PB-REL-PE1.5_RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO AD 
ARCO_R01 

FOGLIO 
50 DI 149 

 

 
 

 

 

 
Figura 6.35 Pendini – Permanenti portati (G2) – Sforzo assiale (kN) 

 
 

 
Figura 6.36 Pendini – Carichi mobili (Q) - Inviluppo – Sforzo assiale (kN) 

 
 

 
Figura 6.37 Pendini – Combinazione SLU - Inviluppo – Sforzo assiale (kN) 
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Figura 6.38 Catene – Peso proprio acciaio (G1) – Momento flettente M33 (kNm) e Sforzo assiale (kN) 

 
 

 
Figura 6.39 Catene – Peso proprio soletta (G1) – Momento flettente M33 (kNm) e Sforzo assiale (kN) 
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Figura 6.40 Catene – Permanenti portati (G2) – Momento flettente M33 (kNm) e Sforzo assiale (kN) 

 
 

 
Figura 6.41 Catene – Carichi mobili (Q) - Inviluppo – Momento flettente M33 (kNm) e Sforzo assiale (kN) 

 
 



PROGETTISTA 
PROF. ING. RAFFAELE POLUZZI 

CODIFICA DOCUMENTO 
12.60-PB-REL-PE1.5_RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO AD 
ARCO_R01 

FOGLIO 
53 DI 149 

 

 
 

 

 

 
Figura 6.42 Catene – Vento (Q) – Momento flettente M22 (kNm) e Sforzo assiale (kN) 

 
 

 
Figura 6.43 Catene – Ritiro soletta – Momento flettente M33 (kNm) e Sforzo assiale (kN) 

 
 
 



PROGETTISTA 
PROF. ING. RAFFAELE POLUZZI 

CODIFICA DOCUMENTO 
12.60-PB-REL-PE1.5_RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO AD 
ARCO_R01 

FOGLIO 
54 DI 149 

 

 
 

 

 

 
Figura 6.44 Catene – Variazione termica +5C° (Q) – Momento flettente M33 (kNm) e Sforzo assiale (kN) 

 
 

 
Figura 6.45 Catene – Combinazione SLU - Inviluppo – Momento flettente M33 (kNm) e Sforzo assiale (kN) 
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Figura 6.46 Traversi – Peso proprio acciaio (G1) –  Momento flettente M33 (kNm) e Sforzo assiale (kN) 

 
 

 
Figura 6.47 Traversi – Peso soletta (G1) – Momento flettente M33 (kNm) e Sforzo assiale (kN) 
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Figura 6.48 Traversi – Permanenti portati (G2) – Momento flettente M33 (kNm) e Sforzo assiale (kN) 

 
 

 
Figura 6.49 Traversi – Carichi mobili (Q) – Momento flettente M33 (kNm) e Sforzo assiale (kN) 
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Figura 6.50 Traversi – Ritiro – Momento flettente M33 (kNm) e Sforzo assiale (kN) 

 
 

 
Figura 6.51 Traversi – Variazione termica +5C° (Q)  – Momento flettente M33 (kNm) e Sforzo assiale (kN) 
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Figura 6.52 Traversi – Combinazione SLU – Inviluppo -   Momento flettente M33 (kNm) e Sforzo assiale (kN) 
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6.3  VERIFICHE DI SICUREZZA 

6.3.1 VERIFICHE DELLE MEMBRATURE 

In Figura 6.53 si riporta la mappa di sintesi dei coefficienti di sfruttamento relativi alle verifiche di resistenza e 
instabilità delle membrature, eseguite dal programma di calcolo in tutte le sezioni. 
Nei paragrafi che seguono le verifiche vengono poi presentate nei dettagli in corrispondenza delle sezioni 
maggiormente sollecitate. 
 

 
Figura 6.53 Fattori di utilizzo – Mappa di sintesi 

 
Le verifiche relative alla mappa di cui sopra fanno riferimento alle seguenti equazioni. 
Verifiche di resistenza delle membrature secondo EC3:2005: 

 
Verifiche a pressoflessione (instabilità)  secondo EC3:2005 
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In Figura 6.54 si mostra nuovamente la mappa di sintesi dei coefficienti di sfruttamento, con l’indicazione dei 
frame in cui vengono esplicitate le verifiche (sezioni maggiormente sollecitate); in Tabella 6.2 sono indicate le 
sollecitazioni massime di progetto, utilizzate per le verifiche. 
 

 
Figura 6.54 Fattori di utilizzo – Mappa di sintesi 

 

 N (kN) M3-3 (kNm) M2-2 (kNm) V2-2 (kN) V3-3 (kN) 
Arco -12614 2062 143 655 88 

Pendini 1925 / -642 - - - - 

Catena 7151 2770 113 1304 316 

Longherine 2367 886 36 742 67 

Traversi 3692 / -407 4087 44 1247 119 

Diagonale 4772 1747 95 519 30 

Controv. archi 285 / -456 114 - - - 

Controv. impalcato 179 / -247 2.22 - - - 

Tabella 6.2 Sollecitazioni massime SLU 

N: Sforzo assiale (negativo se di compressione) 
M3-3: Momento flettente nel piano verticale (nel caso di arco e catena: piano dell’arco) 
M2-2: Momento flettente nel piano orizzontale (nel caso di arco e catena: piano perpendicolare a quello dell’arco) 
V2-2: Taglio nel piano verticale (nel caso di arco e catena: piano dell’arco) 
V3-3: Taglio nel piano orizzontale (nel caso di arco e catena: piano perpendicolare a quello dell’arco) 

Arco – Frame A11 

Diagonale controv. sup. – Frame CS13 

Catena – Frame C07 Diagonale – Frame S7 

Traverso controv. sup. – Frame CS11 

Traverso – Frame T42 Longherine – Frame L10 

Catena – Frame C1 
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6.3.1.1 Archi 

Gli archi sono verificati con i metodi previsti nel punto 4.2.4.1.3 delle NTC (Stabilità delle membrature). 
Il carico critico Euleriano Ncr è calcolato con analisi di Buckling sul modello globale agli elementi finiti; appare 
evidente l’importanza della controventatura superiore fra gli archi al fine di aumentare il moltiplicatore critico. 
Dall’analisi di Buckling si ottiene che il moltiplicatore dei carichi di progetto che induce la prima forma di 
instabilità globale, di tipo trasversale, è maggiore di dieci; in particolare è pari a 10.6 volte i carichi fattorizzati allo 
SLU. 
 

 

 
Figura 6.55 Buckling - Prima forma di instabilità globale (αcr = 14.31/1.35=10.6) 

 
Viene dunque rispettata la condizione 4.2.2 delle NTC  e gli effetti del secondo ordine sono trascurabili (per i 
dettagli si rimanda al punto 6.2.2.1 della presente relazione) e gli effetti delle imperfezioni locali sono considerati 
inclusi implicitamente nelle formule di verifica stabilità. 
Il carico critico associato alla prima forma di instabilità globale è pari allo sforzo di compressione medio nell’arco 
per il moltiplicatore critico: 
Ncr = 12110*10.6 = 128372 kN 
A cui corrisponde una lunghezza libera di inflessione dell’arco pari a l0 ≈ 12.60m, calcolata sulla base della nota 
formula: 
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Di seguito si riportano la geometria della sezione e le sue caratteristiche: 
 

 
Figura 6.56 Geometria della sezione 

 

 
Figura 6.57 Caratteristiche della sezione (misure in cm) 

 
Classificazione della sezione: Arco: sez. 1000x800 scatolare
Piattabanda superiore: 800x22  Parte soggetta a compressione:  704/22 = 32 < 34.17 = 42ε → Classe 3 

 (elemento presso-inflesso) 

Anime:   956x28 Parte soggetta a compressione: 956/28 = 34.14 < 34.17 = 42ε→Classe 3  
Piattabanda inferiore: 800x22 Parte soggetta a compressione:  704/22 = 32 <  34.17  = 42ε   → Classe 3 

 
Sollecitazioni di progetto: 
Sforzo normale:     NEd = -12614 kN 
Momento flettente in direzione 3-3:   My,Ed = 2062 kNm 
Momento flettente in direzione 2-2:   Mz,Ed = -143 kNm 
Taglio in direzione 2-2:    Vz,Ed = 655 kN 
Taglio in direzione 3-3:    Vy,Ed = 88 kN 



PROGETTISTA 
PROF. ING. RAFFAELE POLUZZI 

CODIFICA DOCUMENTO 
12.60-PB-REL-PE1.5_RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO AD 
ARCO_R01 

FOGLIO 
63 DI 149 

 

 
 

 

Verifica a presso-flessione: 
 

STABILITA' DELLE MEMBRATURE 4.2.4.1.3 NTC

Aste compresse:

76.40

Asse debole:

Lunghezza libera di inflessione z-z: l0,z = 12600 [mm]

Carico critico euleriano asse z-z: Ncr,z = 128371.92 [kN]

NEd/Ncr,z = 0.10

Raggio d'inerzia minore: ρz = 333.0 [mm]

Snellezza: λz = 37.84 OK

Snellezza adimensionale: 0.495

Curva di instabilità asse z-z: c  
Fattore di imperfezione: α = 0.49

0.695

Fattore di riduzione per instabilità:

0.85 ≤ 1

Sforzo normale resistente di Compressione: Nb,Rd = 24207.00 [kN]

Asse forte:

Lunghezza libera di inflessione y-y: l0,y = 12600 [mm]

Carico critico euleriano asse y-y: Ncr,y = 162796.14 [kN]

NEd/Ncr,y = 0.08

Raggio d'inerzia maggiore: ρy = 375.0 [mm]

Snellezza: λy = 33.60 OK

Snellezza adimensionale: 0.440

Curva di instabilità asse y-y: c  
Fattore di imperfezione: α = 0.49

0.655

Fattore di riduzione per instabilità:

0.88 ≤ 1

Sforzo normale resistente di Compressione: Nb,Rd = 25078.02 [kN]

Sforzo normale di compressione: NEd = 12614.00 [kN]

VERIFICA: Ned < Nb,Rd : OK
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Verifica di sicurezza a presso-flessione:  0.791 < 1.00  
 

Verifica soddisfatta 
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6.3.1.2 Pendini 

Dal calcolo delle sollecitazioni nei pendini, si evidenzia che i carichi permanenti inducono sostanzialmente sforzi 
assiali di trazione, mentre i carichi mobili, secondo certe disposizioni, possono indurre anche sforzi di 
compressione (come tipicamente accade nello schema ad arco alla Nielsen.). A partire da questa osservazione, si è 
ritenuto opportuno considerare tutte le posizioni possibili (dei tandem e dei carichi distribuiti) dei carichi mobili 
con la teoria delle linee di influenza.  
Dall’analisi si evidezia che alcuni pendini possono presentare, nella combinazione SLU, sforzi di compressione.  
 

 
Figura 6.58 Pendini che possono presentare sforzi di compressione nella Combinazione SLU 

 
I pendini vengono verificati sia per il massimo sforzo di trazione, sia per il massimo sforzo di compressione. 
I pendini hanno diametro esterno Φ193.7 e generalmente spessore sp.12.5mm; gli elementi che possono andare in 
compressione hanno spessore maggiorato (sp.16mm e sp.25mm). 
 

 
Figura 6.59 Esempio di linea di influenza – N di un pendino 

 
Nelle verifiche verrà valutato anche l’effetto del vento, come pressione orizzontale e come azione che può generare 
distacco di vortici e indurre vibrazioni trasversali. 
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6.3.1.2.1 Pendini Φ193.7-sp.12.5mm 

 
Caratteristiche profilo
Tipo di profilo:
Profilo:

Peso: g = 55.9 [kg/m]
Diametro esterno: d = 193.7 [mm]
Diametro interno: di = 168.7 [mm]

Spessore: tw = 12.5 [mm]
    
    

Area: A = 71.2 [cm2]

Momento d'inerzia asse y-y: Jy = 2934.3 [cm4]

Modulo di resistenza Elastico y-y: Wel,y = 303.0 [cm3]

Modulo di resistenza Plastico y-y: Wpl,y = 411.1 [cm3]

Raggio d'inerzia y-y: ρy = 6.4 [cm]

Momento d'inerzia asse z-z: Jz = 2934.3 [cm4]

Modulo di resistenza Elastico z-z: Wel,z = 303.0 [cm3]

Modulo di resistenza Plastico z-z: Wpl,z = 411.1 [cm3]

Raggio d'inerzia z-z: ρz = 6.4 [cm]

Momento d'inerzia torsionale: IT = 5868.6 [cm4]
    

Classe Sezione: 1 Classe per sola flessione: 1
0.81

 d = 193.7 t = 12.5
Fless./Compress. d/t ≤ 50ε² Classe: 1

TUBO
TUBO-D193.7X12.5

== ykf/235ε

 
 
 

Sforzo normale max. di trazione:   NEd = 1925 kN 
Sollecitazioni di progetto: 

Sforzo normale max. di compressione:  Il pendino non va in compressione 
Momento flettente:    MEd =  2.17 kNm 
 
 

(NEd ϒM0) / (A fyk) + (My,Ed ϒM0) / (Wy,el fyk) =  
Verifica a tenso-flessione: 

(1925*103*1.05) / (71.2*102*355) + (2.17*106*1.05) / (303*103*355) =  0.800 + 0.021 =  
= 0.821 < 1.00  
 

Verifica soddisfatta 
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6.3.1.2.2 Pendini Φ193.7-sp.16mm 

 
Caratteristiche profilo
Tipo di profilo:
Profilo:

Peso: g = 70.1 [kg/m]
Diametro esterno: d = 193.7 [mm]
Diametro interno: di = 161.7 [mm]

Spessore: tw = 16 [mm]
    
    

Area: A = 89.3 [cm2]

Momento d'inerzia asse y-y: Jy = 3554.3 [cm4]

Modulo di resistenza Elastico y-y: Wel,y = 367.0 [cm3]

Modulo di resistenza Plastico y-y: Wpl,y = 506.6 [cm3]

Raggio d'inerzia y-y: ρy = 6.3 [cm]

Momento d'inerzia asse z-z: Jz = 3554.3 [cm4]

Modulo di resistenza Elastico z-z: Wel,z = 367.0 [cm3]

Modulo di resistenza Plastico z-z: Wpl,z = 506.6 [cm3]

Raggio d'inerzia z-z: ρz = 6.3 [cm]

Momento d'inerzia torsionale: IT = 7108.5 [cm4]
    

Classe Sezione: 1 Classe per sola flessione: 1
0.81

 d = 193.7 t = 16
Fless./Compress. d/t ≤ 50ε² Classe: 1

TUBO
TUBO-D193.7X16

== ykf/235ε

 
 
 

Sforzo normale max. di trazione:   Ned = 1341 kN 
Sollecitazioni di progetto: 

Sforzo normale max. di compressione:  Ned = -302 kN 
Momento flettente:    Med =  5.59 kNm 
 
 

(NEd ϒM0) / (A fyk) + (My,Ed ϒM0) / (Wy,el fyk) =  
Verifica a tenso-flessione: 

 (1341*103*1.05) / (89.3*102*355) + (5.59*106*1.05) / (367*103*355) =  0.444 + 0.045 =  
= 0.489 < 1.00  
 

Verifica soddisfatta 
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Verifica a pressoflessione-flessione: 

STABILITA' DELLE MEMBRATURE 4.2.4.1.3 NTC

Aste compresse:

76.40

Asse debole:

Lunghezza libera di inflessione z-z: l0,z = 10400 [mm]

Carico critico euleriano asse z-z: Ncr,z = 680.90 [kN]

NEd/Ncr,z = 0.44

Raggio d'inerzia minore: ρz = 63.1 [mm]

Snellezza: λz = 164.87 OK

Snellezza adimensionale: 2.158

Curva di instabilità asse z-z: c A freddo
Fattore di imperfezione: α = 0.49

3.308

Fattore di riduzione per instabilità:

0.17 ≤ 1

Sforzo normale resistente di Compressione: Nb,Rd = 495.67 [kN]

Asse forte:

Lunghezza libera di inflessione y-y: l0,y = 10400 [mm]

Carico critico euleriano asse y-y: Ncr,y = 680.90 [kN]

NEd/Ncr,y = 0.44

Raggio d'inerzia maggiore: ρy = 63.1 [mm]

Snellezza: λy = 164.87 OK

Snellezza adimensionale: 2.158

Curva di instabilità asse y-y: c A freddo
Fattore di imperfezione: α = 0.49

3.308

Fattore di riduzione per instabilità:

0.17 ≤ 1

Sforzo normale resistente di Compressione: Nb,Rd = 495.67 [kN]

Sforzo normale di compressione: NEd = 302.00 [kN]

VERIFICA: Ned < Nb,Rd : OK
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Membrature inflesse e compresse: Metodo A (C4.2.4.1.3.3.1 Istr. Appl. NTC)

Sforzo normale di compressione: NEd = 302.00 [kN]

Momento sollecitante y-y: My,Ed = 5.59 [kNm]

Momento sollecitante z-z: Mz,Ed = 0.00 [kNm]

Modulo resistente Elastico y-y: Wy = 367.0 [cm3]

Modulo resistente Elastico z-z: Wz = 367.0 [cm3]

Minimo fattore χ intorno agli assi principali: χmin = 0.17

Carico critico euleriano asse y-y: Ncr,y = 680.90 [kN]

Carico critico euleriano asse z-z: Ncr,z = 680.90 [kN]

Coeff. amplificativo per ottenere Myeq,Ed: βy = 0.94

Coeff. amplificativo per ottenere Mzeq,Ed: βz = 0.94

Momento equivalente asse y-y: Myeq,Ed = 5.25 [kN]

Momento equivalente asse z-z: Mzeq,Ed = 0.00 [kN]

Verifiche di stabilità a pressoflessione:

0.609  + 0.080  + 0.000  = 0.689 ≤ 1 OK
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Verifica di sicurezza a presso-flessione: 0.689< 1.00  
 

Verifica soddisfatta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTISTA 
PROF. ING. RAFFAELE POLUZZI 

CODIFICA DOCUMENTO 
12.60-PB-REL-PE1.5_RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO AD 
ARCO_R01 

FOGLIO 
70 DI 149 

 

 
 

 

6.3.1.2.3 Pendini Φ193.7-sp.25mm 

 
Caratteristiche profilo
Tipo di profilo:
Profilo:

Peso: g = 104.0 [kg/m]
Diametro esterno: d = 193.7 [mm]
Diametro interno: di = 143.7 [mm]

Spessore: tw = 25 [mm]
    
    

Area: A = 132.5 [cm2]

Momento d'inerzia asse y-y: Jy = 4817.0 [cm4]

Modulo di resistenza Elastico y-y: Wel,y = 497.4 [cm3]

Modulo di resistenza Plastico y-y: Wpl,y = 716.7 [cm3]

Raggio d'inerzia y-y: ρy = 6.0 [cm]

Momento d'inerzia asse z-z: Jz = 4817.0 [cm4]

Modulo di resistenza Elastico z-z: Wel,z = 497.4 [cm3]

Modulo di resistenza Plastico z-z: Wpl,z = 716.7 [cm3]

Raggio d'inerzia z-z: ρz = 6.0 [cm]

Momento d'inerzia torsionale: IT = 9634.1 [cm4]
    

Classe Sezione: 1 Classe per sola flessione: 1
0.81

 d = 193.7 t = 25
Fless./Compress. d/t ≤ 50ε² Classe: 1

TUBO
TUBO-D193.7X25

== ykf/235ε

 
 
 
Sollecitazioni di progetto
Sforzo normale max. di trazione:   Ned = 1134 kN 

: 

Sforzo normale max. di compressione:  Ned = -642 kN 
Momento flettente:    Med =  3.80 kNm 
 
 

(NEd ϒM0) / (A fyk) + (My,Ed ϒM0) / (Wy,el fyk) =  
Verifica a tenso-flessione: 

 (1134*103*1.05) / (132.5*102*355) + (3.80*106*1.05) / (497*103*355) =  0.254 + 0.023 =  
= 0.276 < 1.00  
 

Verifica soddisfatta 
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Verifica a pressoflessione-flessione: 

STABILITA' DELLE MEMBRATURE 4.2.4.1.3 NTC

Aste compresse:

76.40

Asse debole:

Lunghezza libera di inflessione z-z: l0,z = 8200 [mm]

Carico critico euleriano asse z-z: Ncr,z = 1484.40 [kN]

NEd/Ncr,z = 0.43

Raggio d'inerzia minore: ρz = 60.3 [mm]

Snellezza: λz = 136.00 OK

Snellezza adimensionale: 1.780

Curva di instabilità asse z-z: c A freddo
Fattore di imperfezione: α = 0.49

2.471

Fattore di riduzione per instabilità:

0.24 ≤ 1

Sforzo normale resistente di Compressione: Nb,Rd = 1021.51 [kN]

Asse forte:

Lunghezza libera di inflessione y-y: l0,y = 8200 [mm]

Carico critico euleriano asse y-y: Ncr,y = 1484.40 [kN]

NEd/Ncr,y = 0.43

Raggio d'inerzia maggiore: ρy = 60.3 [mm]

Snellezza: λy = 136.00 OK

Snellezza adimensionale: 1.780

Curva di instabilità asse y-y: c A freddo
Fattore di imperfezione: α = 0.49

2.471

Fattore di riduzione per instabilità:

0.24 ≤ 1

Sforzo normale resistente di Compressione: Nb,Rd = 1021.51 [kN]

Sforzo normale di compressione: NEd = 642.00 [kN]

VERIFICA: Ned < Nb,Rd : OK
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Membrature inflesse e compresse: Metodo A (C4.2.4.1.3.3.1 Istr. Appl. NTC)

Sforzo normale di compressione: NEd = 642.00 [kN]

Momento sollecitante y-y: My,Ed = 3.80 [kNm]

Momento sollecitante z-z: Mz,Ed = 0.00 [kNm]

Modulo resistente Elastico y-y: Wy = 497.4 [cm3]

Modulo resistente Elastico z-z: Wz = 497.4 [cm3]

Minimo fattore χ intorno agli assi principali: χmin = 0.24

Carico critico euleriano asse y-y: Ncr,y = 1484.40 [kN]

Carico critico euleriano asse z-z: Ncr,z = 1484.40 [kN]

Coeff. amplificativo per ottenere Myeq,Ed: βy = 0.94

Coeff. amplificativo per ottenere Mzeq,Ed: βz = 0.94

Momento equivalente asse y-y: Myeq,Ed = 3.57 [kN]

Momento equivalente asse z-z: Mzeq,Ed = 0.00 [kN]

Verifiche di stabilità a pressoflessione:

0.628  + 0.039  + 0.000  = 0.668 ≤ 1 OK
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Verifica di sicurezza a presso-flessione: 0.668 < 1.00  
 

Verifica soddisfatta 
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Il fenomeno si verifica quando vortici si staccano alternativamente ai lati opposti dell’elemento. Questo fenomeno 
genera una forza perpendicolare alla direzione del vento. Le vibrazioni strutturali possono verificarsi se la 
frequenza di distacco dei vortici è la stessa di una frequenza naturale della struttura. 

Distacco di vortici nei pendini (secondo EC1.1.4-2005) 

Questa condizione si verifica quando la velocità del vento è pari alla velocità critica. 
Il calcolo viene eseguito sul pendino più snello, con luce L = 11.30m  e sezione Φ193.7 sp.12.5. 

Il distacco di vortici può essere escluso se si verifica la condizione: 

 
dove Vcrit,i è la velocità critica del vento per il primo modo flessionale nella direzione ortogonale al vento: 

 
Vcrit,i = 0.1937*3.98 / 0.18 = 4.28 m/s < 26.9 m/s 
dove:  diametro esterno del tubo: b=0.1937m 
   frequenza del primo modo flessionale nella direzione ortogonale al vento: f = 3.98 Hz (o 1/s) 
   valore caratteristico della velocità del vento mediata su 10min: Vm = 26.9 m/s 

Numero di Strouhal:  St = 0.18 (sezione circolare) 
Gli effetti del distacco dei vortici non si possono ignorare. 
 
La suscettività alle vibrazioni dipende dallo smorzamento strutturale e dal rapporto tra la massa strutturale e la 
massa fluida. Questa è espresso attraverso il numero di Scruton Sc, che è definito dall’equazione 

 
Sc = 2*0.002*56.2/(1.25*0.19372) = 4.79 
 
L’azione del distacco dei vortici su un cilindro circolare dipende dal numero di Reynolds Re in corrispondenza 
della velocità critica del vento vcrit,i. Il numero di Reynolds è dato dall’equazione: 

 
Re= 0.1937*4.28/ (15*10-6) = 55268 
 
L’effetto delle vibrazioni indotte dal distacco di vortici viene calcolato a partire dall’effetto della forza di inerzia 
per unità di lunghezza Fw (s), agente perpendicolarmente alla direzione del vento: 

 
Fmax = 56.2 * (2*3.14*3.98)2 *0.0139 = 0.488 kN/m 
 
Ampiezza della risposta trasversale al vento: 
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ymax = 1/0.182 * 1/4.79 * 0.1 * 0.16 * 0.7 * 0.1937 = 0.0139 m 
dove: 
Fattore di forma modale: K = 0.10 
Fattore di lunghezza di correlazione effettiva: Kw = cos(π/2*(1- Lj/b/ λ)) = 0.16 
       dove Lj/b = 6 e λ = 11.30/0.1937 = 58.3 

Coefficiente di forza laterale: Clat = 0.7 (per Re = 55268) 
 
Momento flettente in mezzeria pendino dovuto agli effetti dei vortici: 
M = 0.488*11.32/8 = 7.79 kNm 
σ = 7790000/303000 = 25.7 N/mm2 

Il fattore di utilizzo dovuto esclusivamente alle sollecitazioni indotte dai vortici è pari a: 
σd / fyd = 1.50*25.7/338 = 0.114  (in cui si è assunto ϒ = 1.50) 

Anche considerando questo effetto aggiuntivo, le verifiche dei pendini risultano comunque soddisfatte. 
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6.3.1.3 Catena 

6.3.1.3.1 Sezione tipo 

Di seguito si riportano la geometria della sezione e le sue caratteristiche: 
Altezza: H = 1450mm 
Piattabanda superiore: B = 600x25mm 
Anima: sp.20mm 
Piattabanda inferiore: B = 600x25mm 
 

 
Figura 6.60 Geometria della sezione 

 

 
Figura 6.61 Caratteristiche della sezione (misure in cm) 
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Classificazione della sezione: Catena: sez. 1450x600 a doppio T
Piattabanda superiore: 600x25  Parte soggetta a compressione:  284/25 = 11.36 <  11.39 = 14ε  → Classe 3 

 (elemento tenso-inflesso) 

Anima:   1400x20 Parte soggetta a flessione: 1400/20 = 70 <  100.4 = 124ε  → Classe 3  
Piattabanda inferiore: 600x25  Parte soggetta a compressione:  284/25 = 11.36 <  11.39 = 14ε  → Classe 3 

 
Sollecitazioni di progetto: 
Sforzo normale:     NEd = 7151 kN 
Momento flettente in direzione 3-3:   My,Ed = 2770 kNm 
Momento flettente in direzione 2-2:   Mz,Ed = 113 kNm 
Taglio in direzione 2-2:    Vz,Ed = 580 kN 
Taglio in direzione 3-3:    Vy,Ed = 44 kN 
 
Verifica a tenso-flessione: 

  
Di seguito si riporta la verifica a tenso-flessione esplicitata: 
(NEd ϒM0) / (A fyk) + (My,Ed ϒM0) / (Wy,el fyk) + (Mz,Ed ϒM0) / (Wz,el fyk) = 

(7151*103*1.05) / (580*102*355) + (2770*106*1.05) / (27316*103*355) + 
+ (113*106*1.05) / (3003*103*355) =  =  0.365 + 0.314 + 0.111 =  
= 0.790 < 1.00  Verifica soddisfatta 
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6.3.1.3.2 Sezione di attacco all’arco 

Di seguito si riportano la geometria della sezione e le sue caratteristiche: 
Altezza: H = 1450mm 
Piattabanda superiore: B = 720x35mm 
Anima: sp.20mm 
Piattabanda inferiore: B = 720x35mm 
 

 
Figura 6.62 Geometria della sezione 

 

 
Figura 6.63 Caratteristiche della sezione (misure in cm) 
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Sollecitazioni di progetto: 
Sforzo normale:     NEd = 6546 kN 
Momento flettente in direzione 3-3:   My,Ed = 1952 kNm 
Momento flettente in direzione 2-2:   Mz,Ed = 827 kNm 
Taglio in direzione 2-2:    Vz,Ed = 1304 kN 
Taglio in direzione 3-3:    Vy,Ed = 316 kN 
 
Verifica a tenso-flessione: 
 

  
 
Di seguito si riporta la verifica a tenso-flessione esplicitata: 
(NEd ϒM0) / (A fyk) + (My,Ed ϒM0) / (Wy,el fyk) + (Mz,Ed ϒM0) / (Wz,el fyk) = 

(6546*103*1.05) / (780*102*355) + (1952*106*1.05) / (40845*103*355) + 
+ (827*106*1.05) / (6050*103*355) =  =  0.248 + 0.148 + 0.405 =  
= 0.801 < 1.00  
 

Verifica soddisfatta 
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Verifica del limite di snellezza nei riguardi dell’instabilità per taglio: 
Verifica a taglio: 

hw / t = 1400/20 = 70 >  48.6 = 72/η ε 
 
Lunghezza del pannello: a = 2300mm 
a/hw = 2300/1400 = 1.643 
Coefficiente di instabilità a taglio: kτ = 5.34+4.00 (1400/2300)2 = 6.822 
Tensione critica Euleriana: σE = 190000 (20/1400)2 = 38.8 N/mm2 
Tensione tangenziale critica: τcr = 6.822*38.8 = 264.7 N/mm2 
Parametro di snellezza: λw = 0.76 (355/264.7)0.5 = 0.88 

Essendo 0.83/0.880= 1.042 
Fattore di riduzione per instabilità: cw = 0.943 

 
τEd = 1304000/(1400*20) = 46.6 N/mm2 
τEd / (cw fyk/30.5 ϒM1) = 46.6/175.7 = 0.265 < 1.00  

 

Verifica soddisfatta 
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Requisiti minimi per irrigiditori trasversali
C4.2.4.1.3.4.7 EN 1993-1-5 (9.2.1(4))

Tipo di irrigidimento: doppio = 2 ; singolo = 1 1
Base irrigidimento a "T": bst = 0 mm
Spessore irrigidimento a "T": tst = 0 mm
Area irrigidimento: Ast = 12313 mm2

Momento statico irrigidimento (Baricentro): Sst = 191250 mm3

Momento d'inerzia irrigidimento (Baricentro): Ist = 17839978 mm4

Eccentricità baricentro risp. asse anima: e1 = 15.5 mm
Eccentricità max risp. asse anima: emax = -- mm
Taglio sollecitante: VEd = 1304000 N
Coefficiente di imbozzamento: kτ = 6.82
Tensione critica tangenziale: τcr = 264.45 N/mm2

Parametro di snellezzza: λw = 0.88

Taglio critico: Vcr = 6728518 N
Sforzo normale nell'irrigidimento dovuto al taglio: Nst1,Ed =VEd-Vcr (>=0) 0 N
Sforzo normale esterno: Nst2,Ed = 0 N

Nst,Ed (N)=Nst1,Ed+Nst2,Ed 0 N
Altezza Zona compressa longitudinalmente Anima: bc= 0.0001 mm
Tensine massima di compressione long. Anima: σc = 0.0001 N/mm2

Sforzo Normale longitudinale: NEd = 0 N
Tensione critica euleriana al bordo: σcr,p = 38734 N/mm2

Tensione critica euleriana di colonna (non irr. Long): σcr,c = 14.35 N/mm2

0.5<σcr,c/σcr,p<1.0 0.50
σm = 0.0 N/mm2

Incremento di sforzo normale dovuto alla comp. Long. ∆Nst,Ed = 0 N
Sforzo normale TOT.: ΣNst,Ed=Nst,Ed+∆Nst,Ed = 0 N
Sforzo normale critico: Ncr = 18865021 N
Difetto di rettilineità w0 = Min(a;b)/300 = 4.67 mm

Incremento massimo di freccia irrigiditore doppio: w = -- mm
Freccia Tot. second'ordine irr. doppio: f = -- mm

Verifica incremento massimo di freccia w < hw/300: -- --

Tensione massima irrigidimento doppio: σmax = -- N/mm2

Verifica tensione massima σmax < fy/γM1: -- --

Imperfezione second'ordine irr. singolo: δm 0.00 mm
Incremento massimo di freccia irrigiditore singolo: w = 0.00 mm

Verifica incremento massimo di freccia w < hw/300: OK 0.0%

Tensione massima irrigidimento singolo: σmax = 0.00 N/mm2

Verifica tensione massima σmax < fy/γM1: OK 0.0%  
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6.3.1.4 Diagonali di testata 

Di seguito si riportano la geometria della sezione e le sue caratteristiche: 
Altezza: H = 1100mm 
Piattabanda superiore: B = 500x22mm 
Anima: sp.15mm 
Piattabanda inferiore: B = 500x22mm 
 

 
Figura 6.64 Geometria della sezione 

 

 
Figura 6.65 Caratteristiche della sezione (misure in cm) 
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Classificazione della sezione: Diagonale: sez. 1100x500 a doppio T
Piattabanda superiore: 500x22  Parte soggetta a compressione:  242/22 = 11.02 <  11.39 = 14ε  → Classe 3 

 (elemento tensoinflesso) 

Anima:   1056x15 Parte soggetta a flessione: 1056/15 = 70.40 <  100.4 = 124ε  → Classe 3 
Piattabanda inferiore: 500x22  Parte soggetta a compressione:  284/25 = 11.36 <  11.39 = 14ε  → Classe 3 

 
Sollecitazioni di progetto: 
Sforzo normale:     NEd = 4772 kN 
Momento flettente in direzione 3-3:   My,Ed = 1747 kNm 
Momento flettente in direzione 2-2:   Mz,Ed = 95 kNm 
Taglio in direzione 2-2:    Vz,Ed = 519 kN 
Taglio in direzione 3-3:    Vy,Ed = 30 kN 
 
Verifica a tenso-flessione: 

  
Di seguito si riporta la verifica a tenso-flessione esplicitata: 
(NEd ϒM0) / (A fyk) + (My,Ed ϒM0) / (Wy,el fyk) + (Mz,Ed ϒM0) / (Wz,el fyk) = 

(4772*103*1.05) / (378.4*102*355) + (1747*106*1.05) / (14298*103*355) + 
+ (95*106*1.05) / (1834*103*355) =  =  0.373 + 0.430 + 0.154 =  
= 0.957 < 1.00  Verifica soddisfatta 
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6.3.1.5 Traversi 

6.3.1.5.1 Sezione di mezzer ia 

Di seguito si riportano la geometria della sezione e le sue caratteristiche: 
Altezza: H = 1100mm 
Piattabanda superiore: B = 600x25mm 
Anima: sp.18mm 
Piattabanda inferiore: B = 600x30mm 
 

 
Figura 6.66 Geometria della sezione 

 
 
Sollecitazioni di progetto: 
Sforzo normale:     NEd = 3692 kN  (di trazione, essendo collaborante con la soletta) 
Momento flettente in direzione 3-3:   My,Ed = 4087 kNm 
Taglio in direzione 2-2:    Vz,Ed = 902 kN 
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Dimensioni efficaci per le verifiche:

Altezza efficace a Taglio: hw,eff = hw * χw = 1045 mm

Parametri Anima a Pressoflessione:

Coeff. Per instabilità pannello compresso: kσ = 50.44

Snellezza pannello: λp = 0.35

Coefficiente di riduzione: ρ = 1.00

Larghezza efficace parte di anima compressa: beff = 360 mm

be1 = 0.4 beff = 144 mm

be2 = 0.6 beff = 216 mm

Larghezza efficace parte di anima tesa: bt = 685 mm

Parametri Ala Inf. A Compressione:

Coeff. Per instabilità pannello compresso: kσ = 0.43

Snellezza pannello: λp = 0.62

Coefficiente di riduzione: ρ = 1.00

Larghezza efficace semi-ala inferiore beff = 282 mm

Caratteristiche geometriche sezione Efficace

Altezza: h = 1100 mm

Larghezza Ala Sup.: bs = 600 mm

Spessore Ala Sup.: ts = 25 mm

Spessore Anima: tw = 18 mm

Altezza efficace Anima Sup.: hw1 = 901 mm

Altezza efficace Anima Inf.: hw2 = 144 mm

Altezza efficace a Taglio: hw,eff = 1045 mm

Larghezza efficace Ala Inf.: bi = 600 mm

Spessore Ala Inf.: ti = 30 mm

Area efficace: Aeff = 518 cm2

Area efficace a Taglio: Aw,eff = 188 cm2

Momento Sattico Sez. efficace: Sy = 30016 cm3

Posizione asse neutro Sez. efficace: yG = 58 cm

Momento d'Inerzia Sez. efficace: Jy = 1115502 cm4

Modulo resistente fibra Sup.: Wel,ys = 19254 cm3

Modulo resistente fibra Inf.: Wel,yi = 21425 cm3

Modulo resistente intradosso ala Sup.: Wel,ys1 = 20123 cm3

Modulo resistente estradosso ala Inf.: Wel,yi1 = 22735 cm3

Verifiche Sezione Acciaio:

Tensione Max Sup.: σsup = -141.0 N/mm2

Tensione Max Inf.: σinf = 262.1 N/mm2

Tensione Max intradosso ala Sup.: σsup1 = -131.8 N/mm2

Tensione Max estradosso ala Inf.: σinf1 = 251.1 N/mm2

Tensione tangenziale Max: τmax = 48.0 N/mm2

Tensione ideale massima: σid = 264.4 N/mm2

EN 1993-1-5 (10 (5b))

VERIFICHE: Fat. Utilizzo

Tensione ideale: σid  ≤ fy/γM1 OK 81.9%

Tensione Max Sup.: σsup  ≤ fy/γM1 OK 43.7%

Tensione Max Inf.: σinf  ≤ fy/γM1 OK 81.2%
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Verifica sezione indebolita dal foro:

Aeff = 442.5cm2 

 il foro è rinforzato con un concio di tubo Φ419sp.12.5mm di cui, a favore di 
sicurezza, nella verifica non si tiene conto. 

Aw,eff = 112.5 cm2 
Jy = 1103626 cm4 
Wel,ys = 1103626/58.44 = 18884 cm3 
Wel,yi = 1103626/51.56 = 21404 cm3 
Wel,ys1 = 1103626/55.94 = 19728 cm3 
Wel,yi1 = 1103626/48.56 = 22727 cm3 

Tensione Max Sup.:     σsup = -133.0 N/mm2 

Tensione Max Inf.:     σinf = 274.3 N/mm2 

Tensione Max intradosso ala Sup.: σsup1 = -123.7 N/mm2 

Tensione Max estradosso ala Inf.: σinf1 = 263.2 N/mm2 

Tensione tangenziale Max:   τmax = 80.2 N/mm2 

Tensione ideale massima:   σid = 297.6 N/mm2 
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Requisiti minimi per irrigiditori trasversali
C4.2.4.1.3.4.7 EN 1993-1-5 (9.2.1(4))

Tipo di irrigidimento: doppio = 2 ; singolo = 1 1
Base irrigidimento a "T": bst = 0 mm
Spessore irrigidimento a "T": tst = 0 mm
Area irrigidimento: Ast = 10428 mm2

Momento statico irrigidimento (Baricentro): Sst = 189000 mm3

Momento d'inerzia irrigidimento (Baricentro): Ist = 16890192 mm4

Eccentricità baricentro risp. asse anima: e1 = 18.1 mm
Eccentricità max risp. asse anima: emax = -- mm
Taglio sollecitante: VEd = 902000 N
Coefficiente di imbozzamento: kτ = 5.69
Tensione critica tangenziale: τcr = 320.76 N/mm2

Parametro di snellezzza: λw = 0.80

Taglio critico: Vcr = 5482600 N
Sforzo normale nell'irrigidimento dovuto al taglio: Nst1,Ed =VEd-Vcr (>=0) 0 N
Sforzo normale esterno: Nst2,Ed = 0 N

Nst,Ed (N)=Nst1,Ed+Nst2,Ed 0 N
Altezza Zona compressa longitudinalmente Anima: bc= 390 mm
Tensine massima di compressione long. Anima: σc = 131 N/mm2

Sforzo Normale longitudinale: NEd = 459810 N
Tensione critica euleriana al bordo: σcr,p = 2987 N/mm2

Tensione critica euleriana di colonna (non irr. Long): σcr,c = 5.02 N/mm2

0.5<σcr,c/σcr,p<1.0 0.50
σm = 0.3 N/mm2

Incremento di sforzo normale dovuto alla comp. Long. ∆Nst,Ed = 27820 N
Sforzo normale TOT.: ΣNst,Ed=Nst,Ed+∆Nst,Ed = 27820 N
Sforzo normale critico: Ncr = 32056865 N
Difetto di rettilineità w0 = Min(a;b)/300 = 3.48 mm

Incremento massimo di freccia irrigiditore doppio: w = -- mm
Freccia Tot. second'ordine irr. doppio: f = -- mm

Verifica incremento massimo di freccia w < hw/300: -- --

Tensione massima irrigidimento doppio: σmax = -- N/mm2

Verifica tensione massima σmax < fy/γM1: -- --

Imperfezione second'ordine irr. singolo: δm 0.00 mm
Incremento massimo di freccia irrigiditore singolo: w = 0.00 mm

Verifica incremento massimo di freccia w < hw/300: OK 0.1%

Tensione massima irrigidimento singolo: σmax = 0.10 N/mm2

Verifica tensione massima σmax < fy/γM1: OK 0.0%  
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6.3.1.5.2 Sezione di appoggio 

Geometria della sezione: 
Altezza: H = 670mm 
Piattabanda superiore: B = 600x25mm 
Anima: sp.18mm 
Piattabanda inferiore: B = 600x25mm 
 
Sollecitazioni di progetto: 
Taglio in direzione 2-2:  Vz,Ed = 1247 kN 
 

Verifica del limite di snellezza nei riguardi dell’instabilità per taglio: 
Verifica a taglio: 

hw / t = 620/18 = 34.44 <  48.6 = 72/η ε 
L’anima non è soggetta ad instabilità. 
 
Verifica di resistenza a taglio: 
τEd = 1247000/(620*18) = 111.7 N/mm2 
τEd / (fyk/30.5 ϒM1) = 111.7/186.3 = 0.599 < 1.00  

 

Verifica soddisfatta 
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6.3.1.6 Longher ine 

Di seguito si riportano la geometria della sezione e le sue caratteristiche: 
Altezza: H = 600mm 
Piattabanda superiore: B = 400x22mm 
Anima: sp.15mm 
Piattabanda inferiore: B = 400x22mm 
 

 
Figura 6.67 Geometria della sezione 

 

 
Figura 6.68 Caratteristiche della sezione (misure in cm) 
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Classificazione della sezione: Longherina: sez. 600x400 a doppio T
Piattabanda superiore: 400x22  Parte soggetta a compressione:  193/22 = 8.75 <  11.34 = 14ε → Classe 3 

 (elemento tenso-inflesso) 

Anima:   556x15 Parte soggetta a flessione: 556/15 = 37 <  100.4 = 124ε → Classe 3  
Piattabanda inferiore: 400x22  Parte soggetta a compressione:  193/22 = 8.75 <  11.34 = 14ε → Classe 3 

 
Sollecitazioni di progetto: 
Sforzo normale:     NEd = 2367 kN (quota parte di spinta sell’arco) 
Momento flettente in direzione 3-3:   My,Ed = 886 kNm 
Momento flettente in direzione 2-2:   Mz,Ed = 36 kNm 
Taglio in direzione 2-2:    Vz,Ed = 742 kN 
Taglio in direzione 3-3:    Vy,Ed = 67 kN 
 
Verifica a tenso-flessione: 

 
In questo caso la verifica eseguita del programma, seppur soddisfatta,  appare troppo conservativa, in quanto 
considera l’instabilità flesso-torsionale, mentre in realtà l’instabilità è presidiata dalla rigidezza della soletta; di 
seguito si riporta la verifica a tenso-flessione corretta: 
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 (NEd ϒM0) / (A fyk) + (My,Ed ϒM0) / (Wy,el fyk) + (Mz,Ed ϒM0) / (Wz,el fyk) = 

(2367*103*1.05) / (259.4*102*355) + (886*106*1.05) / (5618*103*355) + 
+ (36.4*106*1.05) / (1174*103*355) =  =  0.270 + 0.466 + 0.092 =  
= 0.828 < 1.00  
 

Verifica soddisfatta 

Verifica del limite di snellezza nei riguardi dell’instabilità per taglio: 
Verifica a taglio: 

hw / t = 556/15 = 37.1 <  48.6 = 72/η ε 
 
Verifica di resistenza a taglio: 
τEd = 742000/(556*15) = 88.9 N/mm2 
τEd / (fyk/30.5 ϒM0) = 88.9/195.1 = 0.455 < 1.00  

 

Verifica soddisfatta 
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6.3.1.7 Controventi super ior i 

6.3.1.7.1 Diagonali controv. super iore Φ355.6-sp.10mm 
Caratteristiche profilo
Tipo di profilo:
Profilo:

Peso: g = 85.2 [kg/m]
Diametro esterno: d = 355.6 [mm]
Diametro interno: di = 335.6 [mm]

Spessore: tw = 10 [mm]
    
    

Area: A = 108.6 [cm2]

Momento d'inerzia asse y-y: Jy = 16223.5 [cm4]

Modulo di resistenza Elastico y-y: Wel,y = 912.5 [cm3]

Modulo di resistenza Plastico y-y: Wpl,y = 1194.7 [cm3]

Raggio d'inerzia y-y: ρy = 12.2 [cm]

Momento d'inerzia asse z-z: Jz = 16223.5 [cm4]

Modulo di resistenza Elastico z-z: Wel,z = 912.5 [cm3]

Modulo di resistenza Plastico z-z: Wpl,z = 1194.7 [cm3]

Raggio d'inerzia z-z: ρz = 12.2 [cm]

Momento d'inerzia torsionale: IT = 32447.0 [cm4]
    

Classe Sezione: 2 Classe per sola flessione: 2
0.81

 d = 355.6 t = 10
Fless./Compress. d/t ≤ 70ε² Classe: 2

TUBO
TUBO-D355.6X10

== ykf/235ε

 
 
 
 

Sforzo normale max. di compressione:  Ned = -456 kN 
Sollecitazioni di progetto: 

Momento flettente:    Med =  21.5 kNm 
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Verifica a pressoflessione-flessione: 

STABILITA' DELLE MEMBRATURE 4.2.4.1.3 NTC

Aste compresse:

76.40

Asse debole:

Lunghezza libera di inflessione z-z: l0,z = 12500 [mm]

Carico critico euleriano asse z-z: Ncr,z = 2151.41 [kN]

NEd/Ncr,z = 0.21

Raggio d'inerzia minore: ρz = 122.2 [mm]

Snellezza: λz = 102.26 OK

Snellezza adimensionale: 1.338

Curva di instabilità asse z-z: c A freddo
Fattore di imperfezione: α = 0.49

1.675

Fattore di riduzione per instabilità:

0.37 ≤ 1

Sforzo normale resistente di Compressione: Nb,Rd = 1306.85 [kN]

Asse forte:

Lunghezza libera di inflessione y-y: l0,y = 12500 [mm]

Carico critico euleriano asse y-y: Ncr,y = 2151.41 [kN]

NEd/Ncr,y = 0.21

Raggio d'inerzia maggiore: ρy = 122.2 [mm]

Snellezza: λy = 102.26 OK

Snellezza adimensionale: 1.338

Curva di instabilità asse y-y: c A freddo
Fattore di imperfezione: α = 0.49

1.675

Fattore di riduzione per instabilità:

0.37 ≤ 1

Sforzo normale resistente di Compressione: Nb,Rd = 1306.85 [kN]

Sforzo normale di compressione: NEd = 456.00 [kN]

VERIFICA: Ned < Nb,Rd : OK
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STABILITA' DELLE MEMBRATURE 4.2.4.1.3 NTC

Aste compresse:

76.40

Asse debole:

Lunghezza libera di inflessione z-z: l0,z = 12500 [mm]

Carico critico euleriano asse z-z: Ncr,z = 1750.65 [kN]

NEd/Ncr,z = 0.28

Raggio d'inerzia minore: ρz = 122.9 [mm]

Snellezza: λz = 101.69 OK

Snellezza adimensionale: 1.331

Curva di instabilità asse z-z: c A freddo
Fattore di imperfezione: α = 0.49

1.663

Fattore di riduzione per instabilità:

0.38 ≤ 1

Sforzo normale resistente di Compressione: Nb,Rd = 1060.07 [kN]

Asse forte:

Lunghezza libera di inflessione y-y: l0,y = 12500 [mm]

Carico critico euleriano asse y-y: Ncr,y = 1750.65 [kN]

NEd/Ncr,y = 0.28

Raggio d'inerzia maggiore: ρy = 122.9 [mm]

Snellezza: λy = 101.69 OK

Snellezza adimensionale: 1.331

Curva di instabilità asse y-y: c A freddo
Fattore di imperfezione: α = 0.49

1.663

Fattore di riduzione per instabilità:

0.38 ≤ 1

Sforzo normale resistente di Compressione: Nb,Rd = 1060.07 [kN]

Sforzo normale di compressione: NEd = 497.00 [kN]

VERIFICA: Ned < Nb,Rd : OK
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Membrature inflesse e compresse: Metodo A (C4.2.4.1.3.3.1 Istr. Appl. NTC)

Sforzo normale di compressione: NEd = 456.00 [kN]

Momento sollecitante y-y: My,Ed = 21.50 [kNm]

Momento sollecitante z-z: Mz,Ed = 0.00 [kNm]

Modulo resistente Elastico y-y: Wy = 912.5 [cm3]

Modulo resistente Elastico z-z: Wz = 912.5 [cm3]

Minimo fattore χ intorno agli assi principali: χmin = 0.37

Carico critico euleriano asse y-y: Ncr,y = 2151.41 [kN]

Carico critico euleriano asse z-z: Ncr,z = 2151.41 [kN]

Coeff. amplificativo per ottenere Myeq,Ed: βy = 0.94

Coeff. amplificativo per ottenere Mzeq,Ed: βz = 0.94

Momento equivalente asse y-y: Myeq,Ed = 20.21 [kN]

Momento equivalente asse z-z: Mzeq,Ed = 0.00 [kN]

Verifiche di stabilità a pressoflessione:

0.349  + 0.087  + 0.000  = 0.436 ≤ 1 OK
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Verifica di sicurezza a presso-flessione: 0.436 < 1.00  
 

Verifica soddisfatta 
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6.3.1.7.2 Traversi controv. super iore Φ406.4-sp.10mm 
Caratteristiche profilo
Tipo di profilo:
Profilo:

Peso: g = 97.8 [kg/m]
Diametro esterno: d = 406.4 [mm]
Diametro interno: di = 386.4 [mm]

Spessore: tw = 10 [mm]
    
    

Area: A = 124.5 [cm2]

Momento d'inerzia asse y-y: Jy = 24475.8 [cm4]

Modulo di resistenza Elastico y-y: Wel,y = 1204.5 [cm3]

Modulo di resistenza Plastico y-y: Wpl,y = 1571.7 [cm3]

Raggio d'inerzia y-y: ρy = 14.0 [cm]

Momento d'inerzia asse z-z: Jz = 24475.8 [cm4]

Modulo di resistenza Elastico z-z: Wel,z = 1204.5 [cm3]

Modulo di resistenza Plastico z-z: Wpl,z = 1571.7 [cm3]

Raggio d'inerzia z-z: ρz = 14.0 [cm]

Momento d'inerzia torsionale: IT = 48951.6 [cm4]
    

Classe Sezione: 2 Classe per sola flessione: 2
0.81

 d = 406.4 t = 10
Fless./Compress. d/t ≤ 70ε² Classe: 2
    

TUBO
TUBO-D406.4X10

== ykf/235ε

 
 

Sforzo normale max. di trazione:   Ned = 285 kN 
Sollecitazioni di progetto: 

Momento flettente:    Med =  114 kNm 
 
 

(NEd ϒM0) / (A fyk) + (My,Ed ϒM0) / (Wy,el fyk) =  
Verifica a tenso-flessione: 

 (285*103*1.05) / (124.5*102*355) + (114*106*1.05) / (1204*103*355) =  0.07 + 0.28 =  
= 0.348 < 1.00  
 

Verifica soddisfatta 
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6.3.1.8 Controventi infer ior i 

Di seguito si riportano la geometria della sezione e le sue caratteristiche: 
Sezione: L150x150x15mm 
 

 
Figura 6.69 Geometria della sezione 

 

 
Figura 6.70 Caratteristiche della sezione (misure in cm) 
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Sollecitazioni di progetto: 
Sforzo normale:     NEd = -247 kN 
Momento flettente in direzione 3-3:   My,Ed = 2.2 kNm 
 
Verifica a presso-flessione: 
 

 
 
Di seguito si riporta la verifica a presso-flessione esplicitata: 
(NEd ϒM1) / (cy A fyk) + kyy (My,Ed ϒM1) / (cLT Wy,el fyk) = 

(247*103*1.10) / (0.263*42.7*102*355) + 1.408 (2.2*106*1.10) / (0.769*85.2*103*355) = 
 =  0.681 + 0.148= = 0.829 < 1.00  Verifica soddisfatta 
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6.3.2 VERIFICHE DEI PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

6.3.2.1 Pendini 

I pendini hanno diametro esterno Φ193.7 e generalmente spessore sp.12.5mm; quelli che possono andare in 
compressione hanno spessore maggiorato (sp.16mm e sp.25mm). 
 

              
                                                

Figura 6.71 Dettaglio di attacco dei pendini 

 

6.3.2.1.1 Ver ifica della saldatura tubo-piatti 

Il collegamento è realizzato con n.4 saldature a piena penetrazione, a ripristino della resistenza del tubo. La 
resistenza di progetto della saldatura è da assumere pari a quella degli elementi connessi. 
 
Pendini Φ193.7-sp.12.5mm  A =  71.2cm2 
Sforzo massimo trasferibile dal tubo:  Fd = A*fyd / γM0 = 7120*355/1.05 = 2407 kN 
Resistenza saldatura (n.4 x L=300m):  FRd = s*L*fyd / γM2 / √ 3= 4*12.5*300*355/1.25 / √ 3 = 2459 kN 

 
Pendini Φ193.7-sp.16mm  A =  89.3cm2 
Sforzo massimo trasferibile dal tubo:  Fd = A*fyd / γM0 = 8930*355/1.05 = 3018 kN 
Resistenza saldatura (n.4 x L=300m): FRd = s*L*fyd / γM2 / √ 3= 4*16*300*355/1.25 / √ 3 = 3148 kN 

 
Pendini Φ193.7-sp.25mm:  A =  132cm2 
Sforzo massimo trasferibile dal tubo:  Fd = A*fyd / γM0 = 1320*355/1.05 = 4461 kN 
Resistenza saldatura (n.4 x L=300m): FRd = s*L*fyd / γM2 / √ 3= 4*25*300*355/1.25 / √ 3 = 4919 kN 
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6.3.2.1.2 Ver ifica delle due piastre di attacco 220x25mm 

Sforzo massimo nei pendini:     S = 1925 kN 
Sforzo massimo trasferito alla singola piastra dal pendino: FEd = 1925/2 = 963 kN 
 
Resistenza a rifollamento: Fb,Rd = k α ftk d t / γM2 = 0.63 * 2.40 * 510 * 80 * 25 / 1.25 = 1233 kN 

dove:  e1 = 155mm  α = 155 / (3*82) = 0.63 
e2 = 120mm  k = 2.8*120 / 82 – 1.7 = 2.40 

Verifica a rifollamento:  FEd =  963 kN < 1233 kN 

 
Resistenza della sezione indebolita dal foro:   Nu,Rd = 0.9 Anet ftk  /γM2 = 0.9*158*25*510/1.25 = 1450 kN 

Verifica di resistenza della sezione indebolita:  FEd =  963 kN < 1450 kN 

 
Resistenza plastica della sezione lorda della piastra: Nu,Rd = A fyk  /γM0 = 240*25*355/1.25 = 1704 kN 

Verifica di resistenza della piastra:    FEd =  963 kN < 1704 kN 

 
 

6.3.2.1.3 Ver ifica della piastre di attacco 700x35mm 

Sforzo massimo nei pendini:    S = 1925 kN 
Sforzo massimo trasferito alla piastra:  FEd = 1925 kN 

 
Resistenza a rifollamento: Fb,Rd = k α ftk d t / γM2 = 0.853 * 2.50 * 510 * 80 * 35 / 1.25 = 2438 kN 

dove:  e1 = 210mm  α = 210 / (3*82) = 0.853 
e2 = 200mm  k = 2.50 

Verifica a rifollamento:  FEd =  1925 kN < 2438 kN = Fb,Rd 
 

6.3.2.1.4 Ver ifica del perno Φ800 (S460) 

Secondo EC3.1.8 punto 3.13, le connessioni con perno nelle quali non è richiesta rotazione possono essere 
progettate come connessione elementare bullonata (connessioni con singolo bullone), a condizione che la 
lunghezza del perno sia minore di 3 volte il diametro dello stesso perno: L = 90mm < 3*80 = 240mm 
Sforzo massimo nei pendini:    S = 1925 kN 
Taglio massimo trasferito al perno dal pendino: FEd = 1925/2 = 963 kN 
Resistenza a taglio del perno: Fv,Rd = 0.6*ftk * A / γM2 = 0.6 * 540 * 5024/1.25 = 1302 kN 

Verifica a taglio:    FEd =  963 kN < 1302 kN = Fb,Rd  
 

6.3.2.1.5 Considerazione sul dettaglio di attacco 

Il dettaglio di collegamento nel suo complesso è verificato per uno sforzo assiale massimo di FRd = 2438 kN. 
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6.3.2.2 Controvento super iore 

6.3.2.2.1 Ver ifica collegamento Φ355.6-sp.10mm e Φ406.4-sp.10mm 

 
 

 
Resistenza della faccia del corrente: 
N1,Rd = 20.320.2 0.868*355*102 (2.8+14.2*0.8752) / sin51° = 990 kN 
dove: ϒ  = d0/2t0 = 20.32 

β = d1/d0 = 0.875 
ϒM5 = 1.00 

 

 
σp,d = 285600/12500+114*1000*1000/1205000 = 22.8+94.6 = 117.4 N/mm2 

np = 117.4/355/1.00 = 0.33 
kp = 0.868 
 
Verifica di resistenza della faccia del corrente: FEd =  456 kN < 990 kN = N1,Rd 
 
Resistenza a punzonamento per taglio: 
Ni,Rd = 355/√ 3*10*3.14*355.6 (1+ sin51°)/2sin251° = 3368 kN 
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Resistenza della faccia del corrente: 
N1,Rd = 2.2*0.906*355*102 (1.8+10.2*0.875) / sin62° = 860 kN 
dove: 
σp,d = 235000/12500+83*1000*1000/1205000 = 18.8+68.9 = 87.7 N/mm2 

np = 98.9/355/1.00 = 0.25 
kp = 0.906 
 
Verifica di resistenza della faccia del corrente: FEd =  156 kN < 860 kN = N1,Rd 
 
 

6.3.2.2.2 Ver ifica collegamento in chiave Φ355.6-sp.10mm 

 
Resistenza della faccia del corrente: 
N1,Rd = 0.936*355*102 * 5.2/ sin77° (1-0.81*1.00) = 933 kN 
dove: 
σp,d = 456000/10900+21.5*1000*1000/916000 = 41.3+23.5 = 64.8 N/mm2 

np = 64.8/355/1.00 = 0.18 
kp = 0.936 
 
Verifica di resistenza della faccia del corrente: FEd =  456 kN < 933 kN = N1,Rd 
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6.3.2.3 Controvento infer iore 

L 150x150x15  A =  43cm2 
Sforzo massimo nell’elemento:   FEd =  247 kN (compressione) 
       
Resistenza a taglio 3M24/10.9: 
Fv,Rd = 3 * 0.5*ftk * A / γM2 = 3 * 0.5 * 1000 * 353/1.25 = 3 * 141 kN = 423 kN 

Verifica unione bullonata a taglio:   FEd =  247 kN < 423 kN = Fb,Rd 
 
Resistenza ad attrito 3M24/10.9: 
Fs,Rd = 3* μ Fp,C/ ϒM3 = 3 * 0.40*(0.7*1000*353)/1.10 = 3*89.8 = 269 kN 

Verifica unione bullonata ad attrito:   FEd =  247 kN < 269 kN = Fb,Rd 
 
Resistenza a rifollamento: Fb,Rd = k α ftk d t / γM2 = 0.98 * 2.50 * 510 * 24 * 15 / 1.25 = 359 kN 

dove:  e1 = 75mm  α = 75 / (3*25.5) = 0.98 
e2 = 75mm  k = 2.8*75 / 25.5 – 1.7 = 2.50 

Verifica a rifollamento:   FEd =  82.3 kN < 359 kN 
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6.3.3 VERIFICHE A FATICA 

Le verifiche saranno condotte considerando spettri di carico differenziati, a seconda che si conduca una verifica per 
vita illimitata o una verifica a danneggiamento (punto 5.1.4.3 delle NTC). 
La verifica a vita illimitata è esclusa per tutti i dettagli le cui curve S-N non presentino limite di fatica ad ampiezza 
costante, per es. connettori a piolo  (punto C4.2.4.1.4.6.1 delle NTC). 
 

6.3.3.1 Ver ifiche per  vita illimitata 

Le verifiche a fatica per vita illimitata possono essere condotte controllando che il massimo delta di tensione ∆σmax 

indotto nel dettaglio stesso dallo spettro di carico risulti minore del limite di fatica del dettaglio stesso: 
g Mf*Dsmax < DsD 
g Mf*Dτmax < DτD = DτL 
DsD = 0.737DsC 

Ai fini del calcolo di ∆σmax si impiega il modello di carico di fatica 2, in particolare si fa riferimento al terzo veicolo 

(con assi  90 kN + 180 kN +120 kN +120 kN + 120 kN), il quale risulta il piu’ oneroso. 
 

 
Figura 6.72 - Modello di carico a fatica n.2 
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Classe del dettaglio (Tab.C4.2.XVI n.4): DsC = 71 N/mm2 
Attacco ala inferiore catena- ala inferiore traverso 

 
Sollecitazioni massime nella catena dovute al modello di fatica n.2: 
N = 340 kN  M = 361 kNm  T = 90 kN 
Tensione massima nell’ala inferiore della catena dovute al modello di fatica n.2: 
Dsmax = 19.1 N/mm2 
Limiti di fatica ad ampiezza costante: DsD = 0.737*71 = 52.3 N/mm2 
Verifica a fatica: gMf*Dsmax < DsD 1.35*19.1 = 25.8 N/mm2 < DsD 

 
 

Classe del dettaglio (Tab.C4.2.XVI n.7): DsC = 80 N/mm2 
Attacco irrigidimenti verticali catena 

 
Sollecitazioni massime nella catena dovute al modello di fatica n.2: 
N = 340 kN  M = 361 kNm  T = 90 kN 
Tensione principale massima nell’anima della catena dovute al modello di fatica n.2: 
Dsmax = 19.5 N/mm2 
Limiti di fatica ad ampiezza costante: DsD = 0.737*80 = 58.9 N/mm2 
Verifica a fatica: gMf*Dsmax < DsD 1.35*19.5 = 26.3 N/mm2<DsD 
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Classe del dettaglio (Tab.C4.2.XVI n.4): DsC = 71 N/mm2 
Attacco ala superiore  traverso-ala superiore longherina 

 
Sollecitazioni massime nel traverso dovute al modello di fatica n.2: 
N = 554 kN  M = 237 kNm  T = 67 kN 
Tensione massima nell’ala superiore del traverso dovute al modello di fatica n.2: 
Dsmax = 22.3 N/mm2 
Limiti di fatica ad ampiezza costante: DsD = 0.737*71 = 52.3 N/mm2 
Verifica a fatica: gMf*Dsmax < DsD 1.35*22.3 = 30.1  N/mm2<DsD 
 

 

Classe del dettaglio (Tab.C4.2.XVI n.9): DsC = 80 N/mm2 
Attacco piolo su ala superiore traverso 

 
Sollecitazioni massime nel traverso dovute al modello di fatica n.2: 
N = 554 kN  M = 237 kNm  T = 67 kN 
Tensione massima nell’ala superiore del traverso dovute al modello di fatica n.2: 
Dsmax = 22.3 N/mm2 
Limiti di fatica ad ampiezza costante: DsD = 0.737*80 = 58.9 N/mm2 
Verifica a fatica: gMf*Dsmax < DsD 1.35*22.3 = 30.1  N/mm2<DsD 
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Classe del dettaglio (Tab.C4.2.XVI n.8): DsC = 80 N/mm2 
Attacco irrigidimenti verticali arco 

 
Sollecitazioni massime nell’arco dovute al modello di fatica n.2: 
N = -654 kN  M = 133 kNm  T = 35 kN 
Tensione principale massima nelle anime dell’arco dovute al modello di fatica n.2: 
Dsmax = 12.7 N/mm2 
Limiti di fatica ad ampiezza costante: DsD = 0.737*80 = 58.9 N/mm2 
Verifica a fatica: gMf*Dsmax < DsD 1.35*12.7 = 17.1 N/mm2<DsD 
 

 

Classe del dettaglio (Tab.C4.2.XVI n.1): DsC = 56 N/mm2 
Attacco irrigidimenti longitudinali arco /  Attacco arco-controventi sup. tubolari 

 
Sollecitazioni massime nell’arco dovute al modello di fatica n.2: 
N = -654 kN  M = 133 kNm  T = 35 kN 
Tensione principale massima nelle anime dell’arco dovute al modello di fatica n.2: 
Dsmax = 12.7 N/mm2 
Limiti di fatica ad ampiezza costante: DsD = 0.737*56 = 41.2 N/mm2 
Verifica a fatica: gMf*Dsmax < DsD 1.35*12.7 = 17.1 N/mm2<DsD 
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6.3.4 VERIFICHE IN CONDIZIONI SISMICHE 

Nel presente paragrafo si riportano le verifiche delle membrature dell’impalcato condizioni sismiche (SLV). 
Le accelerazioni orizzontali a cui è sottoposto l’impalcato ad arco sono desunte dall’analisi su isolatori elastomerici 
(si veda la relazione apposita). Gli effetti del sisma verticale sono calcolati con analisi modale e spettro di risposta. 
In accordo con il D.M. 14/01/2008 paragrafo 3.2.4, i carichi sismici vanno combinati con le altre azioni secondo la 
seguente espressione: 

∑ ⋅Ψ+++
j kjj221 QEGG  

dove: 
 G1  peso proprio degli elementi strutturali; 
 G2  carichi permanenti portati; 
 E  azione sismica; 
 Qkj  azioni variabili sulla struttura. 
 
Gli effetti dell’azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi 
gravitazionali: 

∑ ⋅Ψ++
j kjj221 QGG  

Per i carichi dovuti al transito dei mezzi si assume Ψ2j= 0.2. 
Gli effetti delle tre componenti del sisma sono combinati secondo l’espressione: 
1.00Ex + 0.30Ey + 0.30Ez  (con rotazione dei coefficienti moltiplicativi) 
 
Nelle presenti verifiche si considera anche il sisma verticale, anche se non richiesto dalle NTC (ricadendo l’opera 
in zona sismica di terza categoria). 
In Figura 6.73 si mostra la mappa di sintesi dei coefficienti di sfruttamento per la combinazione sismica. 
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Figura 6.73 Combinazione Sismica SLV – Coefficienti di sfruttamento 

La combinazione sismica risulta non dimensionante e meno onerosa rispetto la combinazione fondamentale SLU 
(coefficienti di sfruttamento risultano per lo più inferiori a 0.50). 
 

 N (kN) M3-3 (kNm) M2-2 (kNm) V2-2 (kN) V3-3 (kN) 
Arco -7752 1204 170 405 31 

Pendini 1099/-398 - - - - 

Catena 4756 968 122 195 47 

Longherine 1851 68 82 113 75 

Traversi 1250 2511 - 593 - 

Diagonale 3663 944 34 198 10 

Controv. archi 186/-323 39 - - - 

Controv. impalcato 119 / -119 2.22 - - - 

Tabella 6.3 Sollecitazioni massime SLV 

N: Sforzo assiale (negativo se di compressione) 
M3-3: Momento flettente nel piano verticale (nel caso di arco e catena: piano dell’arco) 
M2-2: Momento flettente nel piano orizzontale (nel caso di arco e catena: piano perpendicolare a quello dell’arco) 
V2-2: Taglio nel piano verticale (nel caso di arco e catena: piano dell’arco) 
V3-3: Taglio nel piano orizzontale (nel caso di arco e catena: piano perpendicolare a quello dell’arco) 
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6.4 CONTROFRECCE 

Nelle tabella seguente si riportano i risultati in termini di abbassamenti massimi in corrispondenza  della  mezzeria 
catena e della mezzeria del trasverso quest’ultimo spostamento è da intendersi come spostamento relativo tra 
mezzeria e estremità traverso)  
 
In particolare vengono riportati gli abbassamenti provocati dai seguenti carichi: 
− Peso proprio della struttura in acciaio; 
− Peso della soletta in c.a.; 
− Peso dei carichi permanenti; 
− Carichi variabili da traffico. 
 

FRECCE TEORICHE PESO 
ACCIAIO 

PESO 
 SOLETTA 

PESO 
PERMANENTI 

PORTATI 

CARICHI 
MOBILI TOTALE 

Mezzeria traverso 
(rispetto estremità traverso) 

3.9mm 12.7mm 3.1mm 12.7mm 32.4mm 

Mezzeria catena 20.8mm 30.9mm 14.5mm 32.9mm 99.1mm 
 

Le controfrecce di officina sono assunte pari agli abbassamenti teorici dovuti ai carichi permanenti più il 25% degli 
abbassamenti teorici dovuti ai carichi mobili: 
 

CONTROFRECCE DI 
OFFICINA 

VALORE DI 
CALCOLO VALORE DI ASSUNTO 

Mezzeria traverso 
(rispetto estremità traverso) 

22.9mm 25.0mm 

Mezzeria catena 74.4mm 80.0mm 

 
Nelle tavole grafiche è indicata una monta longitudinale dell’impalcato di circa 40cm (raggio di curvatura della 
catena R=2000.20m) connessa a problematiche di tracciamento stradale. 
Le contro frecce sopra riportate sono aggiuntive rispetto a tale monta, e sono indicate nelle tavole grafiche con uno 
schema apposito. 
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7 SOLETTA IN C.A. 

Per le verifiche della soletta è stato utilizzato un modello 3D apposito in cui la mesh degli elementi shell che 
schematizzano la soletta è stata infittita ad una maglia di circa 45x45cm per meglio rilevare lo stato di 
sollecitazione. 
Nel modello della soletta è stata riassegnata la resistenza a trazione longitudinale, anche se di area ridotta per non 
tener in conto lo spessore delle predalles che sono ordite in direzione trasversale rispetto all’asse impalcato. 
 

 
Figura 7.1 Vista Modello 3D 

 

 
Figura 7.2 Vista Soletta 
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7.1 VERIFICHE LONGITUDINALI SLU 

Per il calcolo delle sollecitazioni massime nella soletta sono stati considerati i carichi mobili viaggianti per tener 
conto di tutte le possibili sezioni di verifica, ma questi carichi restituiscono degli inviluppi di sollecitazione che per 
le verifiche sono inutilmente più gravosi. Una volta individuati i punti dimensionanti per le verifiche si è utilizzata 
una combinazione “statica” con i carichi mobili posizionati nella posizione più gravosa per eseguire le verifiche a 
tenso-flessione considerando il momento massimo con lo sforzo normale associato e viceversa. 
 

7.1.1 VERIFICA A FLESSIONE 

Di seguito si riportano gli inviluppi MAX dei diagrammi di sollecitazione della combinazione SLU con i carichi 
viaggianti: 
 

 
Figura 7.3 Inviluppo Sforzo Normale SLU [kN/m] 

 

 
Figura 7.4 Inviluppo Max Momento SLU [kNm/m] 

 
Si ritiene che la posizione dimensionante dei carichi mobili sia quella con il tandem in mezzeria e di seguito si 
riportano i diagrammi di sollecitazione SLU: 
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Figura 7.5 Sforzo Normale SLU Pos1 [kN/m] 

 

 
Figura 7.6 Max Momento SLU Pos1 [kNm/m] 

 
Dal confronto tra i grafici di inviluppo e quelli della combinazione “SLU Pos1” si vede come le sollecitazioni 
massime di Sforzo Normale e Momento non siano mai concomitanti a causa della combinazione degli effetti locali 
(soletta inflessa fra traverso e traverso, ma anche parte della sezione composta longherina-soletta che la inflette e 
tende a mandarla in compressione) e di quelli globali (la soletta si prende una quota di trazione della catena). 
 
Di seguito si riporta uno zoom della zona centrale: 
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Figura 7.7 Sforzo Normale SLU Pos1 [kN/m] 

 

 
Figura 7.8 Max Momento SLU Pos1 [kNm/m] 

 

 
Figura 7.9 Min Momento SLU Pos1 [kNm/m] 
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Il massimo momento SLU è pari a circa 80kNm/m sulla corsia 1 mentre quello minimo è pari a circa -30kNm/m 
nella zona di bordo. Gli sforzi normali associati sono pari a 250kN/m e 400kN/m circa. Lo Sforzo Normale 
massimo è pari a circa 720kN/m con momento associato pari a 3kNm/m. 
 
Di seguito si riportano le verifiche per le sezioni più sollecitate. 
 
Si considera la seguenti dati per la direzione 11 (longitudinale): 
Base:    b = 100 cm; 
Altezza:    h = 18 cm; (Soletta 7+18=25cm, ma nella verifica non si considera la predalle) 
Armatura Sup:    1φ22/15; 
Asse ferro armatura superiore: csup = 7.6cm; 
Armatura Inf:    1φ22/15; 
Asse ferro armatura inferiore: cinf. = 1.1cm; 
 
Verifica a Momento Positivo 
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Verifica a Momento Negativo 

 
 

Riepilogo 

 
 
Le Verifiche sono soddisfatte. 
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7.1.2 VERIFICA A TAGLIO 

Per la verifica a taglio longitudinale in prossimità dei traversi la condizione di carico accidentale che massimizza la 
sollecitazione sull’appoggio è fornita dallo schema di carico 2, costituito da una singola impronta da 200 kN e 
dimensioni 0.35m x 0.60m, posizionato in adiacenza alla piattabanda superiore delle travi metalliche. Si considera 
il carico diffuso a 45°, verticalmente fino a metà spessore della soletta e orizzontalmente fino al filo della 
piattabanda, come rappresentato nella seguenti figure: 
 

 
Figura 7.10 Diffusione dei carichi concentrati nella soletta 

 
A favore di sicurezza si considera lo spessore minimo di pavimentazione pari a 7cm. 
B’=2a+h+b1 = 2*7+25+60= 99cm 
B”=2a+h+b1 = 2*7+25+35= 74cm 
 

 
Figura 7.11 Diffusione del Taglio in prossimità del traverso 
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La larghezza collaborante è pari a : 
Bcol = 200/2 + 99/2 + 74 - 19.5 = 204cm; 
Il Taglio dovuto al carico accidentale di una sola impronta è pari a : 
VQ = 200/2.04 = 98kN/m; 
 
Per il taglio dovuto ai carichi permanenti strutturali e portati si considerata una distribuzione del carico alla 
Grashov per piastre comunque vincolate considerando la dimensione della maglia longherine traversi. L’interasse 
tra due longherine è pari a 3.5m (direzione y) mentre quello fra due traversi è pari a 4.6m (direzione y); i carichi 
permanenti si distribuiscono quindi principalmente sulle longherine, ma si è tenuto conto di parte dei carichi anche 
sui traversi con le seguenti formule: 

qx = qG * ly
4/(K lx

4 + ly
4)  qy = qG - qx 

In cui: 
Carichi permanenti:  qG = 6.25+3 = 9.25 kN/m2; 
Interasse traversi:  lx = 4.60m; 
Interasse longherine:  ly = 3.50m; 
Coeff. Grashov:  K = 1; (per piastre incastrate su 4 lati) 
 
Si ha quindi: 
qx = 9.25 * 3.504/(1 4.604 + 3.504) = 2.32kN/m2; 
qy = 9.25 – 2.32 = 6.93 kN/m2; 
 
Il Taglio dovuto ai carichi permanenti strutturali e portati (per metà interasse traversi = 4.60m) è pari a: 
 VG = 2.32 * 4.6/2 = 5.34kN/m; 
Il Taglio sollecitante SLU sulla larghezza unitaria è quindi pari a: 
VSd,SLU = 98*1.35 + 5.34*1.35 = 139.50kN/m; 
 
Si riportano di seguito i calcoli di verifica allo stato limite ultimo per sollecitazioni taglianti per sezioni non armate 
a taglio: 
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  VEd 139.50 kN 
  NEd 0 kN 
  Rck 40 N/mm2 
  fck 33.2 N/mm2 
  γc= 1.5   
  fcd 18.8   

G
eo

m
et

ria
 c

ls
 

bw 1000 mm 
h 250 mm 
c 76 mm 
d 174 mm 

G
eo

m
et

ria
 

ac
ci

ai
o f 22 mm 

n° 6.66   
Asl 2533.00 mm2 

  rl 0.015   

  scp 0.0 N/mm2 
  k 2.0000   
  vmin 0.5704   
    152.11 kN 
    99.25 kN 
  Vrd 152.11 kN 

  
SEZIONE VERIFICATA A TAGLIO 

 
 

7.2 VERIFICHE LONGITUDINALI SLE 

Di seguito si riportano le sollecitazioni Massime SLE. 
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Figura 7.12 Sforzo Normale SLE (QPerm-Pos1) [kN/m] 

Il massimo sforzo normale longitudinale per i carichi Quasi Permanenti è di circa 70kN/m, mentre il massimo 
momento associato è di circa 5kNm/m. 
 

 
Figura 7.13 Sforzo Normale SLE (Freq-Pos1) [kN/m] 

 
Figura 7.14 Momento SLE (Freq-Pos1) [kNm/m] 

 
Il massimo sforzo normale longitudinale per i carichi Frequenti è di circa 280kN/m, mentre il massimo momento 
associato è di circa 5kNm/m; Il massimo momento longitudinale per i carichi Frequenti è di circa 40kNm/m, 
mentre il massimo sforzo normale associato è di circa 85kN/m. 
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Figura 7.15 Sforzo Normale SLE (Rara-Pos1) [kN/m] 

 
Figura 7.16 Momento SLE (Rara-Pos1) [kNm/m] 

 
Il massimo sforzo normale longitudinale per i carichi Rari è di circa 480kN/m, mentre il massimo momento 
associato è di circa 6kNm/m; Il massimo momento longitudinale per i carichi Rari è di circa 57kNm/m, mentre il 
massimo sforzo normale associato è di circa 180kN/m. 
 
 

7.2.1 VERIFICHE A FESSURAZIONE 

Le verifiche di fessurazione vengono eseguite considerando una classe di esposizione XC4 (condizioni ambientali 
di tipo aggressivo). 
Le armature, essendo di acciaio ordinario, sono di tipo poco sensibile. 
Le verifiche sono condotte in base alla combinazione di carico frequente: 
 G1 + G2 + 0.75(Qtandem + Qmobili,unif + Qfolla nel marciapiede) 
e Quasi Permanente: 
G1 + G2 
In ambiente di tipo “aggressivo”, sotto l’azione della combinazione frequente, il valore limite di apertura  della 
fessura ammesso vale w2 = 0.3mm, mentre per la combinazione Quasi Permanente si considera w1 = 0.2mm 
 
Le verifiche a fessurazione sono state condotte considerando: 
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a) Verifica di formazione delle fessure

 

: in sezione interamente reagente e per le sollecitazioni di esercizio si 
determina la massima trazione nel calcestruzzo σct confrontandola con la resistenza caratteristica a trazione per 
flessione fcfk: se risulta σct<fcfk la verifica è soddisfatta, altrimenti si procede alla verifica di apertura delle fessure. 

Verifica di apertura delle fessure: Il valore di calcolo di apertura delle fessure non deve superare i valori nominali 
w1, w2, w3 secondo quanto riportato nella tabella Tab.4.1.IV delle NTC, di seguito riportata: 

 

7.2.1.1 Ver ifica a fessurazione Frequente Nmax 

Caratteristiche dei materiali         
Coefficiente di omogeneizzazione n = 15     
Classe cls Rck = 40 N/mm2   
Modulo elastico acciaio Es = 2.1E+05 N/mm2   
Caratteristiche geometriche della sezione         
Altezza H = 18 cm   
Larghezza B = 100 cm   
Area acciaio teso  As = 25.32 cm2   
Copriferro baricentro acciaio teso cs = 1.1 cm   
Area acciaio compresso  A's = 25.32 cm2   
Copriferro baricentro acciaio compresso c's = 7.6 cm   
Ricoprimento barre più esterne tese c = 7.0 cm   
Ricoprimento barre più interne tese c+S = 7.0 cm   
Diametro massimo barre tese Φ = 2.2 cm   
Sezione non fessurata: formazione fessure        
Momento flettente in condizioni di esercizio Mes = 5.00 kNm   
Sforzo assiale in condizioni di esercizio Nes = 280.00 kN   
Rapporto sforzo normale/momento res = 0.5600 cm-1   
Resistenza media a trazione semplice del cls  fctm = 3.10 N/mm2   
Resistenza limite per formazione fessure  σt = 2.58 N/mm2   
Distanza baricentro da lembo compresso xg = 9.96 cm   
Modulo di resistenza non fessurato Wsr = 8794 cm3   
Momento di formazione delle fessure Mff = 22.71 kNm   
Trazione nel cls prodotta da Mes ed Nes σct = 1.66 N/mm2 < sigmat 

 
Non si aprono le fessure, la Verifica è soddisfatta 
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7.2.1.2 Ver ifica a fessurazione Frequente Mmax 

Caratteristiche dei materiali         
Coefficiente di omogeneizzazione n = 15     
Classe cls Rck = 40 N/mm2   
Modulo elastico acciaio Es = 2.1E+05 N/mm2   
Caratteristiche geometriche della sezione         
Altezza H = 18 cm   
Larghezza B = 100 cm   
Area acciaio teso  As = 25.32 cm2   
Copriferro baricentro acciaio teso cs = 1.1 cm   
Area acciaio compresso  A's = 25.32 cm2   
Copriferro baricentro acciaio compresso c's = 7.6 cm   
Ricoprimento barre più esterne tese c = 7.0 cm   
Ricoprimento barre più interne tese c+S = 7.0 cm   
Diametro massimo barre tese Φ = 2.2 cm   
Sezione non fessurata: formazione fessure        
Momento flettente in condizioni di esercizio Mes = 40.00 kNm   
Sforzo assiale in condizioni di esercizio Nes = 85.00 kN   
Rapporto sforzo normale/momento res = 0.0213 cm-1   
Resistenza media a trazione semplice del cls  fctm = 3.10 N/mm2   
Resistenza limite per formazione fessure  σt = 2.58 N/mm2   
Distanza baricentro da lembo compresso xg = 9.96 cm   
Modulo di resistenza non fessurato Wsr = 8794 cm3   
Momento di formazione delle fessure Mff = 22.71 kNm   
Trazione nel cls prodotta da Mes ed Nes σct = 4.88 N/mm2 > sigmat  
Sezione fessurata: apertura fessure         
Momento flettente in condizioni di 
fessurazione M = 40.00 kNm   
Sforzo assiale in condizioni di fessurazione N = 85.00 kN   
Distanza asse neutro da lembo compresso xp = 7.38 cm   
Tensione cls σc = -6.379 N/mm2   
Tensione barra esterna tesa σs = 123.561 N/mm2   
Momento di fessurazione Msr = 25.4 kNm   
Tensione nell'acciaio prodotta da Msr  σsr = 78.46 N/mm2   
Distanza media fra due fessure attigue         
Distanza media barre s = 15.0 cm   
Coefficiente k2 k2 = 0.4     
Tensioni nel calcestruzzo teso σ1= 4.88 N/mm2   
  σ2= -5.31 N/mm2   
Coefficiente k3 k3 = 0.125     
Larghezza efficace beff = 15.0 cm   
Altezza efficace deff = 5.3 cm   
Area efficace Aceff = 79.7 cm2   
Area armature poste in Aceff  As = 3.80 cm2   
Distanza media fra due fessure attigue srm = 19.31 cm   
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Deformazione unitaria media         
Coefficiente β1 β1 = 1.0     
Coefficiente β2 β2 = 0.5     
Deformazione unitaria media εsm = 4.70E-04     
Ampiezza fessura wk = 0.15 mm < wamm 

 
La Verifica è soddisfatta 
 

7.2.1.3 Ver ifica a fessurazione Quasi Permanente Nmax 

Caratteristiche dei materiali         
Coefficiente di omogeneizzazione n = 15     
Classe cls Rck = 40 N/mm2   
Modulo elastico acciaio Es = 2.1E+05 N/mm2   
Caratteristiche geometriche della sezione         
Altezza H = 18 cm   
Larghezza B = 100 cm   
Area acciaio teso  As = 25.32 cm2   
Copriferro baricentro acciaio teso cs = 1.1 cm   
Area acciaio compresso  A's = 25.32 cm2   
Copriferro baricentro acciaio compresso c's = 7.6 cm   
Ricoprimento barre più esterne tese c = 7.0 cm   
Ricoprimento barre più interne tese c+S = 7.0 cm   
Diametro massimo barre tese Φ = 2.2 cm   
Sezione non fessurata: formazione fessure        
Momento flettente in condizioni di esercizio Mes = 5.00 kNm   
Sforzo assiale in condizioni di esercizio Nes = 70.00 kN   
Rapporto sforzo normale/momento res = 0.1400 cm-1   
Resistenza media a trazione semplice del cls  fctm = 3.10 N/mm2   
Resistenza limite per formazione fessure  σt = 2.58 N/mm2   
Distanza baricentro da lembo compresso xg = 9.96 cm   
Modulo di resistenza non fessurato Wsr = 8794 cm3   
Momento di formazione delle fessure Mff = 22.71 kNm   
Trazione nel cls prodotta da Mes ed Nes σct = 0.84 N/mm2 < sigmat 

 
Non si aprono le fessure, la Verifica è soddisfatta 
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7.2.2 VERIFICA DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO  

Per la condizione di carico Quasi Permanente e Rara, verificando rispettivamente che le tensioni di lavoro siano 
inferiori ai seguenti limiti: 
 per la condizione QP si verifica che le massime tensioni presenti nel calcestruzzo siano inferiori a σc< 0.45 fck; 

 per la condizione rara si verifica che le massime tensioni presenti nel calcestruzzo siano inferiori a σc< 0.60 fck, 

mentre quelle dell’acciaio σs< 0.80 fyk 

7.2.2.1 Combinazione Rara 

Sezione fessurata: apertura fessure Nmax         
Momento flettente in condizioni di 
fessurazione M = 6.00 kNm   
Sforzo assiale in condizioni di fessurazione N = 480.00 kN   
Distanza asse neutro da lembo compresso xp = 0.00 cm   
Tensione cls σc = 0.000 N/mm2 < 19.92 
Tensione barra esterna tesa σs = 54.018 N/mm2 < 360 

 
Sezione fessurata: apertura fessure Mmax         
Momento flettente in condizioni di 
fessurazione M = 57.00 kNm   
Sforzo assiale in condizioni di fessurazione N = 180.00 kN   
Distanza asse neutro da lembo compresso xp = 7.06 cm   
Tensione cls σc = -8.789 N/mm2 < 19.92 
Tensione barra esterna tesa σs = 183.627 N/mm2 < 360 

 

7.2.2.2 Combinazione Quasi Permanente 

Sezione fessurata: apertura fessure         
Momento flettente in condizioni di 
fessurazione M = 5.00 kNm   
Sforzo assiale in condizioni di fessurazione N = 70.00 kN   
Distanza asse neutro da lembo compresso xp = 0.00 cm   
Tensione cls σc = 0.000 N/mm2 < 14.94 
Tensione barra esterna tesa σs = 25.395 N/mm2 < 360 
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7.3 VERIFICHE TRASVERSALI SLU 

Per le verifiche in direzione trasversale si è utilizzato un modello locale della soletta con mesh pari a circa 
15x15cm. 

 
I carichi mobili sono stati posizionati in modo da massimizzare le sollecitazioni trasversali di momento positivo, 
negativo e taglio. 
In direzione trasversale la soletta è collaborante con i traversi vincolati in semplice appoggio e risulta quindi 
compressa sia sotto i carichi statici che mobili. La distribuzione delle tensioni è restituita dal modello shell. 
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7.3.1 VERIFICA A FLESSIONE 

Di seguito si riporta la combinazione più gravosa per la verifica a flessione in direzione trasversale. 
 

 
Figura 7.17 Momento SLU (SLU-3) [kNm/m] 
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Figura 7.18 Sforzo Normale SLU (SLU-3) [kN/m] 

 
Il momento massimo positivo è pari a circa 85kNm/m a cui è associato uno sforzo normale di compressione pari a 
circa -250kN/m, mentre il massimo momento negativo è pari a circa -30kNm/m a cui è associato uno sforzo 
normale di compressione pari a circa -50kN/m. 
 
Si considera la seguenti dati per la direzione 22: 
Base:     b = 100 cm; 
Altezza:     h = 25 cm; 
Armatura Sup:     1φ20/15; 
Asse ferro armatura superiore:  csup = 5.5cm; 
Armatura Inf:     1φ20/20; (ferri aggiuntivi nelle predalles) 
Asse ferro armatura inferiore:  cinf. = 5.0cm; 
 
Verifica a Momento Positivo 
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Verifica a Momento Negativo 

 
 

Riepilogo 

 
Le Verifiche sono soddisfatte. 
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7.3.2 VERIFICA A TAGLIO 

Per la verifica a taglio trasversale in prossimità delle longherine la condizione di carico accidentale che massimizza 
la sollecitazione sull’appoggio è fornita dallo schema di carico 1, costituito da una singola impronta da 150 kN e 
dimensioni 0.40m x 0.40m, posizionato in adiacenza alla piattabanda superiore delle travi metalliche. Si considera 
il carico diffuso a 45°, verticalmente fino a metà spessore della soletta e orizzontalmente fino al filo della 
piattabanda, come rappresentato nella seguenti figure: 
 

 
Figura 7.19 Diffusione dei carichi concentrati nella soletta 

A favore di sicurezza si considera lo spessore minimo di pavimentazione pari a 7cm. 
B=2a+h+b = 2*7+25+40 = 79cm 
 

 
Figura 7.20 Diffusione del Taglio in prossimità della longherina 

 
La larghezza collaborante è pari a : 
Bcol = 120/2 + 79/2 + 79 - 19.5 = 158.5cm; 
Il Taglio dovuto al carico accidentale di una sola impronta è pari a : 
VQ = 150/1.585 = 94.63kN/m; 
Il Taglio dovuto ai carichi permanenti strutturali e portati (per metà interasse longherine = 3.5m) è pari a: 
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 VG = (6.25+3)*3.5/2 = 16kN/m; 
Il Taglio sollecitante SLU sulla larghezza unitaria è quindi pari a: 
VSd,SLU = 94.63*1.35 + 16*1.35 = 149.35kN/m; 
 
Si riportano di seguito i calcoli di verifica allo stato limite ultimo per sollecitazioni taglianti per sezioni non armate 
a taglio: 
 

 
 

  VEd 149.35 kN 
  NEd 0 kN 
  Rck 40 N/mm2 
  fck 33.2 N/mm2 
  γc= 1.5   
  fcd 18.8   

G
eo

m
et

ria
 c

ls
 

bw 1000 mm 
h 250 mm 
c 55 mm 
d 195 mm 

G
eo

m
et

ria
 

ac
ci

ai
o f 20 mm 

n° 6.66   
Asl 2093.00 mm2 

  rl 0.011   

  scp 0.0 N/mm2 
  k 2.0000   
  vmin 0.5704   
    154.01 kN 
    111.23 kN 
  Vrd 154.01 kN 

  
SEZIONE VERIFICATA A TAGLIO 
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7.4 VERIFICHE TRASVERSALI SLE 

Di seguito si riportano le sollecitazioni Massime SLE. 

 
Figura 7.21 Sforzo Normale SLE (QPerm) [kN/m] 

Il massimo sforzo normale trasversale per i carichi Quasi Permanenti è di circa 240kN/m, mentre il massimo 
momento associato è di circa 5kNm/m. 
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Figura 7.22 Sforzo Normale SLE (Freq-3) [kN/m] 

 
Figura 7.23 Momento SLE (Freq-3) [kNm/m] 

Il massimo momento trasversale per i carichi Frequenti è di circa 47kNm/m, mentre il massimo sforzo normale 
associato è di circa -130kN/m. 
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Figura 7.24 Sforzo Normale SLE (Rara-3) [kN/m] 

 
Figura 7.25 Momento SLE (Rara-3) [kNm/m] 

Il massimo momento trasversale per i carichi Rari è di circa 60kNm/m, mentre il massimo sforzo normale associato 
è di circa -190kN/m. 
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7.4.1 VERIFICHE A FESSURAZIONE 

Le verifiche di fessurazione vengono eseguite come descritto al Par 7.2.1. 
In ambiente di tipo “aggressivo”, sotto l’azione della combinazione frequente, il valore limite di apertura  della 
fessura ammesso vale w2 = 0.3mm, mentre per la combinazione Quasi Permanente si considera w1 = 0.2mm 
 

7.4.1.1 Ver ifica a fessurazione Frequente Mmax 

Caratteristiche dei materiali         
Coefficiente di omogeneizzazione n = 15     
Classe cls Rck = 40 N/mm2   
Modulo elastico acciaio Es = 2.1E+05 N/mm2   
Caratteristiche geometriche della sezione         
Altezza H = 25 cm   
Larghezza B = 100 cm   
Area acciaio teso  As = 15.70 cm2   
Copriferro baricentro acciaio teso cs = 4.5 cm   
Area acciaio compresso  A's = 20.93 cm2   
Copriferro baricentro acciaio compresso c's = 5.5 cm   
Ricoprimento barre più esterne tese c = 3.5 cm   
Ricoprimento barre più interne tese c+S = 3.5 cm   
Diametro massimo barre tese Φ = 2 cm   
Sezione non fessurata: formazione fessure        
Momento flettente in condizioni di esercizio Mes = 47.00 kNm   
Sforzo assiale in condizioni di esercizio Nes = -130.00 kN   
Rapporto sforzo normale/momento res = -0.0277 cm-1   
Resistenza media a trazione semplice del cls  fctm = 3.10 N/mm2   
Resistenza limite per formazione fessure  σt = 2.58 N/mm2   
Distanza baricentro da lembo compresso xg = 12.40 cm   
Modulo di resistenza non fessurato Wsr = 12746 cm3   
Momento di formazione delle fessure Mff = 32.92 kNm   
Trazione nel cls prodotta da Mes ed Nes σct = 3.26 N/mm2 > sigmat  
Sezione fessurata: apertura fessure         
Momento flettente in condizioni di fessurazione M = 47.00 kNm   
Sforzo assiale in condizioni di fessurazione N = -130.00 kN   
Distanza asse neutro da lembo compresso xp = 8.54 cm   
Tensione cls σc = -6.231 N/mm2   
Tensione barra esterna tesa σs = 130.956 N/mm2   
Momento di fessurazione Msr = 44.7 kNm   
Tensione nell'acciaio prodotta da Msr  σsr = 124.44 N/mm2   
Distanza media fra due fessure attigue         
Distanza media barre s = 20.0 cm   
Coefficiente k2 k2 = 0.4     
Tensioni nel calcestruzzo teso σ1= 3.26 N/mm2   
  σ2= -4.05 N/mm2   
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Coefficiente k3 k3 = 0.125     
Larghezza efficace beff = 20.0 cm   
Altezza efficace deff = 8.2 cm   
Area efficace Aceff = 164.6 cm2   
Area armature poste in Aceff  As = 3.14 cm2   
Distanza media fra due fessure attigue srm = 16.24 cm   
Deformazione unitaria media         
Coefficiente β1 β1 = 1.0     
Coefficiente β2 β2 = 0.5     
Deformazione unitaria media εsm = 3.42E-04     
Ampiezza fessura wk = 0.09 mm < wamm 

 
La Verifica è soddisfatta 
 

7.4.1.2 Ver ifica a fessurazione Quasi Permanente Nmax 

Caratteristiche dei materiali         
Coefficiente di omogeneizzazione n = 15     
Classe cls Rck = 40 N/mm2   
Modulo elastico acciaio Es = 2.1E+05 N/mm2   
Caratteristiche geometriche della sezione         
Altezza H = 25 cm   
Larghezza B = 100 cm   
Area acciaio teso  As = 15.70 cm2   
Copriferro baricentro acciaio teso cs = 4.5 cm   
Area acciaio compresso  A's = 20.93 cm2   
Copriferro baricentro acciaio compresso c's = 5.5 cm   
Ricoprimento barre più esterne tese c = 3.5 cm   
Ricoprimento barre più interne tese c+S = 3.5 cm   
Diametro massimo barre tese Φ = 2 cm   
Sezione non fessurata: formazione fessure        
Momento flettente in condizioni di esercizio Mes = 5.00 kNm   
Sforzo assiale in condizioni di esercizio Nes = 240.00 kN   
Rapporto sforzo normale/momento res = 0.4800 cm-1   
Resistenza media a trazione semplice del cls  fctm = 3.10 N/mm2   
Resistenza limite per formazione fessure  σt = 2.58 N/mm2   
Distanza baricentro da lembo compresso xg = 12.40 cm   
Modulo di resistenza non fessurato Wsr = 12746 cm3   
Momento di formazione delle fessure Mff = 32.92 kNm   
Trazione nel cls prodotta da Mes ed Nes σct = 1.18 N/mm2 < sigmat 

 
Non si aprono le fessure, la Verifica è soddisfatta 
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7.4.2 VERIFICA DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO  

Per la condizione di carico Quasi Permanente e Rara, verificando rispettivamente che le tensioni di lavoro siano 
inferiori ai seguenti limiti: 
 per la condizione QP si verifica che le massime tensioni presenti nel calcestruzzo siano inferiori a σc< 0.45 fck; 

 per la condizione rara si verifica che le massime tensioni presenti nel calcestruzzo siano inferiori a σc< 0.60 fck, 

mentre quelle dell’acciaio σs< 0.80 fyk 

7.4.2.1 Combinazione Rara 

Sezione fessurata: apertura fessure         
Momento flettente in condizioni di fessurazione M = 60.00 kNm   
Sforzo assiale in condizioni di fessurazione N = -190.00 kN   
Distanza asse neutro da lembo compresso xp = 8.76 cm   
Tensione cls σc = -7.959 N/mm2 < 19.92 
Tensione barra esterna tesa σs = 160.109 N/mm2 < 360 

 

7.4.2.2 Combinazione Quasi Permanente 

Sezione fessurata: apertura fessure         
Momento flettente in condizioni di fessurazione M = 5.00 kNm   
Sforzo assiale in condizioni di fessurazione N = 240.00 kN   
Distanza asse neutro da lembo compresso xp = 0.00 cm   
Tensione cls σc = 0.000 N/mm2 < 14.94 
Tensione barra esterna tesa σs = 92.569 N/mm2 < 360 

 

7.5 VERIFICHE IN CONDIZIONI ECCEZIONALI 

Nelle verifiche trasversali della soletta è stata considerata anche l’azione eccezionale dovuta alla collisione 
accidentale sugli elementi di sicurezza come prescritto dal Par. 3.6.3.3.2 del D.M. 14 Gennaio 2008 in cui: 
Forza longitudinale  Fx = 100kN; 
Forza trasversale  Fy = 100kN; 
Altezza di applicazione h = 1.00m; (sopra il livello del piano di marcia; circa 1.20m da mezzeria soletta) 
Questa forza è stata applicata su una linea lunga 0.5m. 
 
La combinazione di carico eccezionale produce un momento massimo trasversale nella soletta pari a circa 
50kNm/m che è trascurabile rispetto alle sollecitazioni della combinazione SLU. La Verifica è quindi soddisfatta. 
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7.6 VERIFICA IN FASE PROVVISIONALE 

Nella prima fase, detta "provvisionale", il getto integrativo è ancora in fase fluida e risultano efficaci le sole 
armature inserite nelle predalles. Le azioni presenti sono costituite dal peso proprio delle lastre, dal getto 
integrativo e da un temporaneo sovraccarico accidentale dovuto al personale, ai piccoli mezzi d’opera e ad 
accumuli di conglomerato cementizio; 
Nella prima fase le predalles hanno un comportamento schematizzabile a trave semplicemente appoggiata, soggetta 
al peso proprio, al getto integrativo ed al sovraccarico “di lavorazione”. Le lastre non si sviluppano 
monoliticamente per tutta la larghezza dell'impalcato ma sono interrotte in corrispondenza delle piattabande dei 
traversi.  
Si prevedono delle lastre predalles di larghezza variabile tra 1.17m ed 1.34m ordite trasversalmente al ponte. Tutte 
le lastre sono dotate di 3 tralicci posti ad interasse pari a 0.4m o 0.45m. I tralicci in questione hanno correnti 
superiori di diametro 16mm, correnti inferiori di diametro 10 mm e staffe di diametro 8mm.  
Le lastre di bordo hanno una lunghezza di circa 5.00m compreso lo sbalzo di circa 1.55m, mentre le lastre centrali 
hanno una luce di 3.20m. 
 

 
Di seguito si riportano le verifiche delle lastre larghe 1.34m che sono le più gravose. 
 

7.6.1 ANALISI DEI CARICHI 

Si considera il coefficiente di fattorizzazione per i carichi permanenti pari a 1.35 e per i carichi variabili pari a 1.5. 
Peso proprio prédalles  g1 =  1.35 * 0.07 * 25.00  = 2.36 kN/m

2
 

Getto integrativo g2’  = 1.35 * 0.18 * 25.00 = 6.08/ kN/m
2
 

Sovraccarico g3  = 1.5 * 1.00 = 1.50 kN/m
2 

Veletta/Parapetto provvisorio g4  = 1.35 * 0.09 * 0.50 * 25.00 = 1.52 kN/m 

 

7.6.2 VERIFICHE TRALICCI 

Le verifiche vengono eseguite facendo riferimento allo Stato Limite Ultimo della sezione. 
Si verifica che le tensioni sugli elementi metallici che costituiscono il traliccio siano inferiori alla tensione di 
calcolo (Resistenza a trazione di calcolo 450/1.15=391N/mm2 per acciaio B450C) e che la stabilità degli elementi 
compressi risulti soddisfatta. 
Di seguito si riporta una rappresentazione schematica del traliccio. 
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Particolare del traliccio 

 
Altezza totale del traliccio: h’0 = 125 mm  
Φcs = 16 mm 
Φci = 10 mm 
Φstaffa = 10 mm 
Braccio della coppia resistente: h0 = h’0 – (Φcs  + Φci ) / 2 = 112 mm 
 

7.6.3 LASTRA CENTRALE 

Si considera lo schema di trave semplicemente appoggiata con luce di calcolo lc = 3.20m. 
Di seguito si riportano i carichi definiti in precedenza, i dati geometrici dei tralicci e il calcolo delle sollecitazioni e 
delle tensioni presenti nei singoli elementi dei tralicci. 
Si precisa che l’area corrente inferiore del traliccio indicata in tabella è relativa ad una singola barra, quella messa 
in conto nell’analisi è invece relativa a due barre. 

Programma per la verifica del tratto in campata della predalle   
  Carichi   

C
ar

ic
hi

 peso proprio predalle 2.36 kN/mq   

getto integrativo 6.08 kN/mq   

sovraccarico 1.50 kN/mq   

  Geometria tralicci   

  numero di tralicci nella lastra 3 n   

C
or

re
nt

e 
Su

pe
rio

re
 ø corrente superiore traliccio 16 mm   

area corrente sup. 201 mmq   

area correnti sup. / lastra 603 mmq   

momento di inerzia corrente sup. 3217 mmq x mmq   

raggio di inerzia corrente sup. 4.00 mm   

lunghezza libera di inflessione 20 cm   
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lambda correnti sup. 50     

coeff. Omega 1.28     

C
or

re
nt

e 
In

fe
rio

re
 ø corrente inferiore traliccio 10 mm   

area corrente inf. 79 mmq   

numero di ferri inf. aggiuntivi 7     

ø ferri inf. aggiuntivi 20 mm   

area ferri aggiuntivi 314 mmq   

  altezza totale traliccio 12.50 cm   

  altezza utile traliccio 11.20 cm   

st
af

fe
 

ø staffa traliccio 10.0 mm   

area staffa 79 mmq   

area staffe / lastra 471 mmq   

momento di inerzia staffa 491 mmq x mmq   

raggio di inerzia correnti inf. 2.50 mmc   
lunghezza libera di inflessione 13.31 cm   
lamdba staffe 53.25     

coeff. Omega 1.32     

  alfa 1.08 rad 61.8214° 

  beta 0.3029 rad 17.3540° 

  larghezza piattabanda 0.40 m   

  lunghezza sbalzo oltre la piattabanda 0.00 m   

  lunghezza getto nello sbalzo oltre la piattab. 0.00 m   

  lunghezza campata 3.20 m   

  Momento indotto dallo sbalzo (defattorizzato) 0.00 kNm/m   

  Sollecitazioni unitarie   

  M= 12.72 kNm/m   

  T= 15.90 KN/m   

  Sollecitazioni sulla lastra   

  larghezza lastra 1.34 m   

  M= 17.04 kNm/lastra   

  T= 21.31 kN/lastra   

  S staffe 25.32 kN/lastra   

  

      

  Tensioni sugli elementi   

  Trazione sui correnti inf. 57.0 N/mmq OK 
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  Compressione nei correnti sup. 322.9 N/mmq OK 

  Compressione nelle staffe 70.9 N/mmq OK 

 
 

7.6.4 LASTRA DI BORDO 

Per la parte di lastra con luce tra gli appoggi di 3.20m si considera valida la verifica riportata precedentemente. 
Per la verifica dello sbalzo si considera una luce di calcolo lc = 1.60m. e l’ipotesi di eseguire tutto il getto dello 
sbalzo in un’unica fase. 
Di seguito si riportano i carichi definiti in precedenza, i dati geometrici dei tralicci e il calcolo delle sollecitazioni e 
delle tensioni presenti nei singoli elementi dei tralicci. 
Si precisa che l’area corrente inferiore del traliccio indicata in tabella è relativa ad una singola barra, quella messa 
in conto nell’analisi è invece relativa a due barre. 
 

Programma per la verifica del tratto a sbalzo della predalle  (fase 1) 
  Carichi   

  peso proprio predalle 2.36 kN/mq   

  getto integrativo 6.08 kN/mq   

  sovraccarico 1.50 kN/mq   

  parapetto provvisorio 1.52 kN/m   

        

  Geometria tralicci   

  larghezza lastra 1.34 m   

  interasse tralicci 0.45 m   

  passo long. staffe 0.20 m   

  varco su piattabanda 0.30 m   

co
rr.

  
Su

p.
 ø corrente superiore traliccio 16 mm   

area correnti sup. / lastra 599 mmq   

co
rr.

 In
fe

rio
re

 

ø correnti inferiori traliccio 10 mm   

area corrente inf. 79 mmq   

area correnti inf. / lastra 468 mmq   

momento di inerzia correnti inf. 491 mmq x mmq   

raggio di inerzia correnti inf. 2.50 mm   

lunghezza libera di inflessione 25.0 cm   

lambda correnti inf. 100.00     

coeff. Omega 2.53     
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co
rr.

 In
fe

rio
re

 
 in

te
gr

at
iv

o 
ø corrente inf. integrativo 20 mm   

area corrente inf. Integrativo 314 mmq   

numero correnti inf. Integrativi 7 num   

area correnti inf. / lastra 2199 mmq   

momento di inerzia correnti inf. 7854 mmq x mmq   

raggio di inerzia correnti inf. 5.00 mmc   

lunghezza libera di inflessione 30.0 cm   

lamdba correnti inf. 60.00     

coeff. Omega 1.41     

  altezza totale traliccio 12.50 cm   

  altezza utile traliccio 11.20 cm   

st
af

fe
 

ø staffa traliccio 10.0 mm   

area staffa 79 mmq   

area staffe / lastra 468 mmq   

momento di inerzia staffa 491 mmq x mmq   

raggio di inerzia staffa. 2.50 mmc   

lunghezza libera di inflessione 13.31 cm   

lamdba staffe 53.25     

coeff. Omega 1.32     

  alfa 1.0790 rad 61.82 

  beta 0.3029 rad 17.35 

  lunghezza sbalzo 1.60 m → 
  lunghezza del tratto gettato 1.60 m → 
        

  Sollecitazioni unitarie   

  M 15.15 kNm/m   

  T 17.42 kN/m   

        

  Sollecitazioni sulla lastra   

  M 20.30 kNm/lastra   

  T 23.34 kN/lastra   

  S staffe 27.74 kN/lastra   

        

  Tensioni sugli elementi   

  Trazione sui correnti sup. dei tralicci 302.7 N/mmq OK 
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  Compressione nei correnti inf. dei tralicci 0.0 N/mmq OK 

  Compressione nei correnti inf. integrativi 116.2 N/mmq OK 

  Compressione nelle staffe 78.3 N/mmq OK 
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7.7 VERIFICA DEI PIOLI 

La collaborazione tra la trave metallica e la soletta è assicurata mediante pioli elettrosaldati all’ala della trave di 
acciaio. Per le verifiche si fa riferimento al punto 4.3.4.3.1 delle NTC. 
 

  
(2)                   

4
fd8.0

P

(1)       
Efd

29.0P

v

t
2

a,Rd
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2
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γ
⋅⋅π⋅
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γ

⋅⋅⋅α
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dove: 
 fck = resistenza cilindrica caratteristica cls (N/mm2)    = 32 N/mm2  
 ft = resistenza ultima a trazione dell’acciaio dei pioli (comunque ≤ 500 N/mm2) = 450 N/mm2 
 d  = diametro dei pioli (mm)        = 22mm; 
 hsc  = altezza dei pioli dopo la saldatura (mm), non minore di 3 volte il diametro del gambo = 175 mm 

  









+⋅= 12.0

d
hscα   per  4

d
h

3 sc ≤≤   

  0.1=α    per  4
d

hsc >   

 γv  = fattore parziale di sicurezza del connettore (pari a 1.25) 
 

I connettori sono dimensionati in base agli sforzi taglianti dovuti ai carichi permanenti ed ai sovraccarichi 
accidentali. 

Criteri di calcolo e sollecitazioni 

Nel modello di calcolo 3D connettori sono schematizzati da elementi frame rigido a passo circa 0.45x0.45m che 
collegano la trave “frame” con gli elementi “shell” della soletta. Le verifiche vengono fatte distribuendo il valore di 
taglio letto dal modello con il numero di connettori presenti nell’area di influenza. La forza di scorrimento sui pioli 
è dovuta alla somma del comportamento locale della soletta con traversi e longherine, e a quello globale 
dell’impalcato. Il taglio di calcolo ha quindi una componente longitudinale ed una trasversale: la verifica dei 
connettori è stata eseguita considerando il taglio di progetto pari a VSd = (VSd,x + VSd,y)0.5. 

7.7.1 PIOLATURA TIPICA 

Pioli φ = 22 mm, area Ap = 380 mm2, altezza hp= 175 mm 
Caratteristiche dimensionali 

 

La resistenza di calcolo a taglio per il connettore φ=25mm, con un calcestruzzo di classe C32/40 (per il quale 
fck=32N/mm2), per un acciaio di tipo ST 37-3K risulta pari al minore dei due valori Pd così ricavati: 

Resistenza delle piolature 

Crisi lato calcestruzzo: PRd,c = 118.83 kN 
Crisi lato acciaio: PRd,a =109.48 kN  
essendo α = 1.0 (hsc/d = 7.95 > 4) 
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In presenza di azioni dinamiche Pdinam. = 0.8* PRd = 0.8*109.48 = 87.58 kN 
 

 
Figura 7.26 Disposizione Pioli 

 

7.7.1.1 Ver ifiche delle piolature dei Traversi 

Per la disposizione delle piolature si rimanda alle tavole grafiche e alla Figura 7.26. 
 

Di seguito si riportano i calcoli del Traverso di Testata, nella condizione di carico SLU. Si è considerando anche un 
coefficiente di amplificazione dinamico φ=2 per tener conto dell’effetto martellamento dei carichi mobili. 

Verifica Traverso di Testata 

Per la verifica nel nodo più sollecitato viene considerata la somma dei tagli derivanti dai tre elementi rigidi 
adiacenti: 
Taglio max connettore: VSd=422+378+364= 1164kN (per una lunghezza d’influenza di circa 0.45*3=1.35m) 
Pioli prescritti in corrispondenza incrocio traverso-longherina : 3 / 0.3m → 10 pioli/m 
Taglio su un piolo: T = 1164 / 10 / 1.35 = 86.2  kN < Pdinam. OK 
 
Le verifiche negli altri punti e con passi diversi dei pioli sono state eseguite in maniera analoga. Di seguito si 
riporta il grafico di riepilogo dei fattori di utilizzo delle verifiche dei pioli con la combinazione di carico più 
gravosa: 
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Di seguito si riportano i calcoli del Secondo Traverso, nella condizione di carico SLU, che risulta uno dei più 
sollecitati a causa della confluenza delle diagonali che collegano il nodo di testata dell’arco con le longherine 
laterali; in questi nodi viene trasmessa una forza concentrata dalle diagonali alla soletta attraverso i connettori. 

Verifica Secondo Traverso 

Per la verifica nel nodo più sollecitato viene considerata la somma dei tagli derivanti dai tre elementi rigidi 
adiacenti: 
Taglio max connettore: VSd=2270+217+232= 2719kN (per una lunghezza d’influenza di circa 0.45*3=1.35m) 
Pioli prescritti in corrispondenza incrocio traverso-longherina : 4 / 0.155m → 25.80 pioli/m 
Taglio su un piolo: T = 2719 / 25.80 / 1.35 = 70.06  kN < Pdinam. OK 
 
Le verifiche negli altri punti e con passi diversi dei pioli sono state eseguite in maniera analoga. Di seguito si 
riporta il grafico di riepilogo dei fattori di utilizzo delle verifiche dei pioli con la combinazione di carico più 
gravosa: 
 

 
 

Di seguito si riportano i calcoli del Terzo Traverso, nella condizione di carico SLU, che risulta uno dei più 
sollecitati a causa della confluenza delle diagonali che collegano il nodo di testata dell’arco con le longherine 
centrali; in questi nodi viene trasmessa una forza concentrata dalle diagonali alla soletta attraverso i connettori. 

Verifica Terzo Traverso 

Per la verifica nel nodo più sollecitato viene considerata la somma dei tagli derivanti dai tre elementi rigidi 
adiacenti: 
Taglio max connettore: VSd=198+1093+141= 1432kN (per una lunghezza d’influenza di circa 0.45*3=1.35m) 
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Pioli prescritti in corrispondenza incrocio traverso-longherina : 4 / 0.30m → 13.33 pioli/m 
Taglio su un piolo: T = 1432 / 13.33 / 1.35 = 79.57  kN < Pdinam. OK 
 
Le verifiche negli altri punti e con passi diversi dei pioli sono state eseguite in maniera analoga. Di seguito si 
riporta il grafico di riepilogo dei fattori di utilizzo delle verifiche dei pioli con la combinazione di carico più 
gravosa: 
 

 
 

Di seguito si riportano i calcoli del Traverso di mezzeria che è uno di quelli Tipici, nella condizione di carico SLU. 
Verifica Traverso Tipico 

Per la verifica di ogni nodo viene considerata la somma dei tagli derivanti dai tre elementi rigidi adiacenti, tranne 
nelle zone di testata dove ne vengono considerati 2.5: 
Taglio max connettore: VSd=928+513+418= 1859kN (per una lunghezza d’influenza di circa 0.45*2.5=1.12m) 
Pioli prescritti in corrispondenza incrocio traverso-longherina : 4 / 0.155m → 28.80 pioli/m 
Taglio su un piolo: T = 1859 / 25.80 / 1.12 = 64.33  kN < Pdinam. OK 
 
Le verifiche negli altri punti e con passi diversi dei pioli sono state eseguite in maniera analoga. Di seguito si 
riporta il grafico di riepilogo dei fattori di utilizzo delle verifiche dei pioli con la combinazione di carico più 
gravosa: 
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7.7.1.2 Ver ifiche delle piolature delle Longher ine 

Per la disposizione delle piolature si rimanda alle tavole grafiche e alla Figura 7.26. 
Le verifiche sono state svolte in maniera analoga a quelle dei pioli dei traversi. Sulle longherine sono disposte due 
file di pioli a passo tipico di 22.5cm. Di seguito si riportano i grafici dei fattori di utilizzo delle longherine centrali e 
di bordo: 
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