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AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA:
SP 39 “DELLA BOVA” LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL CANALE
S.A.V.A. IN COMUNE DI BELFIORE (VERONA) - RELAZIONE GENERALE
-

Ponte su Sp 39b “della Bova” sul canale S.A.V.A. - ubicato alla progr. Km 1+750, in
comune di Belfiore.
Ponte di attraversamento del canale S.A.V.A. (Enel), per una lunghezza totale di 70 m ed
una larghezza complessiva di 6,50 m con 5,50 m di carreggiata stradale.
Ubicazione: 45° 22’ 19,78” N
11° 11’ 42,51” E
elevazione 34 m

Ponte in c.a. a 5 campate di 14 m realizzate con travi appoggiate (2 campate laterali in sponda, 3
centrali con pile in alveo). 4 pile in alveo ciascuna con 4 piloni circolari di piccolo diametro (500
mm) uniti da pulvino sommitale di appoggio delle travi e scarpone idrodinamico ad unire gli
elementi verticali (piloni). Fondazioni non visibili. Parapetto laterale non a norma, su cordolo
minimo, danneggiato in più punti, non esiste marciapiede, banchina sostanzialmente inesistente (30
cm) invasa dalle erbacce, protezione per urto in svio del veicolo inesistente.
La situazione di pericolo è grave, sia per la mancanza di qualsiasi protezione per l’urto in svio,
sia per la velocità dei veicoli in transito, nonostante il limite di velocità di 30 km/h (velocità
effettiva della maggioranza dei veicoli in transito 100 km/h), sia per la carreggiata troppo stretta e
priva di qualsiasi banchina.
Pertanto il servizio viabilità ha provveduto a realizzare un restringimento di carreggiata con senso
unico alternato comandato da semaforo, limite di velocità 30 km/h e limite di sagoma.
Il giudizio generale sulla struttura non è pessimo quanto a manutenzione, sono evidentissime tracce
di acqua sul paramento in corrispondenza di tutti i giunti che quindi sono da sostituire; sono
danneggiati gli elementi verticali delle pile, con un moderato distacco di copriferri, come è possibile
vedere dalle foto allegate, soprattutto sulle pile più esposte alle intemperie. Gli impalcati sono
costituiti da 4 travi e l’intradosso, come appare dalle foto allegate, è in buone condizioni. E’
comunque evidente che la struttura è stata realizzata con grande risparmio di mezzi e di scelte
strutturali, pertanto, vista anche l’impostazione statica e l’esilità della struttura, è del tutto
presumibile che non soddisfi alcuna condizione sismica. Quanto alla portanza ai carichi verticali,
l’altezza di trave+soletta di circa 1 m, se normalmente armata e in buone condizioni in intradosso
sembra essere idonea per le luci delle campate. E’ fondamentale provvedere a ridurre la velocità dei
veicoli su questo tratto di strada e realizzare una protezione idonea per l’urto in svio.
Inoltre per realizzare la posa di una barriera di sicurezza idonea è necessario demolire l’attuale
cordolo e realizzare un nuovo cordolo di larghezza almeno 70 cm per ospitare in modo corretto la
barriera bordo ponte H3 che necessita essere posata per le caratteristiche della strada, del traffico
transitante e la pericolosità del manufatto.
La larghezza totale dell’attuale manufatto è di 6,50 m, con larghezza della carreggiata 5,40 m (0,55
m la larghezza dell’attuale banchinetta+cordolo), lo spessore della soletta, dedotto da altre misure
appare tra i 14-15 cm e i 18-20 cm, nel primo caso è veramente ridotto per la realizzazione di un
nuovo cordolo. Infatti si presenta il problema di ammorsare convenientemente il nuovo cordolo
nella soletta esistente con demolizione o scarifica della parte superiore posa di acciaio aggiuntivo ed
integrazione con malte reoplastiche o cls speciali. Si prevede comunque progettualmente di
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realizzare una piattaforma di larghezza totale 7,50 m con carreggiata 6,10 m (cordoli da 0,70 m di
larghezza). Con un allargamento minimo, quindi, della carreggiata.

Vista del ponte da monte

Vista dell’impalcato da sponda destra.
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Vista dell’impalcato da sponda sinistra.

Condizioni di cordolo, esterno soletta e paramento trave di riva a monte, apparentemente in
discreto-buono stato, salvo zone localizzate di danno, con qualche distacco, soprattutto sui giunti.
Qualche modesto distacco di copriferro è visibile sulle pile.
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Delaminazioni
futuri distacchi
di copriferro

Distacchi di
copriferro già
avvenuti

Danni per distacco di copriferro sulle pile per ossidazione di armature (presumibile carbonatazione
del cls come fenomeno innescante della corrosione delle armature). Le pile appaiono con
delaminazioni in alcuni punti che preludono a nuovi distacchi. E’ importante intervenire prima che
la situazione diventi molto più grave.
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Distacchi di
copriferro già
avvenuti

Delaminazioni
futuri distacchi
di copriferro

Gli elementi verticali delle pile appaiono, nonostante i distacchi di copriferro, in cls di buona
qualità, presumibilmente sono degli elementi prefabbricati (pali cilindrici). In tal caso la qualità del
cls è generalmente Rck 45-50 MPa (C35-40). Il tasso di lavoro del materiale, in condizioni non
sismiche, anche considerando i carichi mobili delle NTC2008, resta generalmente inferiore a 7MPa,
contro un fcd = 19,8 MPa. Pertanto ampiamente di sicurezza con strutture integre.
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In alto sopra il pulvino, sono evidenti sulle travi i danni causati sulle travi di riva dalle infiltrazioni
dell’acqua piovana dai giunti di dilatazione. Data l’esilità delle strutture (in particolare le pile),
queste risultano particolarmente sensibili a perdita di sezione ed eventuale successiva espulsione di
ferri d’armatura.
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Le condizioni generali dell’intradosso sono buone. Come pure appaiono discrete quelle dei pulvini.
Sono gli elementi verticali delle pile, soprattutto quelli esterni, maggiormente soggetti alle
intemperie a presentare le prime espulsioni di copriferro.
Analisi dei carichi:
soletta: 7,50x0,20=1,5 mc/ml
travi: 0,7x0,7x4= 2 mc/ml
carichi permanenti:

1,5x25 = 37,5 kN/ml
2x25 = 50 kN/ml
3x6,66 = 20 kN/ml

37,5x1,3 = 48,75 kN/ml
50x1,3 = 65 kN/ml
20x1,5 = 30 kN/ml

carichi per impalcato di 15 ml:

1612,5 kN

2156,25 kN

pulvino: 6x0,8x0,7 = 3,36 mc
pile:
0,2x4,20x4 = 3,36 mc

3,36x25 = 84 kN
3,36x25 = 84 kN

84x1,3 = 109,20 kN
84x1,3 = 109,20 kN

carichi mobili q1k: 9 kN/mq
per impalcato:

9x6,6 = 59,4 kN/ml
891,0 kN

59,4x1,5 = 89,10 kN/ml
1336,50 kN

carichi mobili Q1k 600+400 kN

900+600 = 1500 kN

nell’ipotesi cautelativa che non vi sia ripartizione dei carichi del pulvino sulle 4 pile, considerando
quindi la pila di riva caricata da due ruote gemellate del tandem a cavallo del giunto, cioè con 300
kN (300x1,5 = 450 kN), si ha come carico sulla pila: F = 3711,16/4 + 450 = 1377,79 kN
R = fcdxA = 19,8 x 0,1963 = 3886,70 kN > F

R/F = 2,82
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Ciò nell’ipotesi che per le pile non vi sia instabilità dell’equilibrio e che per le forze non vi siano
fenomeni dinamici (con componenti orizzontali), per esempio sisma, urto in svio, frenata.

INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO
Gli interventi di ripristino sono sicuramente di demolizione dei copriferri ammalorati e
delaminazioni di cls, ripristino dei ferri d’armatura con eliminazione dell’ossidazione, trattamento
di protezione dei ferri trattati, ricostituzione dei copri ferri con malte a ritiro compensato.
Gli interventi di miglioramento o adeguamento: adeguamento nella realizzazione di barriere di
sicurezza bordo ponte, quindi trattamento soletta con scarifica carreggiata, demolizione cordoli,
realizzazione di nuovi cordoli con modesto allargamento soletta, rinforzo soletta e posa acciaio
aggiuntivo per nuove barriere di sicurezza a norma (adeguamento).
Il miglioramento per i carichi dinamici, non solo sismici, ma anche dovuti al traffico, urto in svio,
frenata, si può ottenere con realizzazione e posa di crociere in acciaio corten tra le pile, corredate da
cerchiatura sempre in acciaio corten in sommità e al piede.
Tali strutture possono sollecitare maggiormente le pile in caso di sisma, le forze orrizontali
assorbite dalla controventatura si scaricano anche sulle pile, tuttavia se si considera il ponte scarico
durante il sisma, complessivamente l’incremento è contenuto in valori molto simili a quelli sopra
determinati con il massimo carico mobile agente.
Si prevede comunque un intervento di cerchiatura delle pile sempre in acciaio corten.
Le forze longitudinali all’asse stradale devono essere assorbite da adeguati apparecchi di appoggio
antisismici. Si dovrà quindi prevedere il sollevamento degli impalcati e la posa di apparecchi dotati
di adeguati tirafondi.
L’urto in svio richiede invece un dimensionamento di una soletta maggiorata con acciaio superiore
aggiuntivo.

Q1k carico mobile 150+150 kN (tandem) su impronte 40x40 cm
Oppure unica ruota da 200 kN su impronta 60x35 cm (schema 2)

q8 Urto in svio
q1k carico mobile
distribuito 9 kN/mq

105 cm
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Pp soletta a sbalzo = 1,313 kN/ml
Pp cordolo = 7,5 kN/ml
Cp (neri) = 1,05 +1 kN/ml (1 kN/ml peso barriera di sicurezza)
Il Q1k più gravoso per la parte a sbalzo della soletta risulta il carico di schema 1 asse da 300 kN
singolo distribuito nell’incastro su 1,20 m (distribuzione del carico circa a 45°), essendo Q1k = 200
kN (schema 2) su 1,05 m
Per cui, per ml di soletta si ha:
M1 = 12,5x0,15x1,5 = 28,125 (carico tandem) + 9x0,35x0,175x1,5 (distribuito) = 28,95 kNm/m.
Mentre con lo schema 2 si avrebbe:
M1 = 190x0,05x1,5 = 14,25 kNm/m
Pertanto il caso da scegliere è il primo, infatti, per il braccio di leva maggiore dello schema 1
rispetto lo schema 2, già il momento degli assi tandem risulta, maggiore del momento con singolo
asse.
Pertanto (a favore di sicurezza si considera il cordolo di 0,70 m di larghezza, è la dimensione
minima del cordolo per ospitare correttamente la barriera bordo ponte):
M2 = 7,5x0,7x1,3 = 6,825 kNm/m (cordolo)
M3 = 1,313x0,175x1,30 = 0,3 kNm/m (soletta)
M4 = 1x0,70x1,5 = 1,05 kNm/m (barriera)
M5 = 3x0,35x0,175x1,5 = 0,276 kNm/m (neri)
Urto in svio (per montante, dati costruttore): M = 39,74 kNm, T = 27,60 kN
interrasse montanti = 1,777 m
Per ml di soletta/cordolo Mq8 = 22,32 kNm/m
Tq8 = 15,50 kN/m (x1,5 coefficiente carichi)
Mu = 22,32x1,5 = 33,48 kNm/m = 334.800 dancm/m
Tu=Nsoletta=15,5x1,5 = 23,25 kN/m = 2325 daN/m
Mtot = 36,57 kNm/m = 365.700 daNcm/m

momento con carichi accidentali

Mtot = 70,056 kNm/m = 700.500 daNcm/m

momento con carichi accidentali e urto in svio

DIMENSIONAMENTO DEL CORDOLO E DEL RINFORZO DELLA SOLETTA
CONSIDERAZIONI GENERALI PER IL DIMENSIONAMENTO DEL CORDOLO IN
FUNZIONE DELLA CLASSE DELLA BARRIERA – CRITERI DI SCELTA DELLA CLASSE
DI BARRIERA
Per la valutazione del comportamento della barriera in seguito ad un urto, viene impiegato il
modello cinematico semplificato che consiste nella schematizzazione del veicolo incidente come un
punto di massa M su cui agisce una forza di impatto F agente sul centro di gravità. L’energia
cinetica d’impatto viene dissipata durante l’urto producendo una deformazione permanente che è
direttamente correlata allo spostamento Sn del centro di gravità (cfr allegato B della norma UNI EN
1317-1:2000, punto B.3); tale energia è equivalente al lavoro compiuto dall’ipotetica forza F nello
spostamento Sn .
Un’altra ipotesi semplificativa necessaria per la valutazione dell’entità della deformazione della
barriera di sicurezza è la seguente: si ritiene che, data una certa tipologia di barriera di acciaio, il
comportamento della stessa in risposta ad un urto segua una legge di tipo elasto-plastico. Ciò
significa che, dopo una prima fase di risposta elastica, in cui la forza F agente sulla massa M del
veicolo è linearmente proporzionale allo spostamento Sa, si verifica una seconda fase di
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plasticizzazione del materiale, in cui a parità di forza F agente lo spostamento Sa aumenta fino al
raggiungimento di un valore massimo, che caratterizza la larghezza operativa della barriera. E’
ragionevole inoltre attendersi che la fase elastica iniziale si esaurisca prima del raggiungimento
dello spostamento massimo, visti i livelli di energia di impatto che sicuramente inducono la
plasticizzazione della barriera; se la barriera è la stessa, in prima approssimazione può ritenersi che
la forza F sia la stessa per i due livelli energetici applicati. Tale assunzione conduce alla
conseguenza che lo spostamento massimo della barriera possa ritenersi linearmente proporzionale
all’energia cinetica applicata, dando così un criterio “pratico” per le necessarie valutazioni in
merito.
Le barriere bordo ponte normalmente utilizzate sono di classe H2, H3, H4.
Esse variano secondo il produttore, tutte devono assicurare alcuni requisiti minimi. Il primo tra tutti
che deve essere assicurato è il lavoro di deformazione che devono essere in grado di fornire:
(D.M. 03.06.1998):

Lo stesso decreto norma anche la larghezza operativa delle barriere:

Si svolgeranno di seguito le valutazioni statiche e le verifiche per due classi di barriere bordo
ponte la H4 e la H3, che sono i casi pratici maggiormente ricorrenti.
La classificazione del traffico ai fini del progetto delle barriere:
Le misure del traffico per la Sp 39b sono effettuate con stazione fissa al km 0,65 in comune di
Belfiore, porgono un TGM medio di 5000 veicoli con una quota di traffico pesante dell’11%.
Le condizioni di traffico sono quindi di tipo II (si veda sotto).
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Il D.M. 21.06.2004 prescrive in sintesi:

L’analisi stretta per condizioni di traffico di tipo II su strade extraurbane di tipo C porterebbe a
valutare, per il caso in esame, una barriera bordo ponte di classe H2. Tuttavia, essendo il tipo di
traffico quasi al limite, essendo la velocità di transito molto elevata per quasi tutti i veicoli con una
strada non adeguata e potendosi anche verificare in futuro un aumento di traffico tale da comportare
l’adozione di una H3, le verifiche si conducono per tale tipo di barriera indipendentemente dalla
classe di barriera che verrà posata allo stato attuale.
La tab. A, per il progetto di dimensionamento delle barriere:
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I normali ambiti di interesse per le strade provinciali sono stati riquadrati nelle tabelle sopra
riportate.

VALUTAZIONE DELL’URTO IN SVIO SU BARRRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE
Premesso che le case costruttrici di barriere forniscono dati fondamentali per le verifiche delle
strutture di bordo ponte e degli ancoraggi, per determinare le sollecitazioni su strutture (solette e
cordoli) ed elementi di barriera, in particolare i montanti, soggetti a snervamento plastico durante
l’urto, si utilizza sostanzialmente il teorema dei lavori virtuali: approssimandosi al collasso della
barriera, l’energia dell’urto è pari al lavoro di deformazione L = E (kJ), la deformazione massima
(D) è data dalle caratteristiche della barriera, sostanzialmente la forza sollecitante per un
determinato tratto è data dal rapporto tra lavoro e spostamento.
Forza media come funzione dello spostamento della barriera (BARRIERA H4-W4):
=

M=

38000

kg

186.19

380000

N

kN

UNI EN 1317-1

UNI EN 1317-2
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V=
α=

65
20

km/h
°

Sb =
c=
b=

1.3
7.6
0.1

m
m
m

Sa =

18.06

m/s

UNI EN 1317-2
UNI EN 1317-2
Classe W4
UNI EN 1317-1
UNI EN 1317-1

c sinα + b(cosα-1)+Sb =

3.89

m

UNI EN 1317-1

Da cui si ottiene l'energia cinetica laterale del veicolo trasmessa durante l'urto:
E=

M x Vn2 /2 = F x Sa =

724.57

kJ

Considerando che la forza d’urto agisce a circa 58,0 cm dalla superficie stradale ( UNI EN 1317-1
prospetto 1 ) si ottiene un momento equivalente massimo alla base di un paletto pari a:
M=
F x ht =
107.99
si ha quindi alla base del montante

kNm

azione assiale sollecitante
momento sollecitante
taglio sollecitante massimo

N=
M=
T=

9,73
107,99
186,19

kN
kNm
kN

Da cui si ha al centro del cordolo:
hc = 85 cm
(htot = 0,58+0,27 m)
azione assiale sollecitante
N=
9,73
kN
momento sollecitante
M = 158,26 kNm
taglio sollecitante massimo
T = 186,19 kN
Tali azioni sono superiori a quelle ottenute considerando la plasticizzazione dei montati della
barriera sicurvia. Il massimo momento che può essere trasmesso dal paletto HEA160, tipico per una
barriera H4bp-W4, di acciaio tipo S275JR (Fe 430 B), disposto ad interasse di 1,33 m, è il momento
limite di plasticizzazione:
Mp =
Essendo:

fy x Wp / γM0 = 726'000 daNcm =
fy = 2750 daN/cm2
Wp = 277.2 cm

3

72.60

kNm

tensione di snervamento;
modulo di resistenza plastico
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γM0 =

1.05

Considerando che la forza d’urto agisce a circa 58,0 cm dalla superficie stradale si ottiene una forza
equivalente orizzontale massima su un paletto pari a:
ht =

58

cm

Tp = Mp / ht =

12'517

daN
=

125.1
kN
7

Da cui si ha alla base del montante:
azione assiale sollecitante
momento sollecitante
taglio sollecitante massimo

N = 9,73 kN
M = 72.60 kNm
T = 125.17 kN

Da cui si ha al centro del cordolo:
hc = 85
cm
azione assiale sollecitante
momento sollecitante
taglio sollecitante massimo

N = 9,73 kN
M = 106,39 kNm
T = 125,17 kN

Per la verifica del cordolo si utilizzano quindi le azioni derivanti dal modello cinematico,
trascurando a favore di sicurezza, il fatto che l’urto di un veicolo in svio in genere coinvolge più
montanti e viene quindi ripartito su una sezione più ampia.
BARRIERA H3bp
Forza media come funzione dello spostamento della barriera
=

M=
V=
α=
Sb =
c=
b=
Sa =

15960
kg
82,8
km/h
20
°
1.08
m
7.6
m
0.1
m
c sinα + b(cosα-1)+Sb =

126.16 kN

159600
23

3.67

N
m/s

m

Da cui si ottiene l'energia cinetica laterale del veicolo trasmessa durante l'urto:
E=
F = 126,16 kN

M x Vn2 /2 = F x Sa =

463

kJ

Considerando che la forza d’urto agisce a circa 58,0 cm dalla superficie stradale ( UNI EN 1317-1
prospetto 1 ) si ottiene un momento equivalente massimo alla base di un paletto pari a:
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M=

F x ht =

73,171

kNm

si ha quindi alla base del montante
azione assiale sollecitante
momento sollecitante
taglio sollecitante massimo

N=
M=
T=

6
73,171
126,16

kN
kNm
kN

Tali azioni sono superiori a quelle ottenute considerando la plasticizzazione dei montati della
barriera sicurvia. Il massimo momento e taglio che può essere trasmesso dal paletto al cordolo
sono:
N=
6
kN
azione assiale sollecitante
momento sollecitante
M = 39,736 kNm
taglio sollecitante massimo
T = 27,597 kN
Poiché il lavoro di deformazione è garantito dal tipo di barriera e dal crash-test, tale lavoro, che è
maggiore del lavoro di snervamento di un paletto, deve essere garantito da più paletti coinvolti
contemporaneamente nell’urto in svio, come è ben visibile anche nelle registrazioni di crash-test.
Nel caso in esame, saranno 4-5 montanti sollecitati contemporaneamente a fornire la reazione
calcolata: N = F/T = 126,16/27,6 = 4,57 montanti, per una lunghezza della barriera l = 4,57x1,777 =
8,12 m circa, tratto di barriera che lavora contemporaneamente nell’urto in svio.
La valutazione è necessaria perché la verifica della piastra o della soletta deve considerare un
numero di montanti e quindi una sollecitazione idonea ad approssimare nel miglior modo possibile
l’urto in svio con il suo effetto dinamico con un effetto dato da forze statiche e la forza agente sulla
struttura è data ovviamente da tutto il valore del taglio e non dalla sollecitazione sul singolo
montante.

si ha quindi al centro del cordolo
(per h = 0,85 m)
azione assiale sollecitante
momento sollecitante
taglio sollecitante massimo

N=
M=
T=

6
107,24
126,16

kN
kNm
kN

Con i dati forniti dalla casa produttrice non vi è accordo tra la
lunghezza di barriera reagente al taglio
(l=126,16/27,6=4,57x1,777 = 8,12 m) e la lunghezza reagente a
momento (l = 107,24/39,74 =2,70x1,777 = 4,80 m).
Cautelativamente si dovrà assumere la lunghezza inferiore per le
verifiche.

DATI DEL TRAFFICO
Sono disponibili specificatamente sulla 39b a Belfiore e porgono un TGM di circa 5000 veicoli con
una percentuale di mezzi pesanti pari a 11% (Tipo II: TGM > 1000, percentuale mezzi pesanti <
15%) La barriera bordo ponte prevista è H2, tuttavia, poiché le condizioni sono al limite della II e la
velocità del flusso di traffico è molto elevata, come pure la pericolosità dello svio, si opta per H3bp.

15

VERIFICHE DEL CORDOLO
La soletta si è stimata di spessore 14 cm, in queste condizioni, per reggere il cordolo e l’urto in svio
deve essere incrementata di 5 cm con l’uso di malte reoplastiche, e posa di acciaio integrativo in
ragione di 10 barre Ø 16 mm per ml, quindi lo spessore finito diventa 19 cm.

Sp 39b ponte su Canale Sava - verifica cordolo e soletta
RELAZIONE DI CALCOLO
1 Dati generali
Archivio :\\nas2000\Prog_Svil_Terr\settore sviluppo del territorio\Servizio
Progettazione\PONTI\01_PRELIMINARI\07_PONTE CANALE SAVA\verifica dei cordoli a sbalzo con
H3.PRE
Data di stampa: 21/07/2017
alle: 13:59:09
PRELIM ed. 8.3- 07/2012 procedura PREFLE 6.1 - SIGMAc Soft
Unità di misura utilizzate: Lunghezze: cm
Forze: daN
Angoli: rad

1.1 Normativa di calcolo
Viene fatto riferimento alla normativa : DM 14/01/2008

2 Dati sezione
2.1 Dati geometrici
2.1.1 Sezione
vertice
1
2
3
4

Coordinata X
-50,00
-50,00
50,00
50,00

Coordinata Y
0,00
19,00
19,00
0,00
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2.1.2 Armature longitudinali

armatura
1
2

Coordinata X
0,00
0,00

Coordinata Y
4,80
14,00

Area
15,40
20,10

∅
0
0

2.2 Parametri sezione
2.2.1 Sezione di calcestruzzo
Area= 1900,00
Coordinate baricentro:
Jxx = 57158,33
Jyy = 1583333,00

x= 0,00

y= 9,50

x= 0,00

y= 9,61

2.2.2 Sezione di c.a.
Area= 2432,50
Coordinate baricentro:
Jxx = 68336,30
Jyy = 1583333,00

2.3 Dati dei materiali
2.3.1 Sezione: C28/35
Caratteristiche meccaniche
Resistenza caratteristica cubica
Resistenza caratteristica cilindrica
Coeff. carichi lunga durata
Fattore di sicurezza parziale
Resistenza di calcolo a compressione
Resistenza media a trazione assiale
Resist. a trazione per fessurazione
Tensione di formazione delle fessure
Modulo elastico secante (fessur.)
Sezione reagente a trazione

Rck
fck,cil

350,00
290,50

αCC
γ

0,85
1,5
164,62
28,35
28,35

fcd
fctm
fct,eff

σt

23,62
325881,08
NO

Ecm

Limitazione tensioni
Situazioni quasi permanenti

σc ≤
σc ≤

Parametri per fessurazione
Fattore di durata del carico
Coeff. di aderenza delle armature

kt
k1

Situazioni rare

174,30
130,72

0,60
0,80

2.3.2 Armature: B450
Caratteristiche meccaniche
Valore caratt. tensione snervamento

fyk

Fattore di sicurezza parziale

γ

4500,00
1,15
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Valore di calcolo tens. snervamento
Modulo elastico (fessurazione)

fyd
Es

3913,04
2000000,00

Limitazione tensioni

σs ≤

Situazioni rare
Coefficiente di omogeneizzazione

3600,00

n =

15,00

3 Verifiche agli SLE
3.1 Limitazione delle tensioni in esercizio
3.1.1 Combinazioni caratteristiche (rare)
3.1.1.1 Combinazione 1
N
2325
asse neutro:

Ecc. X
0,00

Ecc. Y
0,00

da x=-50,00

Mx
700500

y=6,22

Tensioni nei vertici
vertice
tensione
1
-164,63
2
0,00
3
0,00
4
-164,63

My
0
a x=50,00

y=6,22

Tensioni nelle armature
armatura
tensione
1
-562,56
2
3092,37

3.1.1.2 Tensioni massime nei materiali
comb
1

Descrizione
Combinazione 1

σ c,max
-164,63

σ c,min

σ s,max

0,00

σ s,min

3092,37

-562,56

3.1.2 Combinazioni quasi permanenti
3.1.2.1 Combinazione 1
N
0

Ecc. X
0,00

Ecc. Y
0,00

asse neutro: da x=-50,00 y=6,29
parametri riferiti all'asse neutro:
Tensioni nei vertici
vertice
tensione
1
-52,99
2
0,00
3
0,00
4
-52,99

Mx
225128

My
0

a x=50,00
Jn-n = 26730,51

y=6,29
Sn-n = 2324,00

bn-n = 100,00

Tensioni nelle armature
armatura
tensione
1
-188,47
2
973,78

3.1.2.2 Tensioni massime nei materiali
comb

Descrizione

σ c,max

σ c,min

σ s,max

σ s,min
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1

Combinazione 1

-52,99

0,00

973,78

-188,47

3.2 Verifiche a fessurazione
Viene condotto il calcolo dell'ampiezza delle fessure per ogni combinazione di carico che
lo richiede. A questo scopo si adotta l'espressione:
Wk = sr,max(εsm-εcm)
dove:
sr,max = 3.4·c + K1·K2·0.425·∅eq/ρeff

εd = εsm-εcm = [σs-Kt·fct,eff/ρeff·(1+Es/Ec·ρeff)]/Es

≥ 0.6·σs/Es

3.2.1 Combinazioni frequenti

comb
1

As,eff
20,10

Acls,eff
ρeff
σs
336,25 0,0598 1582,01

c
5,00

∅eq
50,6

εd·103
0,597

K2 sr,max
Wk
0,50 31,39 0,0187

(<0,02)

K2 sr,max
Wk
0,50 31,39 0,0092

(<0,02)

3.2.2 Combinazioni quasi permanenti

comb
1

As,eff
20,10

Acls,eff
ρeff
336,25 0,0598

σs
973,78

c
5,00

∅eq
50,6

εd·103
0,292
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FONDAZIONI
La situazione delle fondazioni non è nota e non è stato possibile indagarla. Non sono stati previsti
interventi sulle fondazioni nel presente livello di progettazione. Tutti gli interventi previsti
rappresentano un limitato, trascurabile aumento di peso sulla struttura, tuttavia risulta opportuno in
progettazione di livello superiore acquisire una conoscenza più approfondita del sistema fondale.
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SISTEMA AMBIENTALE
PTCP tav. 1 vincoli e
pianificazione territoriale.
La zona di interesse è priva di
vincoli, il fiume Adige è a sud
alla distanza di circa 300 m

PTCP tav. 3 sistema ambientale

La zona è corridoio ecologico in
sponda destra canale ex
S.A.V.A. e area di
rinaturalizzazione in sponda
sinistra.
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