
COMUNE DI LAURO
Provincia di Avellino

LAVORI DI RIAPERTURA DELLA VIABILITA'
BEATO-PIGNANO NEL COMUNE DI LAURO (AV) - DGR

261/2017 - ATTIVITA' EX COMMISSARIO DELEGATO OPCM 2994/99

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

DI LAURO

Via Pignano-Beato

frazione Pignano

83023 - LAURO (AV)

Foglio 5 del Catasto

del Comune di Lauro

E.09
RELAZIONE TECNICA

DI CALCOLO STRUTTURALE

_____

Arch. DIEGO MARIA TRONCONE

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA

UBICAZIONE

OGGETTO

ELABORATO

IL R.U.P.

TITOLO

DATA SCALA

R.T.P.:

Ing. PAOLO CAPALDO

Ing. GIANLUCA DI LORENZO

Ing. LUCA PORFIDO

NOVEMBRE 2020

 PROGETTO ESECUTIVO

CUP: I27H19002440002 - CIG: Z3F2CB8F40



Relazione tecnica-illustrativa di calcolo strutturale – PROGETTO ESECUTIVO PER I «LAVORI DI RIAPERTURA 

DELLA VIABILITÀ BEATO-PIGNANO NEL COMUNE DI LAURO (AV)» - DGR 261/2017 - ATTIVITÀ' EX 

 

 

R.T.P.:                                                                                                     Pag. 2 di 86 

Ing. Paolo Capaldo (mandatario/capogruppo) 

Ing. Gianluca Di Lorenzo (mandante) 

Ing. Luca Porfido (mandante/giovane professionista) 

INDICE 
 

1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA .............................................................................. 5 

1.1. PREMESSA        5 
 

1.2. RELAZIONE TECNICA GENERALE     6 
 

1.3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO      14 
 

2. RELAZIONE SUI MATERIALI ............................................................................................... 16 
 

2.1. DIAGRAMMI DI CALCOLO TENSIONE DEFORMAZIONE   16 

2.1.1 Diagrammi di calcolo tensione deformazione .............................................................................. 16 
2.1.2 Acciaio per cemento armato e da carpenteria ............................................................................... 17 

 

2.2. RESISTENZE DI CALCOLO TENSIONE DEI MATERIALI   18 

2.2.1 Calcestruzzo ...................................................................................................................................... 18 
2.2.2 Acciaio in barre ................................................................................................................................. 19 

 

2.3. PRESCRIZIONE SUL CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA  20 

2.3.1 Resistenza caratteristica ................................................................................................................. 21 
2.3.2 Classe di esposizione delle strutture .............................................................................................. 21 
2.3.3 Classe di consistenza del calcestruzzo .......................................................................................... 21 
2.3.4 Calcolo del copriferro ....................................................................................................................... 22 
2.3.5 Diametro massimo degli aggregati ................................................................................................ 25 

 

2.4. CONTROLLO DI ACCETTAZIONE E MATURAZIONE DEI PROVINI  25 
 

3. RELAZIONE DI CALCOLO .................................................................................................... 28 
 

3.1. METODO DI VERIFICA       28 
 

3.2. METODO DI ANALISI       28 
 

3.3. PROGRAMMA DI CALCOLO IMPIEGATO     29 

3.3.1 Descrizione sintetica del programma utilizzato .......................................................................... 31 
 

3.4. VITA NOMINALE, CLASSE D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO  31 
 

3.5. AZIONE SISMICA       32 
 

3.6. CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE  35 
 

3.7. AZIONI DI CALCOLO       36 

3.7.1 Valutazione dell’azione sismica ..................................................................................................... 36 
3.7.2 Spettri di risposta elastico in accelerazione della componente orizzontale ............................ 36 
3.7.3 Azioni accidentali ............................................................................................................................. 40 

 

3.8. CONDIZIONI E COMBINAZIONI DI CALCOLO    40 
 

COMMISSARIO DELEGATO OPCM 2994/99 - CUP: I27H19002440002 - CIG: Z3F2CB8F40 



Relazione tecnica-illustrativa di calcolo strutturale – PROGETTO ESECUTIVO PER I «LAVORI DI RIAPERTURA 

DELLA VIABILITÀ BEATO-PIGNANO NEL COMUNE DI LAURO (AV)» - DGR 261/2017 - ATTIVITÀ' EX 

 

 

R.T.P.:                                                                                                     Pag. 3 di 86 

Ing. Paolo Capaldo (mandatario/capogruppo) 

Ing. Gianluca Di Lorenzo (mandante) 

Ing. Luca Porfido (mandante/giovane professionista) 

3.9. CRITERI DI PROGETTAZIONE E MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA 43 

3.9.1 Modello F.E.M. del tratto 1 .................................................................................................................... 43 
3.9.2 Modello F.E.M. del tratto 2 ............................................................................................................. 46 

3.9.3 Modello F.E.M. del tratto 3 .................................................................................................................... 50 
 

3.10. SINTESI DEI RISULTATI      53 
 

4. RELAZIONE GEOTECNICA E MODELLAZIONE SISMICA DEL SITO ..................... 63 
 

4.1. INDAGINI IN SITO       63 
 

4.2. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI   64 
 

4.3. METODO DI VALUTAZIONE DELLA VELOCITÀ DI PROPAGAZIONE DELLE ONDE 

DI TAGLIO VSEQ       65 

4.3.1 Valutazione della categoria del suolo ........................................................................................... 66 

 
5. RELAZIONE SULLE FONDAZIONI ..................................................................................... 68 

 

5.1. CONSIDERAZIONI SUL CALCOLO DEL CARICO LIMITE   68 

5.1.1 Carico limite alla punta ......................................................................................................................... 69 
5.1.2 Carico limite laterale .............................................................................................................................. 71 
5.1.3 Risultati ottenuti per il carico limite dei pali ..................................................................................... 73 

 

5.2. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE DI FONDAZIONE

         76 
 

5.3. VERIFICHE NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE ULTIMI (SLU)  76 
 

5.4. CALCOLO DEI CEDIMENTI PER PALI DI FONDAZIONE   78 

5.4.1 Cedimenti ottenuti per i pali progettati ............................................................................................... 80 
 

5.5. CONSIDERAZIONE SUL FENOMENO DELLA LIQUEFAZIONE  83 
 

6. CONCLUSIONI .......................................................................................................................... 85 

 

COMMISSARIO DELEGATO OPCM 2994/99 - CUP: I27H19002440002 - CIG: Z3F2CB8F40 



Relazione tecnica-illustrativa di calcolo strutturale – PROGETTO ESECUTIVO PER I «LAVORI DI RIAPERTURA 

DELLA VIABILITÀ BEATO-PIGNANO NEL COMUNE DI LAURO (AV)» - DGR 261/2017 - ATTIVITÀ' EX 

 

 

R.T.P.:                                                                                                     Pag. 4 di 86 

Ing. Paolo Capaldo (mandatario/capogruppo) 

Ing. Gianluca Di Lorenzo (mandante) 

Ing. Luca Porfido (mandante/giovane professionista) 

INDICE DELLE FIGURE 

 

Figura 1 – Traslazione in direzione x del Tratto 2................................................................................ 7 
Figura 2 –Suddivisione della strada in tratti ........................................................................................ 7 
Figura 3 –Planimetria del tratto 1 da realizzare ................................................................................... 8 
Figura 4 –Planimetria del tratto 2 da realizzare ................................................................................... 9 
Figura 5 –Planimetria del tratto 3 da realizzare ................................................................................. 10 
Figura 6 – Vista assonometrica del Tratto 1 ....................................................................................... 13 
Figura 7 – Vista assonometrica del Tratto 2 ....................................................................................... 13 
Figura 8 – Vista assonometrica del Tratto 3 ....................................................................................... 13 
Figura 9 – Parametri generali per l’individuazione degli spettri di normativa .................................. 35 
Figura 10 – Spettri elastici di progetto ............................................................................................... 38 
Figura 11 - Risultati analisi dinamica – Tratto 1 ............................................................................... 44 
Figura 12 – Numerazione nodi - Tratto 1 ........................................................................................... 45 
Figura 13 – Numerazione elementi shell - Tratto 1 ............................................................................ 46 
Figura 14 - Risultati analisi dinamica – Tratto 2 ............................................................................... 47 
Figura 15 – Numerazione nodi - Tratto 2 ........................................................................................... 48 
Figura 16 – Numerazione elementi shell - Tratto 2 ............................................................................ 49 
Figura 17 – Numerazione elementi beam - Tratto 2 ........................................................................... 50 
Figura 18 - Risultati analisi dinamica – Tratto 3 ............................................................................... 51 
Figura 19 – Numerazione nodi Tratto 3 ............................................................................................. 52 
Figura 20 – Numerazione elementi shell tratto 3 ............................................................................... 52 
Figura 21 – Deformata per la combinazione fondamentale del Tratto 1 ............................................. 53 
Figura 22 – Deformata per la combinazione fondamentale del Tratto 2 ............................................. 54 
Figura 23 – Deformata per la combinazione fondamentale del Tratto 3 ............................................. 54 
Figura 24 - Verifica a presso-flessione elementi shell del Tratto 1 ...................................................... 55 
Figura 25 - Verifica a presso-flessione elementi shell del Tratto 2 ...................................................... 56 
Figura 26 - Verifica a presso-flessione elementi shell del Tratto 3 ...................................................... 56 
Figura 27- Verifica a taglio principale lato calcestruzzo elementi shell del Tratto 1 .......................... 57 
Figura 28 - Verifica a taglio principale lato calcestruzzo elementi shell del Tratto 2 ......................... 58 
Figura 29 - Verifica a taglio principale lato calcestruzzo elementi shell del Tratto 3 ......................... 58 
Figura 30 - Verifica a taglio secondario lato calcestruzzo elementi shell del Tratto 1 ........................ 59 
Figura 31 - Verifica a taglio secondario lato calcestruzzo elementi shell del Tratto 2 ........................ 60 
Figura 32 - Verifica a taglio secondario lato calcestruzzo elementi shell del Tratto 3 ........................ 60 
Figura 33 - Verifica a presso-flessione elementi beam del Tratto 2 ..................................................... 61 
Figura 34 - Verifica a taglio lato calcestruzzo elementi beam del Tratto 2 ......................................... 62 
Figura 35 - Verifica a taglio lato acciaio elementi beam del Tratto 2 .................................................. 62 
Figura 36 – Carico limite verticale dei pali del Tratto 1 ..................................................................... 74 
Figura 37 – Carico limite verticale della piastra del Tratto 1 ............................................................. 74 
Figura 38 – Carico limite verticale dei pali del Tratto 2 ..................................................................... 75 
Figura 39 – Carico limite verticale dei pali del Tratto 3 ..................................................................... 75 
Figura 40 – Carico limite verticale della piastra del Tratto 3 ............................................................. 76 
Figura 41 – Cedimento dei pali del Tratto 1 ....................................................................................... 81 
Figura 42 – Cedimento della piastra del Tratto 1 ............................................................................... 81 
Figura 43 – Cedimento dei pali del Tratto 2 ....................................................................................... 82 
Figura 44 – Cedimento dei pali del Tratto 3 ....................................................................................... 82 
Figura 45 – Cedimento della piastra del Tratto 3 ............................................................................... 83 
Figura 46 – Fusi granulometrici di terreni suscettibili di liquefazione .............................................. 84 

   

COMMISSARIO DELEGATO OPCM 2994/99 - CUP: I27H19002440002 - CIG: Z3F2CB8F40 



Relazione tecnica-illustrativa di calcolo strutturale – PROGETTO ESECUTIVO PER I «LAVORI DI RIAPERTURA 

DELLA VIABILITÀ BEATO-PIGNANO NEL COMUNE DI LAURO (AV)» - DGR 261/2017 - ATTIVITÀ' EX 

 

 

R.T.P.:                                                                                                     Pag. 5 di 86 

Ing. Paolo Capaldo (mandatario/capogruppo) 

Ing. Gianluca Di Lorenzo (mandante) 

Ing. Luca Porfido (mandante/giovane professionista) 

1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

1.1. Premessa 

Il sottoscritto dott. ing. PAOLO CAPALDO, nato a Nocera Inferiore (SA) il 27/01/1974 

e residente in Baronissi (SA) alla Via Nicotera n°54 – 84081, con studio tecnico in Nocera 

Inferiore (SA) alla Via Garibaldi n°24 – 84014, C.F.: CPLPLA74A27F912M – P.IVA: 

03844610653, in qualità di capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra 

Professionisti (R.T.P.) con l’ing. Gianluca Di Lorenzo e l’ing. Luca Porfido, giusta atto 

costituito del 05/06/2020, facendo seguito alla Determina del Responsabile del Servizio 

dell’Area Tecnica del Comune di Lauro del 22/06/2020 n°255 Reg. Gen. e n°94 Reg. con 

la quale gli si affidava l’incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, 

direzione dei lavori, contabilità e misura, regolare esecuzione e coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativa ai «LAVORI DI RIAPERTURA 

DELLA VIABILITÀ BEATO-PIGNANO NEL COMUNE DI LAURO (AV)» ed alla 

relativa Convenzione del 01 luglio 2020,  redige la presente relazione tecnica-illustrativa 

di calcolo strutturale a corredo del progetto definitivo dei lavori de quibus. 

L’intervento si rende necessario al fine di collegare le frazioni di Pignano e Beato facenti 

parte rispettivamente del Comune di Lauro e del Comune di Quindici. Il suddetto 

collegamento, che ad oggi è costituito da uno strato di terreno di riporto depositato 

impropriamente da ignoti, dovrà essere materializzato mediante la realizzazione di un 

ponte, tale da sovrastare la futura rete idrografica atta al convogliamento delle acque 

provenienti dalla vasca posta a monte del territorio di Pignano e di due tratti stradali di 

raccordo alla strada esistente. 

La presente relazione di calcolo strutturale ed i relativi grafici progettuali, sono relativi 

agli interventi volti alla realizzazione del suddetto collegamento. L’opera da realizzare 

è sita in Lauro (AV) c.a.p. 83023 al tratto stradale Pignano-Beato, distinto al N.C.E.U. al 

foglio n° 5, di proprietà del Comune di Lauro. 

Il presente calcolo di progetto viene redatto in conformità del D.M. Infrastrutture del 

17/01/2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» e Circolare 
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Ministeriale n°7 del 21 gennaio 2019 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme 

tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 17 gennaio 2018. 

Il programma utilizzato è il Pro_Sap della “2S.I.” concesso in uso con regolare licenza 

riconosciuta con il Codice Seriale dsi5291. 

 

1.2. Relazione Tecnica Generale 

Scopo precipuo dell’intervento progettuale è quello di realizzare la riapertura del 

tratto di strada Pignano-Beato, mediante la realizzazione di una sorta di ponte che 

deve sovrastare la rete idrica futura atta a defluire le acque provenienti dalla vasca 

posta a monte della frazione di Pignano. 

Come già detto in precedenza, l’intervento è finalizzato al ripristino di un tratto di 

strada che collega le frazioni Pignano-Beato in maniera compatibile con l’eventuale 

prosecuzione futura del canale fugatore originariamente previsto come emissario della 

vasca Pignano situata poco a monte, assicurando quindi la dovuta continuità idraulica. 

Il tronco di strada oggetto dei lavori ha una lunghezza complessiva di circa 30,00 m, 

esso è stato suddiviso in tre tratti distinti (1, 2 e 3), divisi tra loro tramite due giunti 

strutturali di circa 10 cm, aventi le seguenti dimensioni geometriche: 

1) Tratto 1 (colore verde): lunghezza di circa 10,60 m e larghezza di 4,50 m; 

2) Tratto 2 (colore magenta): lunghezza di circa 6,20 m e larghezza di 4,50 m; 

3) Tratto 3 (colore ciano): lunghezza di circa 12,80 m e larghezza di 4,50 m. 

Per quanto concerne la verifica dei giunti, si precisa che il massimo spostamento del 

tratto 2 è pari a 2,62 cm, mentre gli altri due tratti sono stati considerati completamente 

interrati. 
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Figura 1 – Traslazione in direzione x del Tratto 2 

 

 
Figura 2 –Suddivisione della strada in tratti 

 

Il tratto 1, che ha una pendenza di circa 3,60% è costituito da una soletta in c.a. con 

spessore pari a 40 cm poggiante su 12 pali trivellati in c.a., precisamente 4 pali Ø50 e 7 

pali Ø60 disposti, 4 da Ø60 lungo la parte di valle, 4 da Ø50 lungo quella di monte e 3 

Ø60 nella parte pressoché centrale, tutti aventi lunghezza pari a 6,50 m.  
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Tale soluzione deriva dalla considerazione che i terreni su cui si sviluppa parte del 

tracciato hanno scadentissime caratteristiche meccaniche per garantire uno stabile 

supporto della strada, in quanto fino alla significativa profondità di circa 3,00 m sono 

costituiti da materiale sciolto.  

 
Figura 3 –Planimetria del tratto 1 da realizzare 

 

Il tratto 2 deve garantire, come detto in precedenza, la possibilità futura di eventuale 

prosecuzione del canale fugatore, con una luce libera non inferiore a 4,00 m; pertanto 

è stata prevista la realizzazione di un ponte a singola campata di luce libera pari a 5,00 

m, costituita da un impalcato di spessore 40 cm poggiante su due spalle, fondate 

ciascuna su 6 pali trivellati Ø50 in c.a. di lunghezza variabile da 7,50 m a 12,00 m disposti 

in maniera tale da non interferire con gli impianti esistenti e dotati di cordolo in testa 

in c.a..  Il cordolo in c.a. sormontante i pali ha sezione rettangolare con altezza pari a 

75 cm e base 70 cm ed è disposto ad interasse di 5,50 m; la soletta in c.a. ha un’altezza 
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pari a 40 cm con pendenza trasversale 3,60%, lunghezza complessiva pari a 6,20 m e 

larghezza totale pari a 5,10 m. 

 
Figura 4 –Planimetria del tratto 2 da realizzare 

 

Il tratto 3, che ha una pendenza sempre di circa 3,60%, è costituito anch’esso (come il 

tratto 1) da una soletta in c.a. con spessore pari a 40 cm poggiante su 14 pali trivellati 

in c.a., precisamente 5 pali Ø50 e 9 pali Ø60 disposti, 5 da Ø60 lungo la parte di valle, 

5 da Ø50 lungo quella di monte e 4 Ø60 nella parte pressoché centrale, tutti aventi 

lunghezza pari a 6,50 m. 
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Figura 5 –Planimetria del tratto 3 da realizzare 

 

L’analisi delle sollecitazioni è stata condotta a mezzo di programmi di calcolo 

automatico secondo un’analisi elastica lineare, mentre le verifiche di resistenza e di 

stabilità sono state condotte con il metodo semiprobabilistico agli stati limite. 

Per tutti i tratti della strada sopra descritti è previsto, al di sopra della soletta in c.a., 

uno strato di fondazione stradale di circa 62 cm, uno strato di collegamento di 

conglomerato bituminoso (binder) di spessore 5 cm ed infine uno strato di 

conglomerato bituminoso per manto di usura (tappetino) con spessore 3 cm.  

La strada ha una carreggiata a doppia corsia, una per ogni senso di marcia di larghezza 

unitaria pari a 2,25 m, con muri laterali alla carreggiata stessa di spessore 30 cm e quindi 

con una larghezza dell’intera carreggiata pari a 5,10 m. 

Per continuità tra il tronco di strada da realizzare e i due tratti esistenti, a monte 

proveniente da “Pignano” e a valle verso “Beato”, i muri laterali alla carreggiata 

seguono l’andamento di quelli esistenti.  

Nella zona di valle, il muro a sinistra ha un’altezza pari a 60 cm fuori terra e arriva 

verso destro con altezza 50 cm, al di sopra dello stesso verrà messo un guard-rail come 
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protezione. Invece, il muro a monte, a sinistra ha un’altezza di 1,90 m, mentre a destra 

si raccorda con quello esistente fino a raggiungere un’altezza pari a circa a di 2,20 m. 

Il tutto viene meglio chiarito negli elaborati di disegno allegati alla presente. 

Per la realizzazione della struttura in c.a. si prevede l’utilizzo di calcestruzzo C32/40 

ed acciaio in barre del tipo B450C, il magrone è costituito da calcestruzzo classe 

C12/15.  

Le azioni da sisma verranno considerate per tutti i tratti individuati, mentre per la 

valutazione di tale entità, si farà riferimento alla determinazione dell’accelerazione alla 

base valutata da quanto riportato nel D.M. 17 gennaio 2018 e ss.mm.ii., che fornisce 

valori puntuali dell’accelerazione di progetto. Si osserva che il Comune di Lauro (AV) 

è stato dichiarato sismico con grado di sismicità s = 2 “Zona con pericolosità sismica media 

dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti” (0,15 < ag < 0,25g) [Delibera Giunta 

Regionale n°5447 del 07/11/02]. 

Nel caso in esame il sito di costruzione è geograficamente individuato con Lat. = 

40,8729 e Long. = 14,6196.  

Il valore dei coefficienti utilizzati per la definizione dello spettro elastico e di progetto: 

̶ Tipo di costruzione:                          2  - caratterizzato da VN ≥ 50 anni 

̶ Classe d’uso       III - caratterizzato da CU= 1,50 

̶ Comportamento strutture in elevazione:     Non dissipativo  

̶ Comportamento fondazione:                     Non dissipativo (punto 7.2.1 con le  

limitazioni del 7.2.5) 

̶ Terreno di fondazione:   Tipo “B” (coincidente con quanto dichiarato 
         in relazione geologica) 

̶ Categoria topografica:    T1    (superficie pianeggiante, pendii e rilievi        

         isolati  con inclinazione media � ≤ 15°) 
̶ Fattore di comportamento:    q = 1,00 per entrambe le direzioni 

 

• Per stimare il comportamento strutturale dei tratti 1 e 3 è stato analizzato uno 

schema spaziale costituito da un insieme di elementi bidimensionali con 

comportamento combinato lastra/piastra, mentre per il tratto 2 da un insieme di 

elementi monodimensionali (colonne) e bidimensionali con comportamento 
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combinato lastra/piastra; per tutti e tre i tratti è stato progettato un sistema di 

fondazioni profonde che si attestano là dove il terreno ha caratteristiche 

geotecniche migliori. 

• Il calcolo viene condotto secondo i metodi e le indicazioni della Scienza e Tecnica 

delle Costruzioni. L’analisi strutturale eseguita si basa su metodi elastici (analisi 

elastica globale). Il metodo per le verifiche degli elementi e delle sezioni è il 

“Metodo Semiprobabilistico agli Stati Limite” secondo quanto previsto nel cap. 2 

del D.M. Infrastrutture del 17.01.2018. 

Per quanto concerne le verifiche di resistenza delle varie sezioni, esse sono state 

effettuate seguendo le procedure: 

a) analisi dei carichi verticali del tipo permanente ed accidentale; 

b) calcolo delle forze orizzontali dovute all’azione sismica seguendo il 

procedimento dell’analisi dinamica; 

c) progetto delle sezioni resistenti; 

d) risoluzione degli schemi statici per le condizioni più sfavorevoli; 

e) verifica di resistenza delle sezioni caratteristiche in c.a. con relative giunzioni. 
 

Di seguito viene riportata una vista assonometrica della modellazione effettuata per il 

dimensionamento dei tre tratti: 
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Figura 6 – Vista assonometrica del Tratto 1  

 

 
Figura 7 – Vista assonometrica del Tratto 2 

 
Figura 8 – Vista assonometrica del Tratto 3  
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1.3. Normativa di riferimento 

La costruzione in oggetto ricade in zona sismica pertanto tutte le analisi numeriche 

svolte per il calcolo e le verifiche dei vari elementi strutturali costituenti la stessa, 

sono state effettuate in accordo alla normativa vigente ed in particolare: 

• Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321) 

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e 

precompresso ed a struttura metallica 

• Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76) 

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche 

• L.R. Campania N. 9/83 e ss.mm.ii. 

Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal 

rischio sismico. 

• Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni  

Decreto Ministeriale Infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato su S.O.n.30 alla 

G.U. del 4 Febbraio 2008, n.29  

• Circolare 02 febbraio 2009 n°617/C.S.L.L.PP. 

Pubblicata su S.O.n°27 alla G.U. del 26 Febbraio 2009, n°47. 

• Aggiornamento delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» 

Decreto Ministeriale Infrastrutture 17 gennaio 2018, pubblicato su Supplemento 
ordinario alla “Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 - Serie generale. 

• Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento “Norme Tecniche per le 

Costruzioni”» 

Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. 

• Eurocodice 2 - 2006 

Progetto di strutture in calcestruzzo. 

• Eurocodice 8 - 2005 

Progettazione delle strutture per la resistenza sismica. 
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• Decreto Presidente della Repubblica n°380 del 06 giugno 2001 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 

• UNI EN 206-1 (norma europea) 

Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e conformità. 

• UNI – 11104 (norma italiana) 

Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e conformità - Istruzioni 

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

• CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 

Pericolosità sismica e Criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale. Allegato 

al voto n. 36 del 27.07.2007.  
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2. RELAZIONE SUI MATERIALI 
 

2.1. Diagrammi di calcolo tensione deformazione 

2.1.1 Diagrammi di calcolo tensione deformazione 

Per il calcestruzzo è stato adottato il diagramma di calcolo tensione-deformazione 

schematizzato con il modello parabola-rettangolo (punto 4.1.2.1.2.2 del D.M. 

Infrastrutture del 17/01/2018). In particolare, utilizzandosi nel caso in esame una 

classe di resistenza inferiore a C50/60 si può porre che il vertice alla parabola ha ascissa

%2,02 =cε ,  mentre l’estremità del segmento ha ascissa %35,0=cuε . 

 

Per sezioni o parti di sezioni soggette a distribuzioni di tensione di compressione 

approssimativamente uniformi, si assume per la deformazione ultima a rottura il 

valore 2cε anziché cuε . 

Le resistenze di calcolo fd sono state valutate mediante l’espressione: 

m

k
d

f
f

γ
=  

assumendo per il coefficiente γm i valori di seguito riportati: 

Stati limite Acciaio γs Calcestruzzo γc 

Ultimi 
Esercizio 

1.15 
1.00 

- 1.5 per c.a. e c.a. con precompressione 
parziale. 
- 1.00 
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Per elementi piani come solette o pareti che abbiano spessori inferiori a 5 cm, la 

resistenza di calcolo a compressione va ridotta a 0,80 fcd. 

In particolare, la resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd risulta pari a: 

C

ckcc
cd

f
f

γ
⋅α

=  

Per strutture o parti strutturali sottoposte a presso-flessione con prevalenza di sforzo 

normale esposte in ambienti poco o moderatamente aggressivo si adottano le seguenti 

limitazioni: 

• Per combinazione rara: 0.6 fck 

• Per combinazione quasi permanente 0.45 fck 

Per tenere conto della riduzione di resistenza dovuta a carichi di lunga durata, si 

assume il coefficiente 85.0=ccα . 

 

2.1.2 Acciaio per cemento armato e da carpenteria 

Per l’acciaio si adotta il legame tensioni-deformazioni schematizzato con un legame 

elastico-perfettamente plastico (punto 4.1.2.1.2.3 del D.M. Infrastrutture del 

17.01.2018). 

La resistenza di snervamento di calcolo dell’acciaio fyd risulta pari a (punto 4.1.2.1.1.3):  

S

yk

yd

f
f

γ
=  

Il valore della deformazione ultima di calcolo: 

ukud εε 9,0=
 

in cui si assume che la deformazione uniforme ultima: 

( ) %5,7==
kgtuk Aε  
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2.2. Resistenze di calcolo tensione dei materiali 

 

2.2.1 Calcestruzzo 

Si prevede l’utilizzo di calcestruzzo di classe C32/40 con le seguenti resistenze di 

calcolo: 

Calcestruzzo C 32/40 per getto in c.a. degli elementi strutturali gettati in opera 

Resistenza caratteristica cubica:             mmqNRck / 40=  

Coefficiente di sicurezza:                  5,1=cγ  (SLU)  

Coefficiente riduttivo per resistenze di lunga durata:        85,0=ccα      

Resistenza caratteristica cilindrica:             mmqNRf ckck / 2,334083,083,0 =⋅=⋅=  

Resistenza di calcolo a compressione:                       mmqN
f

f
c

ckcc
cd / 81,18=

⋅
=

γ
α

 

Valore medio della resistenza cilindrica:         mmqNff ckcm /2,418 =+=  

Resistenza media a trazione semplice:             mmqNff ckctm / 10,330,0 3 2 =⋅=  

Resistenza a trazione per flessione:                                mmqNff ctmcfm /72,32,1 =⋅=  

Valore caratteristico a trazione frattili del 5%:                      mmqNff ctmctk /17,27,0 =⋅=  

Resistenza tangenziale caratteristica di aderenza:          mmqNff ctkbk /88,425,2 =⋅⋅= η  

η=1 per barre di diametro φ≤32 mm 

Resistenza tangenziale di calcolo:                        mmqN
f

f
c

bk
bd /26.3==

γ
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Modulo elastico medio:              mmqN
f

E cm
cm /33643

10
22000

3.0

=






⋅=  

 

2.2.2 Acciaio in barre 

Si prevede l’utilizzo di acciaio di classe B450C con le seguenti resistenze di calcolo: 

Acciaio Classe B450C 

Coefficiente di sicurezza:      15,1=sγ  (SLU) 

Tensione nominale di snervamento:     mmqNf nomy / 450, =  

Tensione nominale di rottura:     mmqNf nomt / 540, =  

Tensione caratteristica di snervamento:     
nomyyk ff ≥  

Tensione caratteristica di rottura:     
nomttk ff ≥  

Resistenza di calcolo dell’ acciaio:   

 mmqN
f

f
s

nomy

yd / 391
, ==

γ
 

Sovraresistenza del materiale:                       35,115,1 ≤













≤

ky

t

f

f
;  25,1≤















k
y

y

nom
f

f
 

Valore caratteristico dell’allungamento al massimo sforzo (frattile10%):  

                                                                                   ( ) %50,7≥
kgtA  ( )

kgtud A⋅= 9,0ε  

Modulo Elastico (o di Young):          mmqNE s /206000=  

 

Quindi si devono rispettare i requisiti indicati nella tabella che segue, in modo tale da 

garantire un’adeguata duttilità a livello di materiale: 
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2.3. Prescrizione sul calcestruzzo a prestazione garantita 

Come previsto dalle linee guida sul calcestruzzo preconfezionato e dalla norma UNI 

EN 206-1 (in Europa) e UNI 11104 (in Italia), si richiede un calcestruzzo a prestazione 

garantita, in cui le prestazioni sono garantite dal produttore che se ne assume la 

responsabilità fino alla bocca di scarico della betoniera. Per tale calcestruzzo vengono 

forniti i seguenti requisiti di base conformi alla norma UNI EN 206-1, UNI 11104 e 

paragrafo 11.2.1 delle NTC 2018:  

- Resistenza minima a compressione 

- Classe di esposizione ambientale 

- Classe di consistenza (valore di Slump) 

- Diametro massimo nominale dell’aggregato 

Per la scelta del diametro massimo degli inerti si utilizza il minore delle seguenti 

limitazioni: 

- Dmax < 3/4 del copriferro 
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- Dmax < interferro - 5 mm 

- Dmax < 1/4 della sezione minima dell’elemento strutturale 

 

2.3.1 Resistenza caratteristica 

La classe di resistenza degli elementi viene stabilita in base alle esigenze strutturali, in 

funzione delle azioni agenti su di essa e in funzione del requisito minimo imposto dalla 

prescrizione della durabilità e classe di esposizione prevista nella norma UNI EN 206-

1 (in Europa) e UNI 11104 (in Italia). 

 

2.3.2 Classe di esposizione delle strutture 

Date le caratteristiche d’uso previste per la struttura in oggetto e tenuto conto della sua 

ubicazione tra le probabili cause che interessano il degrado del calcestruzzo, si 

considera il degrado inteso come aggressione da anidrite carbonica, quindi XC, ovvero 

corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione.  

Stante alla destinazione d’uso dell’opera, per i nuovi interventi in c.a., è stata 

individuata la seguente classe di esposizione ambientale:  

 ̶ classe di esposizione XC4 (ciclicamente asciutto e bagnato), con i seguenti requisiti 

minimi del calcestruzzo per ciascuna classe di esposizione: 

CLASSE DI 
ESPOSIZIONE 

MASSIMO 
 A/C 

CLASSE DI 
RESISTENZA MINIMA 

DOSAGGIO MINIMO 
 DI CEMENTO (kg/m3) 

XC4 0,50 C (32/40) 340 
 

Valori limite per il calcestruzzo in classe XC secondo il prospetto 4 della UNI 11104 – 

 

 

2.3.3 Classe di consistenza del calcestruzzo 

La classe di consistenza rappresenta un indice della lavorabilità del calcestruzzo, cioè 

la capacità del calcestruzzo di lasciarsi introdurre e stendere nella cassaforma, di 

avvolgere le barre di armatura, di riempire l’interno della forma e di espellere l’eccesso 

di aria inglobata durante la fase di vibrazione. La lavorabilità è una proprietà del 
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calcestruzzo fresco che diminuisce col procedere delle reazioni di idratazione del 

cemento. È pertanto necessario che l’impasto possegga la lavorabilità non solo al 

momento della confezione, ma soprattutto al momento della sua posa in opera. 

Per ogni elemento strutturale occorre prescrivere la classe di consistenza appropriata, 

in funzione della densità dei ferri di armatura, della geometria e della dimensione 

dell’elemento strutturale, della metodologia di getto. In genere si consiglia la classe di 

consistenza S4 per pilastri e fondazioni.  

In entrambi i casi si richiede il mantenimento della lavorabilità: ovvero il tempo, 

misurato dalla fine del carico dell’autobetoniera, nel quale il calcestruzzo deve 

mantenere la consistenza richiesta e riportata in bolla, fino allo scarico in cantiere. Se 

l’intervallo di tempo che intercorre fra confezione e getto non è breve, e soprattutto se 

la temperatura ambiente è elevata, la lavorabilità iniziale deve essere maggiore di 

quella richiesta per la posa in opera.  

Inoltre è tassativamente vietata l’aggiunta di acqua in cantiere. Nella tabella che segue 

si riportano i valori di abbassamento al cono di Abrams per le varie classi di consistenza.  
 

CLASSE ABBASSAMENTO AL CONO 
DI ABRAMS 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

10 ÷ 40 mm 

50 ÷ 90 mm 

100 ÷ 150 mm 

160 ÷ 210 mm 

> 220 mm 

 

2.3.4 Calcolo del copriferro 

Le attuali norme tecniche per le costruzioni (D.M. 17.01.2018), come già quelle 

precedenti (D.M. 14.01.2008) tra i principi fondamentali, pongono l’accento 

sull’importanza dello studio dell’ambiente con le relative aggressioni sulle opere in 

calcestruzzo armato, al fine di garantire il raggiungimento della vita nominale prevista. 

Per “vita nominale” si intende il tempo durante il quale le strutture e/o i materiali 
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conservano le loro prestazioni iniziali mantenendo il livello di sicurezza e di efficienza 

funzionale di progetto, per qualsiasi azione e condizione ambientale prevista (eccetto 

che per il periodo di riferimento per l’azioni sismiche §2.4.3. NTC D.M. 17.01.2018). In 

questa ottica viene ricalcato il concetto di durabilità, vale a dire la capacità di 

conservazione delle caratteristiche fisico-meccaniche delle strutture per tutta la vita di 

servizio prevista in progetto senza dover far ricorso a interventi di manutenzione 

straordinaria. Tale obiettivo viene raggiunto anche attraverso una prescrizione corretta 

delle regole di maturazione, una cadenza temporale dei necessari monitoraggi sulle 

opere, o su particolari di esse, e azioni manutentive preventive. 

Per garantire un’adeguata durabilità alle strutture in calcestruzzo armato, in relazione 

alle diverse classi di esposizione ambientale, si procede al calcolo del copriferro. Le 

caratteristiche del calcestruzzo dettate dalla norma valgono soltanto se il copriferro è 

valutato correttamente in fase progettuale e, ovviamente, garantito in fase esecutiva. 

L’EC2 definisce COPRIFERRO NOMINALE (cnom) la distanza tra la superficie 

dell’armatura più esterna e la faccia del calcestruzzo più prossima.  

 

Il cnom, è così definito:  

cnom [mm] = cmin + ∆c = max (cmin,b; cmin,dur; cmin,fuoco) + 10 

dove: 

- cmin = copriferro minimo per soddisfare i requisiti di aderenza, durabilità ed 
eventuale resistenza al fuoco; esso corrisponderà al maggiore dei tre valori; 

- ∆c = tolleranza di posizionamento delle armature, pari a 10 mm; 

- cmin,b = Ø mm55n b ≤ = copriferro minimo per garantire l’aderenza, pari al 

diametro per il numero di barre nel caso di eventuali gruppi di barre; 

- cmin,b = Ø diametro della barra per armature singole (nb = 1) 
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- cmin,fuoco = garantisce la resistenza all’incendio (gli spessori sono riportati in EN   
1992-1-2 e nel D.M. 16/02/07 e ss.mm.ii.); 

- cmin,dur = copriferro minimo per garantire la durabilità dell’opera, definito dalle  

             classi di esposizione. 

Nella tabella seguente sono riassunti i valori dei prospetti 4.4N e 4.5N per acciai da 

armatura ordinari dell’EC2, che si riferiscono a strutture con vita utile di 50 e 100 anni. 

CLASSE 
D’ESPOSIZIONE 

AMBIENTALE 

SPESSORE MINIMO DI COPRIFERRO (cmin,dur) 

VITA UTILE: 50 ANNI VITA UTILE: 100 ANNI 

C.A. C.A.P. C.A. C.A.P. 
XC4 30 40 40 50 

 

Spessori minimi del copriferro secondo i prospetti 4.4N e 4.5N dell’EC 2:2005 

 
Nel caso specifico il calcolo del copriferro viene condotto per tutti gli elementi 

strutturali (sia verticali che orizzontali) che hanno armature longitudinali Φ18 e 

trasversali Φ8; il calcestruzzo ha resistenza caratteristica Rck = 40 MPa (C32/40). 

Precisando che la verifica del copriferro deve essere effettuata rispetto all’armatura più 

esterna, il calcolo viene ricondotto ai ferri Φ8 e ai ferri Φ18, che sono quelli utilizzati in 

fase di progetto. 

Dalla tabella 4.4N, in corrispondenza della classe strutturale S4 e della classe 

ambientale XC4 e per una vita utile di 50 anni, si ha: cmin,dur = 30 mm.  

 

Calcolo del copriferro rispetto alle armature (Φ18) 

Considerando la sovrapposizione di due barre per il calcolo del cmin,b, si ottiene:  

cmin,b = Ø
bn = 18 ∙ √2 = 25,5   

cmin = max (cmin,b ; cmin,dur ; 10) = max (25,5; 30; 10) = 30 mm.  

Non prevedendo controlli di qualità che comprendano la misura dei copriferri, si 

assume: ∆cdev= 10 mm.  

Il copriferro nominale minimo da adottare, è pertanto pari: 

cnom = cmin + ∆cdev= 30 + 10 = 40 mm da calcolo → 45 mm da dettagli esecutivi.  
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Calcolo del copriferro rispetto alle armature (Φ8) 

Considerando la sovrapposizione di due barre per il calcolo del cmin,b, si ottiene:  

cmin,b = Ø
bn = 8 ∙ √2 =  11,31   

cmin = max (cmin,b ; cmin,dur ; 10) = max (11,31; 30; 10) = 30 mm.  

Non prevedendo controlli di qualità che comprendano la misura dei copriferri, si 

assume: ∆cdev= 10 mm.  

Il copriferro nominale minimo da adottare, è pertanto pari: 

cnom = cmin + ∆cdev= 30 + 10 = 40 mm da calcolo → 45 mm da dettagli esecutivi.  

Si ricorda che il valore del copriferro è misurato dal filo esterno delle staffe, per cui se 

verranno utilizzati distanziatori fissati alle barre longitudinali occorrerà sommare al 

valore fornito anche il diametro delle staffe ed il raggio della relativa barra. 

 

2.3.5 Diametro massimo degli aggregati 

Per la scelta del diametro massimo degli inerti si utilizza il minore delle seguenti 

limitazioni: 

1) Dmax < 3/4 del copriferro; 

2) Dmax < interferro - 5 mm; 

3) Dmax < 1/4 della sezione minima dell’elemento strutturale. 

Per le strutture in c.a. gettate in opera: 

1) Copriferro: 45 mm → Dmax < (45x3/4) = 33,75 mm; 

2) Interferro minimo: 42 mm → Dmax < (42 – 5) = 37 mm; 

3) Sezione minima dell’elemento strutturale: 300 mm → Dmax < (300/4) = 75 mm. 

Pertanto il diametro massimo dell’inerte deve essere minore di 33,75 mm. 

 

2.4. Controllo di accettazione e maturazione dei provini 

Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per 

verificare la conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a 
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quello stabilito dal progetto e sperimentalmente verificato in sede di valutazione 

preliminare. Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura 

in funzione del quantitativo di calcestruzzo. 

Nel caso specifico essendo il quantitativo di miscela inferiore a 1.500 mc, occorre 

procedere con un controllo di tipo A di cui al § 11.2.5.1 del NTC 2018. Il controllo di 

accettazione è positivo ed il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano 

verificate le disuguaglianze di cui alla Tab. 11.2.I delle NTC 2018. 

 
CONTROLLO DI TIPO A 

• Edifici con miscela omogenea compresa tra 100 e 300 m3: 3 prelievi (6 cubetti di 

calcestruzzo), ogni 100 m3 (per 300 m3: 2 cubetti x 3 = 6 cubetti). Per ogni giorno di 

getto va comunque effettuato un prelievo; quindi il numero totale dei prelievi sarà 

almeno pari al numero di giorni in cui sono stati effettuati i getti.  

• Edifici con meno di 100 m3 di miscela omogenea: bastano solo n°3 prelievi (6 cubetti 

di calcestruzzo) e non è obbligatorio il prelievo giornaliero. 

• Edifici con miscela omogenea compresa tra 300 e 1500 m3: un controllo ogni 300 m3 

massimo di miscela (ad esempio per 900 m3 di getto vanno effettuati 3 controlli, 

ovvero 3 x 6 = 18 cubetti). Anche in questo caso è obbligatorio il prelievo 

giornaliero. 

Riassumendo: la Circolare 617 ribadisce che ai fini di un efficace controllo di 

accettazione di Tipo A è necessario che il numero dei campioni da prelevare e provare 

sia NON INFERIORE A SEI (TRE PRELIEVI), ANCHE PER GETTI DI QUANTITÀ 

INFERIORE A 100 METRI CUBI DI MISCELA OMOGENEA.  

LE PROVE DOVRANNO ESSERE SVOLTE NON PRIMA DEL VENTOTTESIMO 

GIORNO E NON OLTRE QUARANTACINQUE GIORNI DAL GETTO. 

Per il confezionamento dei cubetti si consiglia di procedere al prelievo dopo circa tre 

metri cubi di calcestruzzo scaricati, per una quantità doppia rispetto a quella 

necessaria (la norma raccomanda 1,5 volte superiore). 

Il confezionamento va effettuato sovrapponendo, uno per volta, tre successivi strati di 

materiale, ben costipati. La norma prescrive almeno 25 colpi di quel pestello che si 
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impiega durante la prova di abbassamento al cono di Abrams (UNI EN 12350-2). Come 

rimedio d’emergenza, si trova, all’interno dei cantieri, uno scarto di tondino per 

armatura con diametro 16 mm, a bordo arrotondato, per lo scopo descritto. 

Occorre lasciare i provini nelle casseforme per almeno 16 h, ma non oltre 3 giorni alla 

temperatura di (20+5) °C e (25±5) °C nei climi caldi, proteggendoli da urti, vibrazioni e 

disidratazione. Una volta rimossi dalle casseforme, i provini devono essere conservati, 

fino al momento della prova, in acqua a temperatura di (20±2) °C oppure in ambiente 

a (20±2) °C ed umidità relativa >95%. 
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3. RELAZIONE DI CALCOLO 
 

3.1. Metodo di Verifica 

L’analisi strutturale globale è stata eseguita nel rispetto dei metodi basati sull’elasticità 

lineare. In particolare si è utilizzato il “metodo degli spostamenti” per la risoluzione 

della struttura. Il metodo di calcolo per le verifiche di resistenza è stato condotto 

seguendo le regole del “Metodo Semiprobabilistico agli Stati Limite”. 

Per la verifica di resistenza per tensioni normali (sforzo normale e flessione 

retta/composta) si assumono le seguenti ipotesi di base (punto 4.1.2.1.2.1 del D.M. 

Infrastrutture del 17/01/2018): 

- Conservazione delle sezioni piane; 

- Perfetta aderenza tra acciaio e calcestruzzo; 

- Resistenza a trazione del calcestruzzo nulla (tranne che per le verifiche allo stato    

limite di esercizio di fessurazione e deformazione); 

- Rottura del calcestruzzo determinata dal raggiungimento della sua capacità 

deformativa ultima a compressione; 

- Rottura dell’armatura tesa determinata dal raggiungimento della sua capacità 

deformativa ultima. 

Le tensioni nel calcestruzzo e nell’armatura sono dedotte a partire dalle deformazioni, 

utilizzando i rispettivi diagrammi tensione-deformazione. 

Le verifiche di sicurezza e prestazioni attese sono state eseguite nel rispetto del punto 

2 del D.M. Infrastrutture del 17/01/2018 considerando quindi i seguenti stati limite: 

- Stati limite ultimi (SLU); 

- Stati limite di esercizio (SLE). 

 

3.2. Metodo di Analisi 

Il metodo utilizzato per il presente calcolo strutturale è stato l’analisi dinamica lineare 

(Modale) descritta al punto 7.3.3.1 del D.M. 2018. La predetta analisi è stata eseguita per un 
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modello tridimensionale dell’opera. In tale analisi sono stati considerati tutti i modi con massa 

partecipante superiore al 5% e comunque un numero di modi la cui massa partecipante totale 

sia superiore all’85%. Per la combinazione degli effetti relativi ai singoli modi è stata utilizzata 

la Combinazione Quadratica Completa (CQC) degli effetti relativi a ciascun modo.  

Tale analisi consiste: 

- nella determinazione dei modi di vibrare della costruzione (analisi modale); 

- nel calcolo degli effetti dell’azione sismica, rappresentata dallo spettro di risposta 

di progetto, per ciascuno dei modi di vibrare individuati; 

- nella combinazione di questi effetti. 

La combinazione CQC è stata eseguita considerando la seguente relazione: 

 

essendo: 

  

dove: 
- n è il numero di modi di vibrazione considerati 

- ξ è il coefficiente di smorzamento viscoso equivalente espresso in percentuale; 

- βij è il rapporto tra le frequenze di ciascuna coppia i-j di modi di vibrazione. 

 

3.3. Programma di Calcolo Impiegato 

Per quanto riguarda il calcolo delle sollecitazioni e le verifiche allo stato limite di 

esercizio ed ultimo condotte per gli elementi in c.a. caratterizzanti le strutture 

progettate, si è fatto ricorso all’ausilio dell’elaboratore elettronico utilizzando il 

programma di calcolo Pro_Sap della “2S.I.” concesso in uso con regolare licenza 

identificata dal codice dsi5291. 

Per l’affidabilità del codice di calcolo utilizzato è stata controllata, con attento esame 

preliminare, la documentazione a corredo del software, detto controllo ha 

consentito di valutarne l’affidabilità e soprattutto l’idoneità al caso specifico. La 
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documentazione, fornita dal produttore e distributore del software, contiene una 

esauriente descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati, 

l’individuazione dei campi d’impiego, nonché casi di prova interamente risolti e 

commentati, corredati dei file di input necessari a riprodurre l’elaborazione. 

Si è verificata l’affidabilità del codice di calcolo attraverso un numero significativo 

di casi prova in cui i risultati dell’analisi numerica sono stati confrontati con 

soluzioni teoriche.  

In fase di elaborazione, il programma comunica molti messaggi circa l’andamento 

del calcolo consentendo l’individuazione di eventuali errori di modellazione, il non 

rispetto delle limitazioni geometriche e di armatura, la presenza di spostamenti o 

rotazioni abnormi, le masse partecipanti, la tipologia sismo-resistente, la presenza 

di elementi non verificati ecc.  Inoltre il codice di calcolo consente di visualizzare e 

controllare, sia in forma grafica che tabulare, la totalità dei dati del modello 

strutturale, in modo da avere una visione consapevole del comportamento corretto 

del modello strutturale.  

Nel caso trattato, risultando la struttura di modeste dimensioni, classificata come 

opera ordinaria, non si è ritenuto necessario far eseguire il calcolo da soggetto 

diverso mediante programmi di calcolo differenti.     

I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli che ne comprovano 

l’attendibilità. Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici 

calcoli, eseguiti con metodi tradizionali, adottati anche in fase di proporzionamento 

della struttura. Inoltre, sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e 

deformativi determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in sede di 

schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni. Comunque, 

durante la verifica dei vari elementi strutturali effettuata con il codice di calcolo 

utilizzato, si è controllato, mediante calcoli di larga massima eseguiti con metodi 

tradizionali (schemi statici semplificati), la correttezza dei risultati e la correttezza 

di applicazione della verifica di gerarchia delle resistenze. 
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3.3.1 Descrizione sintetica del programma utilizzato 

Il programma utilizzato è il Pro_Sap della “2S.I.”, codice versione dsi5291. Pro_Sap è 

un programma per il calcolo strutturale con modellazione agli elementi finiti (FEM), 

dotato di un proprio solutore tridimensionale. Tale programma consente la 

progettazione di edifici/strutture schematizzati attraverso un modello unico di 

struttura spaziale composta da elementi monodimensionali e bidimensionali con 

fondazioni poggianti su suolo elastico alla Winkler od elastoplastico, oppure su 

palificate. 

L’analisi strutturale viene effettuata con il metodo degli elementi finiti. Il metodo 

sopraindicato si basa sulla schematizzazione della struttura in elementi connessi solo 

in corrispondenza di un numero prefissato di punti denominati nodi. I nodi sono 

definiti dalle tre coordinate cartesiane in un sistema di riferimento globale. Le 

incognite del problema (nell’ambito del metodo degli spostamenti) sono le componenti 

di spostamento dei nodi riferite al sistema di riferimento globale (traslazioni secondo 

X, Y, Z, rotazioni attorno X, Y, Z). La soluzione del problema si ottiene con un sistema 

di equazioni algebriche lineari i cui termini noti sono costituiti dai carichi agenti sulla 

struttura.  

L’iter applicato nella definizione dei vari modelli caratterizzanti l’intervento è stato il 

seguente: 

• Definizione della struttura; 

• Modellazione degli elementi finiti dell’intera struttura; 

• Progettazione interattiva di ciascun elemento strutturale; 

• Produzione delle relazioni specialistiche e dei relativi tabulati di calcolo. 

 

3.4. Vita nominale, Classe d’uso e Periodo di riferimento 

Per la valutazione della sicurezza strutturale occorre preliminarmente determinare la 

vita nominale, la classe d’uso ed il periodo di riferimento per l’azione sismica in forza 

di quanto prescritto al punto 2.4 del D.M. Infrastrutture 17.01.2018. 
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La vita nominale VN della struttura in esame è calcolata sulla base della Tabella 2.4.I 

del D.M. 2018. Nel caso in esame, in accordo con la committenza, si assume che: 

VN ≥ 50 anni 

ovvero che la struttura ricada tra opere ordinarie (costruzione tipo 2). 

Per quanto attiene la classe d’uso si assume che la struttura sia classificata come: 

Classe III 

in quanto essa rientra tra i ponti e strade la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. 

Le azioni sismiche vengono calcolate in relazione ad un periodo di riferimento VR che 

si ricava dalla seguente espressione: 

UNR CVV ⋅=  

in cui il coefficiente d’uso CU si ricava dalla Tabella 2.4.II. In particolare per la classe 

d’uso assunta per la costruzione in oggetto si ha che: 

5,1=UC  

da cui consegue che il periodo di riferimento VR assume per la struttura in esame una 

entità pari a: 

anniV R  755,150 =⋅=  

Note la vita nominale, classe d’uso e periodo di riferimento, è quindi possibile valutare 

le azioni sismiche da applicare alla struttura in oggetto, così come descritto nel 

paragrafo successivo. Le azioni sismiche sono valutate con riferimento agli spettri di 

risposta in termini di accelerazioni. 

 

3.5. Azione sismica 

La determinazione delle azioni sismiche è stata effettuata sulla base di quanto previsto 

al punto 3.2 del D.M. Infrastrutture 17/01/2018. In particolare dette azioni sono 

valutate a partire dalla cosiddetta pericolosità di base del sito di costruzione, nella 

fattispecie il Comune di Lauro (AV). 
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La pericolosità sismica è espressa in termini di accelerazione orizzontale massima 

attesa ag in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie 

topografica orizzontale, cui viene associato uno spettro di risposta elastico di 

accelerazioni ad essa corrispondente Se(T), con riferimento a quattro prefissate 

probabilità di eccedenza PVR, nel periodo di riferimento VR pari a 75 anni, stabilito 

come in precedenza. 

Per la verifica di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche, gli stati limite da 

considerare sono quelli riportati e descritti al punto 3.2.1 del D.M. Infrastrutture 

17.01.2018, ovvero: 

Stati limite di esercizio (SLE): 

- Stato limite di Operatività (SLO); 

- Stato limite di Danno (SLD); 

Stati limite ultimo (SLU): 

- Stati limite di salvaguardia della Vita (SLV); 

- Stati limite di prevenzione del Collasso (SLC). 

Le probabilità di superamento PVR sono funzione dello stato limite e sono desumibili 

dalla Tabella 3.2.I, che si riporta per convenienza. 

 

Stati limite PVR: Probabilità di superamento nel periodo di 
Stati limite di 

esercizio 
SLO 81% 
SLD 63% 

Stati limite ultimi SLV 10% 
SLC 5% 

 

Tab. 1 – Tabella 3.2.I – Probabilità di superamento PVR al variare dello stato limite considerato – 

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

Le forme spettrali sono definite, in funzione dei tre parametri: 

ga  accelerazione orizzontale massima del terreno; 

OF  valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 

*

CT  periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 
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Per ciascun nodo del reticolo di riferimento e per ciascuno dei periodi di ritorno TR 

considerati dalla pericolosità sismica, i tre parametri si ricavano riferendosi ai valori 

corrispondenti al 50esimo percentile ed attribuendo a: 

 ag  il valore previsto dalla pericolosità sismica; 

OF  e *

CT            i valori ottenuti imponendo che le forme spettrali in accelerazione 

previste dalla norma scartino al minimo dalle corrispondenti forme 

spettrali previste dalla pericolosità sismica. 

 

Le forme spettrali sono altresì funzione degli stati limite e quindi delle probabilità di 

superamento PVR riportate in Tabella 3.2.I, oltre che della vita di riferimento VR che per 

la struttura in esame è pari a 50 anni, come valutata nel paragrafo precedente. La 

pericolosità sismica è riportata nell’Allegato B del D.M. Infrastrutture 17.01.2018 in 

funzione del periodo di ritorno TR dell’azione sismica, espresso in anni. Detto periodo 

di ritorno si può ricavare dalla seguente relazione, in funzione della vita di riferimento 

VR (pari a 75 anni, nel caso in esame) e della probabilità di superamento PVR riportata 

per ciascuno stato limite in Tabella 3.2.I: 

( )
RV

R

R
P

V
T

−
−=

1ln
 

 

Si riassumono nella figura di seguito i valori dei parametri necessari all’individuazione 

degli spettri di normativa per il sito d’interesse. 
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Figura 9 – Parametri generali per l’individuazione degli spettri di normativa 

 

3.6. Categorie di Sottosuolo e Condizioni Topografiche 

La categoria di sottosuolo del sito di costruzione, secondo la relazione geologica a 

firma del geologo dott. Carmine Domenico Manganiello, è classificata di tipo B sulla 

base del valore della velocità equivalente Vs,eq (in m/s) di propagazione delle onde di 

taglio, fino al raggiungimento della quota del bedrock, definita dalla seguente 

espressione: 

��,�� = �
∑ ��

��,�
����

 

In realtà, in virtù delle osservazioni ed analisi condotte dal sottoscritto basate sui 

risultati contenuti nella stessa relazione geologica, il terreno in questione è, senza 

dubbio, assimilabile ad sottosuolo tipo B (Tabella 3.2.II del D.M. Infrastrutture 

17.01.2018) ovvero “Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni 

a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche 

con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s”. La 
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categoria topografica del sito di costruzione è assimilabile a quella denominata T1 

(superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media � ≤ 0) della Tabella 

3.2.IV del D.M. LL.PP. 17/01/2018 e quindi utilizzando i valori in Tabella 3.2.VI si ha 

che il coefficiente di amplificazione topografica ST è pari a: 

00,1=TS  

 

3.7. Azioni di Calcolo 

Le verifiche sono state condotte sia per gli stati limite di esercizio che per lo stato limite 

ultimo.  

Le azioni di calcolo considerate risultano essere state ottenute attraverso una serie di 

combinazioni di carico elementari. 

 

3.7.1 Valutazione dell’azione sismica 

L’azione sismica per il sito in esame è espressa in termini di spettro di risposta in 

accelerazione. Tenuto conto della tipologia della costruzione in oggetto si utilizza il 

solo spettro di accelerazioni relativo alle componenti orizzontali, in accordo con 

quanto prescritto al punto 7.2.1. del D.M. Infrastrutture del 17.01.2018. 

 

3.7.2 Spettri di risposta elastico in accelerazione della componente 

orizzontale 

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

(spettro normalizzato) riferita ad uno smorzamento convenzionale del 5%, moltiplicata 

per il valore dell’accelerazione orizzontale massima ag su sito di riferimento rigido 

orizzontale. 

L’espressione dello spettro di risposta elastico Se(T) in accelerazione delle componenti 

orizzontali è data da: 
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in cui S è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni 

topografiche mediante la relazione seguente: 

TS SSS ⋅=  

dove SS è il coefficiente di amplificazione stratigrafica e ST il coefficiente di 

amplificazione topografica. Nel caso in esame ST = 1,0 (vedi Tabella 3.2.VI delle NTC 

2018) come stabilito in precedenza, mentre SS si ricava per la categoria di sottosuolo 

tipo B, dall’espressione riportata in Tabella 3.2.V delle NTC 2018 ed è: 

1,00 ≤ 1,40 − 0,40 ∙  ! ∙ "#
$ ≤ 1,20 

Nell’espressione dello spettro di risposta η  è il fattore che altera lo spettro elastico per 

coefficienti di smorzamento viscosi convenzionaliξ diversi dal 5%. 

55.0
5

10 ≥
+

=
ξ

η  

doveξ (espresso in percentuale) è valutato sulla base di materiali, tipologia strutturale 

e terreno di fondazione. Nel caso in esame si assume che %5=ξ  e quindi 00.1=η . 

Per la definizione dello spettro di risposta occorre altresì definire: 

CT  periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello 

spettro, dato da: 

*

CCC TCT ⋅=  

dove CC è un coefficiente funzione della categoria di sottosuolo, 

espresso da (vedi Tabella 3.2.VI): 

( ) 20,0*10,1
−

⋅= CC TC  
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BT   periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad 

accelerazione costante, che può calcolarsi come: 

3

C

B

T
T =  

DT   periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento 

costante: 

6.10.4 +⋅=
g

a
T

g

D  

I valori dei parametri necessari per la definizione degli spettri di risposta elastica in 

accelerazione delle componenti orizzontali, per gli stati limite sono riassunti 

nell’immagine di seguito. 

 

 
Figura 10 – Spettri elastici di progetto 
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Sotto l’effetto delle azioni sismiche deve essere garantito il rispetto degli SLE ed SLU. 

In virtù di quanto riportato al punto 7.1 del D.M. Infrastrutture 17.01.2018 si ha che il 

rispetto dei vari stati limite si considera soddisfatto: 

- nei confronti di tutti gli SLE, qualora siano rispettate le verifiche relative al solo 

SLD; 

- nei confronti di tutti gli SLU, qualora siano rispettate le indicazioni progettuali 

e costruttive riportate nella Sezione 7 del D.M. succitato e siano soddisfatte le 

verifiche relative al solo SLV. 

Nel caso in esame, trattandosi di una costruzione di classe d’uso III, le verifiche svolte 

per i vari elementi strutturali, non strutturali e gli impianti che caratterizzano le 

costruzioni in parola comprendono: 

- allo SLU (SLV): 

 Verifiche degli elementi strutturali in termini di resistenza; 

 Verifiche degli elementi non strutturali e degli impianti in termini di stabilità; 

- allo SLE (SLD): 

 Verifiche degli elementi strutturali in termini di resistenza; 

- allo SLE (SLO): 

 Verifiche degli elementi strutturali in termini di rigidezza ovvero contenimento 

del danno agli elementi non strutturali; 

 Verifiche degli impianti in termini di funzionamento. 

 

Spettri di progetto per gli SLO 

Per gli SLO gli spettri di progetto in accelerazione Sd(T) delle componenti orizzontali 

da utilizzare per le verifiche allo SLD sono gli spettri elastici, riferiti alla probabilità di 

superamento nel periodo di riferimento VR. 
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Spettri di progetto per gli SLE 

Per gli SLE gli spettri di progetto in accelerazione Sd(T) delle componenti orizzontali 

da utilizzare per le verifiche allo SLD sono gli spettri elastici, riferiti alla probabilità di 

superamento nel periodo di riferimento VR. 

 

Spettri di progetto per gli SLU 

Ai fini del progetto e della verifica delle strutture le capacità dissipative dei sistemi 

strutturali in esame vengono determinate attraverso una riduzione delle forze 

elastiche, che tiene conto della capacità dissipativa anelastica della struttura, della sua 

sovraresistenza e dell’allungamento del periodo fondamentale di vibrazione 

determinato dalla plasticizzazione. Gli spettri di progetto in accelerazione Sd(T) delle 

componenti orizzontali da utilizzare per le verifiche allo SLU (ed in particolare allo 

SLV) nel caso in oggetto, sono gli spettri elastici, riferiti alla probabilità di superamento 

nel periodo di riferimento VR, con coordinate ridotte del fattoreη . 

 

3.7.3 Azioni accidentali 

Per tutti i tratti, l’unica azione accidentale considerata è la variabile da traffico dovuta 

al transito dei veicoli sulle corsie stradali. 

 

3.8. Condizioni e Combinazioni di Calcolo 

La verifica sismica allo SLE e SLU è stata effettuata per la seguente combinazione della 

azione sismica con le altre azioni. 

++
i kjjk QEG )( 2ψ  

dove: 

 E azione sismica per lo stato limite in esame; 

 GK carichi permanenti al loro valore caratteristico; 
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Ψ2j coefficiente di combinazione che fornisce il valore quasi-permanente 
della azione variabile Qji; 

 Qkj valore caratteristico della azione variabile Qj.  

Per le verifiche statiche a soli carichi verticali, i coefficienti di combinazione Ψ0, Ψ1 e Ψ2 

per i carichi variabili da traffico sono stati assunti come segue: 

 

AZIONI Ψ0j Ψ1j Ψ2j 

Variabili da traffico 0,80 0,80 0,00 
 

I valori dell’azione sismica E sono stati specificati in precedenza per lo SLE e lo SLU, 

rispettivamente. 

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

seguenti carichi gravitazionali: 

+
i kjjK QG )( 2ψ  

dove: 

 ψ2j coefficiente di combinazione dell’azione variabile Qi, che tiene conto della 

probabilità che tutti i carichi ψ2j  QKj siano presenti sulla intera struttura in 

occasione del sisma. 

Tali valori sono stati ricavati dalla Tabella 2.5.I del D.M. Infrastrutture 17.01.2018, così 

come specificato al punto 3.2.4. 

Le verifiche statiche (soli carichi gravitazionali) sono state eseguite nei riguardi degli 

stati limite di esercizio e degli stati limite ultimi, così come prescritto al punto 2.1 del 

D.M. Infrastrutture 17.01.2018. In particolare le azioni per la struttura in esame sono 

state cumulate in modo da determinare condizioni di carico tali da risultare più 

sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, tenendo conto della probabilità ridotta di 

intervento simultaneo di tutte le azioni con i rispettivi valori più sfavorevoli, come 

consentito dalle norme vigenti. 

Per gli stati limite ultimi si sono adottate le combinazioni del tipo: 
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++= 

=

=

nj

j

jkjkqkgd QQGF
2

01 )(ψγγ  

essendo: 

Gk il valore caratteristico delle azioni permanenti; 

Q1k il valore caratteristico dell’azione di base di ogni combinazione; 

Qik i valori caratteristici delle azioni variabili tra loro indipendenti; 

γg = 1,3 (1,0 se il suo contributo aumenta la sicurezza); 

γq = 1,5 (0 se il suo contributo aumenta la sicurezza); 

ψ0j = coefficiente di combinazione allo stato limite ultimo da determinarsi sulla  

      base di considerazioni statistiche. 

 

Per gli stati limite di esercizio sono state tenute in conto le combinazioni rare, frequenti e quasi 

permanenti conγg = γp = γq = 1. Pertanto le combinazioni convenzionali adottate per le verifiche 

allo stato limite di esercizio, il cui dettaglio viene in seguito riportato, sono espresse come di 

seguito: 

combinazioni rare:    
=

=
++=

nj

j

jkjkkd QQGF
2

01 )(ψ  

combinazioni frequenti:   
=

=
++=

nj

j

jkjkkd QQGF
2

2111 )(ψψ  

combinazioni quasi permanenti:  
=

=
+=

nj

j

jkjkd QGF
1

2 )(ψ  

ψ1j coefficiente atto a definire i valori delle azioni assimilabili ai frattili di ordine 0,95 
delle distribuzioni dei valori istantanei; 

 
ψ2i coefficiente atto a definire i valori quasi permanenti delle azioni variabili assimilabili 

ai valori medi delle distribuzioni dei valori istantanei. 
 

Pertanto l’inviluppo delle sollecitazioni massime per ogni elemento strutturale 

componente l’impianto strutturale di che trattasi, è stato determinato attraverso le 

combinazioni di carico precedentemente riportate. 
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3.9. Criteri di progettazione e modellazione della struttura 

La scelta del modello strutturale da utilizzare per valutare il comportamento è sempre 

complessa e dipende in generale dalla sua geometria, dagli elementi non strutturali in 

esso presenti, dai carichi a cui esso è soggetto, dalle fasi di costruzione e dal terreno e 

dalla tipologia della struttura di fondazione.  

La modellazione della struttura viene fatta in modo da rappresentare in maniera 

adeguata la distribuzione di massa e di rigidezza effettiva dell’opera. 

Nella modellazione degli elementi in c.a. si definiscono le caratteristiche geometrico-

meccaniche, considerando una sezione interamente reagente di calcestruzzo. In realtà 

tali caratteristiche dipendono anche dall’entità e distribuzione delle armature, nonché 

da effetti di riduzione della rigidezza a causa della fessurazione, che in ogni caso 

porterebbero a procedure di calcolo complesse ed iterative, sproporzionate rispetto 

agli obiettivi del calcolo. I risultati ottenibili da queste assunzioni semplificate sono in 

generale cautelativi, in quanto sovrastimando la rigidezza dell’opera si ottengono 

periodi di oscillazione più bassi e quindi azioni sismiche non inferiori a quelle 

ottenibili con una valutazione più fedele alla realtà (con rigidezza minore per effetto 

della fessurazione). 

Per la modellazione della fondazione è stato ipotizzato un comportamento alla Winkler 

del sottosuolo, con conseguente calcolo per iterazione del parametro K di Winkler. 

 

3.9.1 Modello F.E.M. del tratto 1 

Il tratto 1 è stato modellato come una piastra poggiante su fondazioni profonde, ossia 

pali. Lateralmente alla piastra e vincolate rigidamente a questa, corrono 

longitudinalmente allo sviluppo della strada le due pareti in c.a. di altezza variabile 

descritte in precedenza. 

Le verifiche sono state condotte allo SLU (combinazione statica fondamentale) e allo 

SLE (combinazioni rara, frequente e quasi permanente). L’azione da scuotimento 
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orizzontale è stata invece considerata nel calcolo della spinta del terreno agente sulle 

pareti. 

Alle combinazioni statiche utilizzate allo SLU (combinazione fondamentale) e allo SLE 

(combinazione rara, frequente e quasi permanente) sono state aggiunte le 

combinazioni da sisma orizzontale allo SLV e allo SLD. A tal proposito, i modi di 

vibrare presi in considerazione sono in numero di 15 nella loro totalità. La massa 

eccitata nelle due direzioni è pari al 98% in direzione x ed al 94% in direzione y. 

 
Figura 11 - Risultati analisi dinamica – Tratto 1 

 
 

Numerazione elementi 

Di seguito sono mostrate le numerazioni per i nodi e gli elementi shell del modello 

analitico. I pali sono esclusi dalla visualizzazione perché considerati come puntuali dal 

software. 
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Figura 12 – Numerazione nodi - Tratto 1 
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Figura 13 – Numerazione elementi shell - Tratto 1 

 

 

3.9.2 Modello F.E.M. del tratto 2 

Il tratto 2 è stato modellato come un elemento piastra/lastra vincolato rigidamente alle 

fondazioni profonde. Per tenere in conto, come specificato in premessa, che in futuro 

questo tratto potrebbe diventare un ponte per sovrastare la rete idrografica 

proveniente dalla vasca posta a monte del territorio di Pignano, la modellazione dei 

pali è stata eseguita dividendoli in due tratti: un primo tratto modellato come elemento 

beam, su cui è stata applicata la spinta del terreno retrostante e per il quale non si 

considerano i meccanismi resistenti dovuti all’interazione col terreno – come 

conseguenza della condizione in cui venga scavato il canale di cui sopra -  ed un 

secondo tratto, quello più in profondità, che funge da fondazione, sfruttando i 
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meccanismi classici di resistenza delle fondazioni profonde (resistenza laterale e 

resistenza alla punta).  

Sulla piastra sono sempre vincolate le pareti in c.a. di altezza variabile e modellate 

ancora con elementi bidimensionali piastra/lastra. 

Solo per il tratto 2, alle combinazioni statiche utilizzate allo SLU (combinazione 

fondamentale) e allo SLE (combinazione rara, frequente e quasi permanente) sono 

state aggiunte le combinazioni da sisma orizzontale allo SLV e allo SLD. A tal 

proposito, i modi di vibrare presi in considerazione sono in numero di 6 nella loro 

totalità. La massa eccitata nelle due direzioni è pari al 99% in direzione x ed al 98% in 

direzione y. 

 
Figura 14 - Risultati analisi dinamica – Tratto 2 

 

È possibile osservare che il primo e secondo modo sono gli unici caratterizzati da una 

considerevole massa partecipante, mentre i rimanenti modi sono caratterizzati da 

massa nulla. 

Inoltre il sisma è stato considerato anche nel calcolo della spinta del terreno agente sia 

sulle pareti in c.a. che sugli elementi beam. 

 

Numerazione elementi 

Di seguito sono mostrate le numerazioni per i nodi, gli elementi shell e gli elementi 

beam del modello analitico. I pali sono esclusi dalla visualizzazione perché considerati 

come puntuali dal software. 
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Figura 15 – Numerazione nodi - Tratto 2 
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Figura 16 – Numerazione elementi shell - Tratto 2 
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Figura 17 – Numerazione elementi beam - Tratto 2 

 

3.9.3 Modello F.E.M. del tratto 3 

Il tratto 3 è stato modellato come una piastra poggiante su fondazioni profonde, ossia 

pali, trascurando l’eventuale interazione piastra-terreno. Lateralmente alla piastra e 

vincolate rigidamente a questa, corrono longitudinalmente allo sviluppo della strada 

le due pareti in c.a. di altezza variabile descritte in precedenza. 

Le verifiche sono state condotte allo SLU (combinazione statica fondamentale) e allo 

SLE (combinazioni rara, frequente e quasi permanente). 
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L’azione da scuotimento orizzontale è stata invece considerata nel calcolo della spinta 

del terreno agente sulle pareti. 

Alle combinazioni statiche utilizzate allo SLU (combinazione fondamentale) e allo SLE 

(combinazione rara, frequente e quasi permanente) sono state aggiunte le 

combinazioni da sisma orizzontale allo SLV e allo SLD. A tal proposito, i modi di 

vibrare presi in considerazione sono in numero di 15 nella loro totalità. La massa 

eccitata nelle due direzioni è pari al 99% in direzione x ed al 98% in direzione y. 

 
Figura 18 - Risultati analisi dinamica – Tratto 3 

 
 

Numerazione elementi 

Di seguito sono mostrate le numerazioni per i nodi e gli elementi shell del modello 

analitico. I pali sono esclusi dalla visualizzazione perché considerati come puntuali dal 

software; in particolare i pali corrispondono ai nodi 21, 25, 29, 33, 37, 84, 88, 173, 177, 

181, 185, 189. 
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Figura 19 – Numerazione nodi Tratto 3 

 

 
Figura 20 – Numerazione elementi shell tratto 3 
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3.10. Sintesi dei risultati 

Di seguito viene riportata la sintesi dei risultati ottenuti dal calcolo. In particolare si 

rappresentano i risultati più significativi per gli elementi shell (Tratto 1, 2 e 3) ed 

elementi beam (Tratto 2). 

Deformate 

Si riportano per i singoli tratti la massima deformata relativa alla combinazione 

fondamentale, in particolare: 

- Tratto 1: massima deformata pari a 0,75 cm; 

- Tratto 2: massima deformata pari a 1,20 cm; 

- Tratto 3: massima deformata pari a 0,74 cm. 

 
Figura 21 – Deformata per la combinazione fondamentale del Tratto 1 
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Figura 22 – Deformata per la combinazione fondamentale del Tratto 2 

 

 
Figura 23 – Deformata per la combinazione fondamentale del Tratto 3 
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Verifiche elementi 

Gli elementi shell risultano tutti verificati rispetto alla presso-flessione deviata, in 

particolare: 

- Tratto 1: verificato con rapporto massimo tra sollecitazioni e resistenze pari a 0,73; 

- Tratto 2: verificato con rapporto massimo tra sollecitazioni e resistenze pari a 0,74; 

- Tratto 3: verificato con rapporto massimo tra sollecitazioni e resistenze pari a 0,69. 

 

 
Figura 24 - Verifica a presso-flessione elementi shell del Tratto 1 
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Figura 25 - Verifica a presso-flessione elementi shell del Tratto 2 

 

 
Figura 26 - Verifica a presso-flessione elementi shell del Tratto 3 
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La verifica a taglio principale lato calcestruzzo è anch’essa soddisfatta: 

- Tratto 1: verificato con rapporto massimo tra sollecitazioni e resistenze pari a 0,11; 

- Tratto 2: verificato con rapporto massimo tra sollecitazioni e resistenze pari a 0,12; 

- Tratto 3: verificato con rapporto massimo tra sollecitazioni e resistenze pari a 0,11; 

 
Figura 27- Verifica a taglio principale lato calcestruzzo elementi shell del Tratto 1 
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Figura 28 - Verifica a taglio principale lato calcestruzzo elementi shell del Tratto 2 

 

 
Figura 29 - Verifica a taglio principale lato calcestruzzo elementi shell del Tratto 3 
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Lo stesso vale per la verifica a taglio secondario lato calcestruzzo: 

- Tratto 1: verificato con rapporto massimo tra sollecitazioni e resistenze pari a 0,17; 

- Tratto 2: verificato con rapporto massimo tra sollecitazioni e resistenze pari a 

0,0021; 

- Tratto 3: verificato con rapporto massimo tra sollecitazioni e resistenze pari a 0,16; 

 
Figura 30 - Verifica a taglio secondario lato calcestruzzo elementi shell del Tratto 1  
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Figura 31 - Verifica a taglio secondario lato calcestruzzo elementi shell del Tratto 2 

 

 
Figura 32 - Verifica a taglio secondario lato calcestruzzo elementi shell del Tratto 3 
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Per quanto riguarda gli elementi beam, presenti solo nel Tratto 2, vengono riportati i 

risultati delle seguenti verifiche: 

- Presso-flessione: verificato con rapporto tra sollecitazioni e resistenze massimo 

pari a 1,00; 

- Taglio lato calcestruzzo: verificato con rapporto tra sollecitazioni e resistenze 

massimo pari a 0,57; 

- Taglio lato acciaio: verificato con rapporto tra sollecitazioni e resistenze massimo 

pari a 0,93; 

 
Figura 33 - Verifica a presso-flessione elementi beam del Tratto 2 
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Figura 34 - Verifica a taglio lato calcestruzzo elementi beam del Tratto 2 

 

 
Figura 35 - Verifica a taglio lato acciaio elementi beam del Tratto 2 
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4. RELAZIONE GEOTECNICA E MODELLAZIONE SISMICA DEL 

SITO 
 

4.1. Indagini in sito 

Le indagini in sito sono state estese a quella porzione di sottosuolo che può interagire 

con l’opera da progettare. Questa porzione, definita volume significativo, ovvero quel 

volume di terreno che con le sue proprietà influenza in modo apprezzabile il 

comportamento dell’opera in progetto. Il “volume significativo” viene distinto in 

volume geotecnico significativo e volume sismico significativo. Il volume geotecnico 

significativo può essere ricondotto alla porzione di sottosuolo in cui l’incremento di 

pressione indotto dall’intervento è minore del 20% della pressione litostatica efficace.  

Il volume sismico significativo è invece definito dalle Normative vigenti in materia 

nella misura di 30 metri sotto il piano fondazionale. La Normativa infatti prevede di 

caratterizzare il terreno in una delle 5 + 2 “categorie di suolo di fondazione” in base alle 

condizioni stratigrafiche ed ai valori della velocità equivalente di propagazione delle 

onde di taglio, VS,eq (in m/s), definita dall’espressione: 

��,�� = �
∑ ��

��,�
����

 

Nel caso di opere di sostegno di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa 

dell’opera. Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è riferita al piano di 

imposta della fondazione. 

Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente 

delle onde di taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m nella 

precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale 

profondità. 

Le categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato sono 

definite in Tab. 3.2.II. 

L’ubicazione dei vari sondaggi, è riportata nella relazione geologica redatta dal dott. 

Carmine Domenico Manganiello, alla quale si rimanda per una analisi più dettagliata.  
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Le indagini condotte sono state prove penetrometriche dinamiche DPSH e prove 

sismiche col metodo dei microtremori. 

 

4.2. Caratterizzazione Geotecnica dei Terreni 

La stratigrafia dell’area oggetto di studio viene di seguito sinteticamente riportata, per 

maggiori dettagli si rimanda alla relazione geologica. 

Litologia 
% &' ()(%) -.' - 
[°] [12/4] [-] [1$/56] [1$/56] 

Sabbia 
leggermente 

limosa 
25 15 14 38 43 

Sabbia con 
piroclastiti 

29 17 40 47 79 

Cinerite di 
natura 

vulcanica 
35 20 19 70 167 

Tab. 2 – Caratterizzazione geotecnica dei terreni interessati dall’opera -  

Dove: 

- 7 = angolo di attrito interno; 

- 89 = peso di volume asciutto; 

- :; = densità relativa; 

- <�9  = modulo edometrico; 

- < = modulo di Young. 

Per quanto riguarda il terreno di riporto (strato 0.00 m – 3.00 m), materiale sciolto 

secondo la classificazione AGI, nella seguente tabella sono sintetizzati i parametrici 

geotecnici ricavati dall’elaborazione di prove SPT. 

()(%) % - -.' & &=>? @ A 

[-] [°] [1$
/56] 

[1$
/56] [B/4] [B/4] [-] [1$

/56] 
8,68 21,35 6,24 35,8 1,48 1,86 0,35 51,46 

Tab. 3 – Caratterizzazione geotecnica del terreno di riporto - 
Dove: 

- 8�CD = peso di volume saturo; 

- E = modulo di deformazione a taglio dinamico. 
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4.3. Metodo di valutazione della velocità di propagazione delle onde 
di taglio VSeq 

La classificazione del sottosuolo è stata effettuata in base alle condizioni stratigrafiche 

ed ai valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, VS,eq (in 

m/s), definita dall’espressione: 

��,�� = �
∑ ��

��,�
����

 

 

Nel caso di opere di sostegno di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa 

dell’opera. Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è riferita al piano di 

imposta della fondazione. 

Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente 

delle onde di taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m nella 

precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale 

profondità. 

Le categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato sono 

definite in Tab. 3.2.II. 
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4.3.1 Valutazione della categoria del suolo 

La categoria di sottosuolo del sito di costruzione, secondo la relazione geologica a 

firma del geologo dott. Carmine Domenico Manganiello, è classificata di tipo B sulla 

base del valore della velocità equivalente Vs,30 di propagazione delle onde di taglio 

entro i primi 30 m di profondità. 

Tale risultato è stato riscontrato anche dal sottoscritto, in virtù delle osservazioni ed 

analisi condotte e basate sui risultati contenuti nella stessa relazione geologica, infatti 

il terreno in questione è, senza dubbio, assimilabile ad sottosuolo tipo B (Tabella 3.2.II 

del D.M. Infrastrutture 17.01.2018) ovvero Depositi di terreni a grana grossa mediamente 

addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori 

a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 

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

 

 

 

La categoria topografica del sito di costruzione è assimilabile a quella denominata T2 (con 

inclinazione media i > 15°) della Tabella 3.2.IV del D.M. LL.PP. 17/01/2018 e quindi 

utilizzando i valori in Tabella 3.2.VI si ha che il coefficiente di amplificazione topografica 

ST è pari a: 2,1=TS  
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La presente relazione sulle fondazioni è stata redatta ai sensi del D.M. 17 Gennaio 

2018 Aggiornamento alle «Norme Tecniche per le costruzioni» e ss.mm.ii., nonché 

Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019 – Istruzioni per l’applicazione 

dell’«Aggiornamento delle “Nuove norme Tecniche per le Costruzioni”».  
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5. RELAZIONE SULLE FONDAZIONI 
 

5.1.  Considerazioni sul calcolo del carico limite 

Per la determinazione della portanza verticale di fondazioni profonde si fa riferimento 

a due contributi: la "portanza di punta" e la "portanza per attrito laterale". Queste due 

componenti in genere sono calcolate in maniera autonoma dato che risulta molto 

difficoltoso, tranne che in poche situazioni, stabilire quanta parte del carico è assorbita 

dall'attrito laterale e quanta dalla resistenza alla punta. Nel seguito, ai fini del calcolo 

della portanza verticale, si assumeranno espressioni generali valide per il caso di palo 

soggetto a compressione e per il caso di palo soggetto a trazione. La capacità portante 

di un palo isolato è dunque definita come segue: 

FG = F� + FI − JI 

FD = F� + JI 

Dove: 

- FG è la resistenza a compressione del palo; 

- FD è la resistenza a trazione del palo; 

- JI è il peso proprio del palo (componente benefica per il carico limite); 

- F� è il carico limite verticale lungo la superficie laterale del palo; 

- FI è il carico limite verticale alla punta. 

I valori del carico limite verticale alla punta del palo FI e del carico limite verticale 

lungo la superficie laterale del palo FK sono determinati con le note formule statiche. 

Queste esprimono i valori di cui sopra in funzione della geometria del palo, delle 

caratteristiche geotecniche del terreno in cui è immerso, della modalità esecutiva e 

dell'interfaccia palo-terreno. Esistono varie metodologie per ricavare le resistenze di 

cui sopra, ma sono tutte riferite al caso del palo isolato; per considerare l’effetto di 

gruppo si considerano i cosiddetti coefficienti d’efficienza, che portano in conto la 

reciproca influenza che i pali hanno gli uni sugli altri. 

Nel calcolo della resistenza del palo si tiene conto delle seguenti ipotesi: 
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- Il carico limite del sistema palo-terreno è influenzato dalla resistenza del terreno 

ma non da quella del palo; 

- Il palo è un corpo cilindrico rigido; 

- La resistenza laterale - F� – e la resistenza alla punta - FI – possono essere 

ricavate separatamente e poi sommate per ottenere il carico limite del palo, 

perché non si influenzano reciprocamente. 

Se un palo attraversa un terreno con una stratigrafia varia, la capacità portante verrà 

valutata come sommatoria dei contributi presenti in ogni strato di terreno. 

 

5.1.1 Carico limite alla punta 

Il valore del carico limite verticale alla punta del palo, indipendentemente dal metodo 

utilizzato per la sua determinazione, è condizionato dalla modalità esecutiva. Esso 

varia notevolmente a seconda che il palo sia del tipo "infisso" o "trivellato" poiché le 

caratteristiche fisico-meccaniche del terreno circostante il palo variano in seguito alle 

operazioni d'installazione. Di conseguenza, per tenere conto della modalità esecutiva 

nel calcolo dei coefficienti di portanza, si propone di modificare il valore dell'angolo 

di resistenza a taglio secondo quanto suggerito da Kishida (1967): 

LMNO = PQR!
6   (pali infissi) 

LMNO = L − 3° (pali trivellati) 

Nel caso in esame, si è scelta la tipologia di pali trivellati. 

Con la correzione di cui sopra si determineranno i fattori adimensionali di portanza 

che sono presenti nella relazione per la determinazione del carico limite verticale alla 

punta che assume la seguente espressione: 

 

dove i simboli su riportati hanno il seguente significato: 

- SI superficie portante efficace della punta del palo; 

COMMISSARIO DELEGATO OPCM 2994/99 - CUP: I27H19002440002 - CIG: Z3F2CB8F40 



Relazione tecnica-illustrativa di calcolo strutturale – PROGETTO ESECUTIVO PER I «LAVORI DI RIAPERTURA 

DELLA VIABILITÀ BEATO-PIGNANO NEL COMUNE DI LAURO (AV)» - DGR 261/2017 - ATTIVITÀ' EX 

 

 

R.T.P.:                                                                                                     Pag. 70 di 86 

Ing. Paolo Capaldo (mandatario/capogruppo) 

Ing. Gianluca Di Lorenzo (mandante) 

Ing. Luca Porfido (mandante/giovane professionista) 

- TI pressione del terreno presente alla punta del palo; 

- c coesione del terreno alla punta del palo (nel caso di condizione non drenata c 
= cu); 

- 2�∗, 2M∗ fattori adimensionali di portanza funzione dell'angolo d'attrito 

interno LMNO del terreno già corretto. 

In letteratura esistono diverse formulazioni per il calcolo dei fattori adimensionali di 

portanza, ma quella selezionata durante la progettazione è la Formulazione di Vesic 

per base poggiante su terreni sciolti del 1975. 

Formulazione di Vesic  

Vesic considera sia il caso che le sovrappresioni V vengano dissipate istantaneamente 

(condizione drenata) sia il caso in cui la dissipazione avviene lentamente (condizione 

non drenata). Nel caso in esame, data l’assenza della quota di falda nell’area di 

interesse, è stata considerata nel calcolo una condizione drenata. 

Se φ ≠ 0 (condizione drenata) si ha: 

  

    

Se φ = 0 (condizione non drenata) si ha: 

  

dove i simboli su riportati hanno il seguente significato: 

- Et modulo elastico del terreno alla profondità della punta del palo; 

− ν coefficiente di Poisson del terreno alla profondità della punta del palo; 

− α coefficiente di riduzione della pressione del terreno presente alla profondità 

della punta del palo. 
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Nel caso in cui si scelga di effettuare la riduzione della pressione del terreno presente 

alla profondità della punta del palo (cioè W ≠ 1) il coefficiente di riduzione "α" assume 

la seguente espressione: 

 
 

5.1.2 Carico limite laterale 

In particolare, in terreni coesivi saturi il carico limite verticale lungo la superficie 

laterale di un palo, di diametro D e lunghezza L, è per definizione l’integrale, esteso a 

tutta la superficie laterale del palo, delle tensioni tangenziali che si sviluppano 

all’interfaccia palo-terreno in condizioni limite: 

F� = Y ∙ : ∙ Z [\�] ∙ ^_
K

!
 

Basandosi sull’ipotesi che le sovrappressioni indotte dalla messa in opera del palo si 

dissipino quando il palo viene messo in carico, la tensione tangenziale limite può 

essere calcolata come tensione efficace come segue: 

[\�] = 5` + a� ∙ tan e 

Dove: 

- a� è la tensione orizzontale nel terreno a contatto con il palo alla generica 

profondità z; 

- tan e è il coefficiente di attrito palo-terreno; 

- 5` è l’adesione all’interfaccia terreno-palo alla generica profondità z; 

Analogamente al carico limite alla punta, anche il valore del carico limite verticale 

lungo la superficie laterale del palo varia notevolmente a seconda che esso sia del tipo 

"infisso" o "trivellato" a causa del diverso comportamento del terreno circostante in 

palo. Conseguentemente i parametri sopra riportati possono essere correlati da leggi 

diverse in funzione delle modalità di esecuzione del palo. 
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L'adesione ca è correlata alla coesione c nel caso di condizioni drenate; oppure alla 

coesione non drenata cu nel caso di condizioni non drenate, per mezzo del coefficiente 

d'adesione ψ,  secondo la seguente relazione: 

 

 
 

Esprimendo il valore di "c*" in N/cm2, il coefficiente d'adesione "ψ" può assumere i 

seguenti valori: 

Caquot-Kerisel (consigliato per pali trivellati) 

 

Meyerhof-Murdock (consigliato per pali trivellati) 

 

Whitaker-Cooke (consigliato per pali trivellati) 

 

Woodward (consigliato per pali trivellati) 

 

Viggiani e altri (consigliato per pali infissi) 
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In particolare è stata utilizzata la formulazione di Viggiani et al. 

Il valore della tensione orizzontale a� è correlato al valore della pressione verticale af 

per mezzo del coefficiente di spinta orizzontale "Ks" secondo la seguente relazione: 

 

Il valore di "Ks" dipende essenzialmente dal tipo di terreno e dal suo stato 

d'addensamento nonché dalla tecnologia utilizzata per l'installazione. Il programma 

permette di scegliere tra differenti teorie per il calcolo di Ks. 

Opzione 1: Metodo Tomlinson (1971) 

Ks può variare da un limite inferiore pari al coefficiente di spinta a riposo "K0" fino a 

valori prossimi al coefficiente di spinta passiva "Kp"; i valori proposti sono: 

pali trivellati:   Ks = K0 = 1 - sen( )  

pali infissi:   Ks = variabile da: Kp = 1 + tg2( )  in sommità fino a K0 = 1 - sen( ) alla punta  

Opzione 2: Metodo di Kulhavy (1983) 

- pali trivellati: Ks = α K0 con α variabile tra 2/3 e 1 

- pali infissi: Ks = α K0 con α variabile da 3/4, per compattazione del 

terreno trascurabile, fino a 2, nel caso di compattazione significativa. 

Il valore dell'angolo di resistenza al taglio all'interfaccia terreno-palo "δ" è funzione 

della scabrezza della superficie del palo e quindi della modalità esecutiva; i valori 

proposti sono: 

- pali trivellati:  e = ";5B$(B$(L)) 

- pali infissi:  e = ";5B$(4
R B$(L))  

 

5.1.3 Risultati ottenuti per il carico limite dei pali 

Di seguito si riportano i risultati ottenuti in termini di portanza verticale dei pali per 

ciascuno dei tre tratti progettati e per i tratti 1 e 3 anche quella relativi alle piastre. 
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Figura 36 – Carico limite verticale dei pali del Tratto 1 

 
Figura 37 – Carico limite verticale della piastra del Tratto 1 
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Figura 38 – Carico limite verticale dei pali del Tratto 2 

 

 
Figura 39 – Carico limite verticale dei pali del Tratto 3 
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Figura 40 – Carico limite verticale della piastra del Tratto 3 

 

5.2. Criteri generali di progettazione delle strutture di fondazione 

La struttura di fondazione del ponte è del tipo indiretta ed è formata da una fila di 8 

pali per spalla, mentre la struttura di fondazione dei nuovi tronchi di strada è 

composta da pali diffusi. In entrambi i casi, la piastra che poggia sui pali non viene 

considerata reagente col terreno, a vantaggio di sicurezza. Il tutto viene meglio 

rappresentato nei disegni in allegato. 

 

5.3. Verifiche nei confronti degli stati limite ultimi (SLU) 

Le verifiche di sicurezza per il sistema di fondazione profonda adottato sono state 

eseguite nel rispetto dei punti 6.4.3 (azioni gravitazionali) e 7.11.5.3.2 (azioni sismiche) 

del D.M. Infrastrutture 17.01.2018. In particolare si sono eseguite verifiche sia agli stati 

limite ultimi (SLU) che agli stati limite di esercizio (SLE). In particolare, per gli SLU le 

verifiche sono state effettuate nei confronti dei seguenti stati limite: 

- SLU di tipo geotecnico (GEO): 

- collasso per carico limite della palificata nei riguardi dei carichi assiali; 
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- collasso per carico limite della palificata nei riguardi dei carichi 

trasversali; 

- collasso per carico limite di sfilamento nei riguardi dei carichi assiali di 

trazione; 

- stabilità globale. 

- SLU di tipo strutturale (STR): 

- raggiungimento della resistenza dei pali; 

- raggiungimento della resistenza della struttura di collegamento dei pali. 

Per quanto attiene gli SLE, come indicato al punto 6.4.3.2. si è verificato che i valori 

degli spostamenti (cedimenti o sollevamenti e spostamenti trasversali) e delle 

distorsioni siano compatibili con i requisiti prestazionali della struttura in elevazione. 

La verifica di stabilità globale deve essere effettuata secondo la Combinazione 2 

(A2+M2+R2) dell’Approccio 1, tenendo conto dei coefficienti parziali riportati nelle 

Tabelle 6.2.I e 6.2.II per le azioni e i parametri geotecnici, e nella Tabella 6.8.I per le 

resistenze globali. In particolare, i valori dei coefficienti parziali (γG1, γG2 e γQi) da 

utilizzare per le azioni (A2) sono stati ricavati dalla Tabella 2.6.I del D.M. 2018 per i 

carichi permanenti, carichi permanenti non strutturali e per i carichi variabili. 

Per i coefficienti parziali (γM) per i parametri geotecnici del terreno (M2) si è fatto 

riferimento a quanto riportato nella Tabella 6.2.II del D.M. 2018. In particolare si sono 

utilizzati i coefficienti relativi alla tangente dell’angolo di resistenza al taglio (γφ’) e 

quelli relativi al peso dell’unità di volume (γγ). 

CARICHI EFFETTO 
Coefficiente 

parziale γF (o γE) 
EQU 

(A1) 

STR 

(A2) 

GEO 

Permanenti 
Favorevole 

γG1 
0.9 1.0 1.0 

Sfavorevole 1.1 1.3 1.0 

Permanenti non 

strutturali (1) 

Favorevole 
γG2 

0.0 0.0 0.0 

Sfavorevole 1.5 1.5 1.3 

Variabili 
Favorevole 

γQi 
0.0 0.0 0.0 

Sfavorevole 1.5 1.5 1.3 

Tab. 4 – Tabella 6.2.I – Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni – 
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(1) Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. i carichi permanenti portati) siano compiutamente 

definiti, si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti. 

 

PARAMETRO 

GRANDEZZA ALLA 
QUALE APPLICARE IL 

COEFFICIENTE 
PARZIALE 

COEFFICIENTE 
PARZIALE 

γM 
(M1) (M2) 

Tangente dell’angolo 
di resistenza al 

taglio 
tan φ’k γφ′ 1.0 1.25 

Coesione efficace c’k γc′ 1.0 1.25 
Resistenza non 

drenata cuk γcu 1.0 1.40 

Peso dell’unità di 
volume γ γγ 1.0 1.00 

 

Tab. 5 – Tabella 6.2.II – Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno – 
 

COEFFICIENTE 
COEFFICIENTE 

PARZIALE  
(R2) 

γR 1.1 
 

Tab. 2 – Tabella 6.8.I – Coefficienti parziali γR per le verifiche di sicurezza di opere di materiali sciolti 
e fronti di scavo 

 

Rispettando il punto 7.11.5.3.2 delle NTC2018 in materia di fondazioni su pali, la 

resistenza per carico limite verticale del complesso pali-terreno è stata valutando 

tenendo conto dell’eccentricità del carico verticale e degli effetti di gruppo. 

 

5.4. Calcolo dei cedimenti per pali di fondazione 

La valutazione dei cedimenti, e in generale quello delle deformazioni del suolo, è 

complessa, per via della natura non lineare, anisotropa e multifase dei terreni. Il calcolo 

rigoroso, specie in situazioni geotecniche complesse, è possibile solo con modelli 

matematici molto sofisticati, contenenti numerosi parametri di difficile 

determinazione. Tuttavia, nella maggior parte dei casi comuni, si ritiene accettabile 

l’applicazione di metodi di valutazione dei cedimenti semplificati, in quanto sono in 
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grado di fornire, con un numero ridotto di parametri, una stima sufficientemente 

accurata. 

Per la determinazione del comportamento del palo singolo sottoposto a carichi 

applicati alla sommità, si fa riferimento all'approccio semi-empirico delle curve di 

trasferimento (Coyle e Reese, 1966). Il metodo delle curve di trasferimento è basato su 

dati provenienti da prove di carico su pali strumentati; elaborando tali dati è possibile 

costruire le curve di trasferimento che legano la tensione tangenziale mobilitata 

all'interfaccia palo-terreno lungo un concio del palo con lo spostamento relativo.  

La curva di trasferimento si ottiene con una procedura che prevede i seguenti passi: 

1. Suddivisione del palo in n conci 

2. Definizione della resistenza limite del palo sulla base delle caratteristiche 

geometriche e delle caratteristiche del terreno. In presenza di terreno stratificato la 

resistenza sarà uguale alla sommatoria delle resistenze limite di ogni strato di terreno 

attraversato dal palo. 

3. Si assegna all'estremità inferiore del palo (concio n) un cedimento gh. 

4. Si considera la curva di trasferimento appropriata (carico alla punta-

cedimento) in base alla tecnologia costruttiva e al tipo di terreno presente e, noto il 

cedimento gh, si ricava il carico alla punta ij.  

5. Si ipotizza che il cedimento alla base del concio gh sia uguale al cedimento gj 

che si verifica a metà del concio (gI = gj). 

6. Con il valore di gj si entra nell'appropriata curva di trasferimento (carico 

laterale-cedimento) e, nota la resistenza tangenziale limite, si ricava la tensione 

tangenziale mobilitata. 

7. Il carico Fj agente sulla sommità del concio n-esimo è dato da: 

Fj = ij + [jYkl 
 Dove: l = K

j 
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8. Si calcola l'abbassamento elastico in corrispondenza della metà del concio n 

mj = Fj + ij
2

2l
Yk6<h

 

9. Si somma il valore calcolato di mj con il valore di cedimento gh ipotizzato 

inizialmente: 

gjn = mj + gh 

10. Se il valore gjn  differisce in maniera significativa dal valore di gj si riparte da 

passo 3 entrando nella curva di trasferimento con il valore di gjn . 

11. Quando si ottiene la giusta convergenza si passa a considerare il concio (n-1) 

e così via fino ad arrivare alla testa del palo. 

Il risultato di questa procedura è una curva carico-cedimento con la quale è possibile 

ricavare i cedimenti sulla base del carico applicato. 

 

5.4.1 Cedimenti ottenuti per i pali progettati 

Di seguito sono riportati i cedimenti ottenuti durante la progettazione delle fondazioni 

profonde dei tratti da 1 a 3. 
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Figura 41 – Cedimento dei pali del Tratto 1 

 

 
Figura 42 – Cedimento della piastra del Tratto 1 
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Figura 43 – Cedimento dei pali del Tratto 2 

 

 
Figura 44 – Cedimento dei pali del Tratto 3  
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Figura 45 – Cedimento della piastra del Tratto 3 

 

5.5.  Considerazione sul fenomeno della liquefazione 

Il sito presso il quale è ubicato il manufatto deve essere stabile nei confronti della 

liquefazione, intendendo con tale termine quei fenomeni associati alla perdita di 

resistenza al taglio o ad accumulo di deformazioni plastiche in terreni saturi, 

prevalentemente sabbiosi, sollecitati da azioni cicliche e dinamiche che agiscono in 

condizioni non drenate. Se il terreno risulta suscettibile di liquefazione e gli effetti 

conseguenti appaiono tali da influire sulle condizioni di stabilità di pendii o manufatti, 

occorre procedere ad interventi di consolidamento del terreno e/o trasferire il carico a 

strati di terreno non suscettibili di liquefazione. In assenza di interventi di 

miglioramento del terreno, l’impiego di fondazioni profonde richiede comunque la 

valutazione della riduzione della capacità portante e degli incrementi delle 

sollecitazioni indotti nei pali. La verifica a liquefazione può essere omessa quando si 

manifesti almeno una delle seguenti circostanze: 

1. eventi sismici attesi di magnitudo M inferiore a 5; 

2. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti 

(condizioni di 
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campo libero) minori di 0,1g; 

3. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, 

per piano 

campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali; 

4. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata 

(N1)60 > 30 oppure qc1N > 180 dove (N1)60 è il valore della resistenza 

determinata in prove penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) 

normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il valore della 

resistenza determinata in prove penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) 

normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa; 

5. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 7.11.1(a) nel 

caso di 

terreni con coefficiente di uniformità Uc < 3,5 ed in Figura 7.11.1(b) nel caso di 

terreni con coefficiente di uniformità Uc > 3,5. 

  
Figura 46 – Fusi granulometrici di terreni suscettibili di liquefazione 

 

Quando le condizioni 1 e 2 non risultino soddisfatte, le indagini geotecniche devono 

essere finalizzate almeno alla determinazione dei parametri necessari per la verifica 

delle condizioni 3, 4 e 5. 

Dato che nel caso in questione non si manifestano le succitate circostanze, non è 

necessaria la verifica a liquefazione. 
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6. CONCLUSIONI 
 

Il calcolo è stato condotto con i metodi della Scienza e Tecnica delle Costruzioni, 

eseguendo l’analisi strutturale globale nell’ipotesi di elasticità lineare. 

Le verifiche locali (di elemento e sezione) sono state condotte utilizzando il “Metodo 

Semiprobabilistico agli Stati Limite” ipotizzando un comportamento non lineare dei 

materiali da costruzione (calcestruzzo ed acciaio). 

La procedura di calcolo, utilizzata per il calcolo delle fondazioni e delle strutture in 

elevazione in c.a., è stata effettuata avvalendosi del programma agli elementi finiti 

Pro_Sap della “2S.I”, sistema di analisi strutturale che consente la progettazione di 

strutture schematizzandole attraverso un modello matematico unico. 

Per l’intera struttura si è scelto di considerare un comportamento non dissipativo.  

Si precisa altresì che il tutto è stato redatto nel pieno rispetto di quanto prescritto nel 

Capitolo 10 (Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle Relazioni di Calcolo) 

del D.M. 2018. 

Nel Tabulato di calcolo, che forma parte complementare della presente relazione, sono 

riportati le sezioni caratteristiche, le azioni di carico, e quanto altro occorra per meglio 

identificare i dati di input ed output sviluppati secondo quanto descritto nel Decreto 

Ministeriale del 17 gennaio 2018 (NTC).  

Le ipotesi di calcolo assunte nelle analisi numeriche contenute nella presente relazione 

di calcolo, corrispondono ai dati di progetto.  

Il programma di calcolo adottato, è di riconosciuta affidabilità ed ha fornito 

sollecitazioni compatibili con le tensioni di calcolo assunte per i materiali impiegati. 

Pertanto, in relazione all’output ottenuto e sulla base degli accertamenti e delle 

verifiche eseguite, localmente, per ogni singolo elemento ed in fondazione, si 

ritengono soddisfacenti i risultati ottenuti. 
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Tutti gli elementi in c.a. progettati risultano verificati secondo le disposizioni del 

D.M. 17 Gennaio 2018 Aggiornamento alle «Norme Tecniche per le costruzioni» e 

ss.mm.ii., nonché Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019 – Istruzioni per l’applicazione 

delle “Nuove norme Tecniche per le Costruzioni” (D.M. 14 Gennaio 2008).  

 

La presente relazione, unitamente ad altri elaborati, sarà parte integrante del 

suddetto progetto definitivo che il sottoscritto ha avuto incarico di redigere e consta 

di numero 86 (ottantasei) facciate dattiloscritte in formato A4. 
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