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2) - RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE 
 
 
2.1)  ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI 

DEL PROGETTO STRUTTURALE 
 
 

A) DESCRIZIONE DEL CONTESTO EDILIZIO E DEL SITO OGGETTO DI INTERVENTO 

l 
L’intervento in oggetto risulta costituito da un ponte stradale di I^ categoria da 

realizzarsi in sostituzione del ponte esistente sul fosso Rosola nel Comune di Zocca che 
risulta fortemente danneggiata a seguito del crollo avvenuto nella notte tra il 22 ed il 
23/03/2013. 

 
L'esame della Relazione Geologica-geotecnica, redatta a firma del Dott. Pier Luigi 

Dallari, congiunto ad un esame visivo dell’area porta a concludere che: 
 

- la situazione geo-morfologica dell’area risulta sostanzialmente stabile ed adatta all’attività 
costruttiva anche perché sono già presenti diverse costruzioni; 

- la situazione idrogeologica del sito risulta sufficientemente tranquilla. 
 
Le valutazioni svolte mediante la nota tecnologia di indagine sismica a rifrazione e 

mediante tecnica di indagine passiva HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) con lo 
scopo di caratterizzazione dei terreni circostanti nei riguardi della capacità di trasmissione 
delle onde sismiche e di individuare le frequenze caratteristiche di risonanza del per eseguire 
la valutazione della risposta sismica locale dei terreni, hanno permesso di classificare il 
terreno in loco, ai sensi delle vigenti NTC 2018, come terreno di: 

 
Categoria B 

 
che corrisponde “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.” 
 

B) DESCRIZIONE GENERALE DELLA STRUTTURA 

 
La struttura in esame è un ponte stradale di I^ categoria, ossia di un ponte adibito al 

transito dei carichi mobili previsti dalle vigenti normative per il loro intero valore, da 
realizzarsi in sostituzione del vecchio ponte esistente che ha subito un crollo parziale nella 
notte tra il 22 e 23 marzo del 2013. 

 
La presente relazione di calcolo illustra le verifiche strutturali dell’impalcato, delle spalle 

e delle relative fondazioni su pali trivellati di grande diametro. 
 
Il ponte presenta un impalcato in struttura mista acciaio-calcestruzzo realizzato in 

continuità strutturale con le spalle secondo lo schema di “ponte integrale”; tale soluzione 
consente di evitare l’installazione di apparecchi di appoggio (o di isolamento sismico) e dei 
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giunti di dilatazione sulle spalle, garantendo una sensibile diminuzione della richiesta di 
manutenzione insieme ad un’ottima risposta della struttura alle azioni sismiche. 

L’impalcato del ponte stradale presenta una larghezza complessiva di 7,10 m costituita 
da due corsie carrabili di 3,00 m ciascuna e di due cordoli laterali di 0,55 m su cui sono 
fissati i guard rail di protezione; il ponte si presenta ad una unica campata di 30,00 m di luce. 

 
L’impalcato del ponte stradale è costituito quindi da 2 travi a “doppio T” in acciaio poste 

ad un interasse 4.0 0m, di altezza costante pari a 1,20 m che sostengono una soletta in 
calcestruzzo armato gettato in opera di spessore costante pari a 28 cm realizzata mediante 
un getto integrativo di calcestruzzo di 21 cm di spessore realizzato su lastre predalles di 7 
cm di spessore che fungono anche da cassero autoportante. 

 
Ciascuna trave è scomposta in 5 conci di lunghezza variabile che vengono giuntate 

con adeguati collegamenti bullonati a completo ripristino della duttilità; le travi principali sono 
collegate trasversalmente da 3 traversi intermedi in acciaio collegati mediante bullonature ad 
adeguati piatti di irrigidimento saldati alle travi principali. 

 
Le spalle del ponte stradale sono realizzate in conglomerato cementizio armato e 

presentano uno sviluppo in pianta di forma trapezia necessario per sostenere l’inizio delle 
curve stradali di accesso al ponte; la sezione delle spalle è sostanzialmente rettangolare e 
monolitica. 

 
La fondazione delle spalle è costituita da una fila di pali di grande diametro (Ø1200 

mm) trivellati con una lunghezza media pari a circa 20,00 m. 
 

C) NORMATIVA TECNICA E RIFERIMENTI TECNICI UTILIZZATI 

 
Si precisa che a partire dal 22 marzo 2018 è entrato in vigore il D.M. 17 gennaio 2018 

contenente l’Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” (NTC 2018). 
 

Con riferimento alle disposizioni dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 
3274 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", e 
successive modifiche ed integrazioni, l’intero territorio della provincia di Mantova è stato 
classificato di tipo sismico ed in particolare il territorio del Comune di Zocca ha subito una 
nuova classificazione sismica all’interno della Zona 3. 
 

La progettazione strutturale del manufatto è stata quindi sviluppata nel rispetto delle 
prescrizioni normative in materia di costruzioni in zona sismica ed il quadro normativo di 
riferimento adottato risulta il seguente: 

 
C.1 NORME DI RIFERIMENTO COGENTI 
 
- Legge 5 novembre 1971 n. 1086 
 "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e 

precompresso ed a struttura metallica". 
 
-  Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 11951 del 14 febbraio 1974 
 "Applicazione delle norme sul cemento armato". 



Studio Tecnico Marco Bruini  

marco.bruini@gmail.com  4   ing.bruini@tiscali.it 

 

- Legge 2 febbraio 1974 n. 64 
 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche". 
 
-  D.M. Infrastrutture e Interno 17 gennaio 2018 
 "Norme tecniche per le costruzioni". 
 

-  D.M. Infrastrutture e Interno 5 novembre 2001 
 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione di strade". 
 

C.2 ALTRE NORME E DOCUMENTI TECNICI INTEGRATIVI 
 
-  Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 11951 del 14 febbraio 1974 
 "Applicazione delle norme sul cemento armato". 
 
-  Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 21 gennaio 2019 
 "Istruzioni per l’applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le 

costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018". 
 

-  UNI EN 1991-1-7:2006  

 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-7: Azioni in generale - Azioni eccezionali. 
 
-  UNI EN 1994-1 e 2:2005  

 Eurocodice 4 - Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo – 
Parte 1: Regole generali e regole per gli edifici; 
Parte 2: Regole generali e regole per i ponti. 

 
-  CNR-DT 207/2008 
 "Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni". 
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D) DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI PROGETTO E DELLE AZIONI CONSIDERATE 

 
Le prestazioni della struttura e le condizioni per la sua sicurezza sono state individuate 

comunemente dal progettista generale delle strutture e dal committente, che hanno definito i 
seguenti parametri di progetto: 
 
Caratteristiche della costruzione 
Tipo di Costruzione Tipo 2 
Vita Nominale della Costruzione VN ≥ 50 anni  
Classe d’uso della Costruzione  III CU = 1,5 
Periodo di Riferimento per l’azione sismica VR = VN x CU = 75 anni  

 
Sulla base del Tipo di Costruzione e della sua Classe d’uso sono stati definiti l’insieme 

degli stati limite riscontrabili nella vita della struttura che così si possono riassumere: 
 

1)  Comportamento in assenza di sisma: 
Stati Limite Ultimi di resistenza degli elementi strutturali (SLU) 
Stati Limite di Esercizio (stato tensionale, deformazioni, fessurazioni e fatica) (SLE) 
 

2) Comportamento in presenza di sisma: 
Stati Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) 
Stati Limite di Danno (resistenza degli elementi) (SLD) 

 

Con riferimento al § 5.1.3 delle NTC 2018, si sono considerate tutte le tipologie di 
azioni che caratterizzano il comportamento del manufatto in esame; sono state quindi 
definite le seguenti “Condizioni di Carico” che sono significative per determinare i livelli di 
sicurezza del ponte in esame: 
 
1) Cond. G1 – Peso proprio 
2) Cond. G2 – Carichi permanenti portati 
3) Cond. Qmobili – Carichi da traffico 
4) Cond. Qterm gior – Variazioni Termiche giornaliere 
5) Cond. Qvento – Azione del vento 
6) Cond. Qrit – Azione dovuta al ritiro del calcestruzzo; 
7) Cond. Qterm stag – Variazioni Termiche stagionali 
8) Cond. Qterr – Azione dovuta al terreno di riempimento  
9) Cond. Qfren – Azione dovuta a frenamento  
10) Cond. Qsvio – Azione dovuta a veicolo in svio  
11) Cond. Qsisma – Azione dovuta al sisma 
 

Nel successivo punto 2.2. verranno illustrate nel dettaglio le modalità di determinazione 
delle azioni considerate in ogni singola condizione di carico, mentre nel successivo punto G 
e punto 2.3.5, verranno illustrate le varie Combinazioni di carico adottate ossia le 
combinazioni lineari delle suddette condizioni di carico adeguatamente fattorizzate nel 
rispetto di quanto previsto dalle NTC 2018 ai § 2.5.3 e § 5.1.3.14. 

 
Qui di seguito si illustrano i principali parametri sismici che sono stati assunti per la 

struttura in esame. 
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AZIONE SISMICA: 

 
Caratteristiche del sito 
Zona sismica: Zona 3 a/g = 0,15 
Latitudine del sito 44,32309 
Longitudine del sito 10,97577 
Categoria del sottosuolo B 
Categoria topografica T2 
Coefficiente di amplificazione topografica ST = 1,2 
 
Caratteristiche dello spettro di risposta orizzontale 
 
ag accelerazione massima orizzontale del sito 
F0 valore massimo fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale 
T*

C periodo di inizio del tratto a velocità costante spettro in accelerazione orizzontale 
 
SS  coefficiente di amplificazione stratigrafica 
CC coefficiente di periodo a velocità costante 
 
 TR ag F0 T*

C SS CC 
SLD 75 0,082g 2,508 0,274 1,200 1,425 
SLV 712 0,181g 2,522 0,299 1,200 1,401 
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E) DESCRIZIONE DEI MATERIALI E DEI PRODOTTI D’USO STRUTTURALE 

 
- acciaio da cemento armato normale ad aderenza migliorata tipo B450C: 
 
. tensione caratteristica di snervamento  fyk ≥ 450 MPa 
. tensione caratteristica di rottura  ftk ≥ 540 MPa 
. deformazione massima dell’acciaio teso εs = 7,5 % 
. modulo elastico Es = 210.000 MPa 
. coefficiente parziale di sicurezza γs=1,15 
. resistenza di calcolo a trazione fyd ≥  391 MPa 
 
- acciaio da cemento armato normale ad aderenza migliorata tipo B450A: 
 
. tensione caratteristica di snervamento  fyk ≥ 450 MPa 
. tensione caratteristica di rottura  ftk ≥ 540 MPa 
. deformazione massima dell’acciaio teso εs = 2,5 % 
. modulo elastico Es = 210.000 MPa 
. coefficiente parziale di sicurezza γs=1,15 
. resistenza di calcolo a trazione fyd ≥  391 MPa 
 
- calcestruzzo per getto strutture dei pali di fondazione C25/30: 
 
. resistenza cubica caratteristica a compressione a 28 gg. Rck ≥  30 MPa 
. resistenza cilindrica caratteristica a compressione a 28 gg. fck ≥  25 MPa 
. resistenza caratteristica a trazione per flessione. fcfk ≥  2,15 MPa 
. modulo elastico Ec = 31.400 MPa 
. coefficiente parziale di sicurezza γc=1,5 
. resistenza di calcolo a compressione fcd ≥  14,2 MPa 
. resistenza di calcolo a trazione per flessione fcfd ≥ 1,44 MPa 
 
- calcestruzzo per getto strutture in elevazione C32/40: 
 
. resistenza cubica caratteristica a compressione a 28 gg. Rck ≥  40 MPa 
. resistenza cilindrica caratteristica a compressione a 28 gg. fck ≥  32 MPa 
. resistenza caratteristica a trazione per flessione. fcfk ≥  2,54 MPa 
. modulo elastico Ec = 33.300 MPa 
. coefficiente parziale di sicurezza γc=1,5 
. resistenza di calcolo a compressione fcd ≥  18,1 MPa 
. resistenza di calcolo a trazione per flessione fcfd ≥ 1,69 MPa 
 
- acciaio delle strutture metalliche S355J2W – S355J0W (t ≤ 40 mm): 

 
. tensione caratteristica di snervamento  fyk >= 355 MPa 
. tensione caratteristica di rottura  ftk >= 510 MPa 
. modulo elastico Es = 210.000 MPa 
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- acciaio delle strutture metalliche S355J2W (t > 40 mm): 

 
. tensione caratteristica di snervamento  fyk >= 335 MPa 
. tensione caratteristica di rottura  ftk >= 470 MPa 
. modulo elastico Es = 210.000 MPa 
 
- acciaio bulloni 10.9: 

 
. tensione caratteristica di snervamento  fyk >= 900 MPa 
. tensione caratteristica di rottura  ftk >= 1.000 MPa 
. modulo elastico Es = 210.000 MPa 
 
- acciaio pioli di connessione (tipo Nelson) S235J2G3+C450 : 

 
. tensione di snervamento min fy,min >= 350 MPa 
. tensione di rottura min ft,min >= 450 MPa 
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F) ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI DI PROGETTAZIONE E MODELLAZIONE 

 
I criteri di progettazione e di modellazione utilizzati per lo studio del manufatto in 

esame che costituisce un ponte stradale devono tener conto di una serie di aspetti particolari 
e precisamente: 

 
a) Adozione della tipologia del Ponte integrale 
b) Comportamento globale o locale; 
c) Comportamento trasversale e longitudinale; 
d) Fasi di costruzione; 
e) Fenomeni di breve durata e a lungo termine; 
f) Comportamento in caso di sisma. 

 
a) Adozione della tipologia del Ponte Integrale 
 

Viste le caratteristiche geometriche del ponte, il contesto ambientale in cui si trova e la 
caratteristiche della strada di cui è a servizio, si è ipotizzata la realizzazione di un ponte con 
struttura mista acciaio-calcestruzzo realizzato in continuità strutturale con le spalle secondo 
lo schema di “Ponte integrale”; tale soluzione consente di evitare l’installazione di apparecchi 
di appoggio (o di isolamento sismico) e dei giunti di dilatazione sulle spalle, garantendo una 
sensibile diminuzione dei costi iniziali di costruzione e dei costi di manutenzione e fornendo 
un’ottima risposta della struttura alle azioni sismiche. 
 
b) Comportamento globale o locale 

 
Il manufatto in esame risulta caratterizzato da un comportamento globale e da uno 

locale. 
 
Il primo, che si sviluppa secondo le due direzioni principali del manufatto, prende in 

considerazione lo schema statico complessivo del manufatto, costituito dall’impalcato, dalle 
spalle e dalle opere di fondazione, e tiene conto delle sue interazioni con l’ambiente 
circostante. 

 
Vengono esaminate le sollecitazioni che interessano gli elementi principali che 

costituiscono la struttura sottoposti ai carichi che la interessano nel suo complesso. 
 
Il secondo, che si sviluppa secondo le due direzioni principali degli elementi locali che 

vengono esaminati, prende in considerazione gli schemi statici di parti localizzate del 
manufatto, che vengono esaminate sottoposte alle condizioni di carico locali che rendono 
massime le sollecitazioni locali degli elementi esaminati. 

 
c) Comportamento trasversale e longitudinale 

 
Il manufatto in esame nel suo comportamento globale risulta caratterizzato da un 

comportamento trasversale e da uno longitudinale. 
 
Infatti la conformazione geometrica del manufatto è caratterizzata da una sezione 

trasversale significativamente ampia che si ripete in senso longitudinale per l’intera luce del 
ponte con lunghezze significative. 
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Nell’esame del comportamento trasversale si prende in considerazione una sezione 
trasversale della struttura considerandola una sottostruttura con proprio schema statico; la 
sottostruttura esaminata è la soletta in c.a. che costituisce l’impalcato. 

 
L’analisi del comportamento trasversale è stata svolta attraverso un’analisi elastico-

lineare di semplici modelli matematici mediante l'applicazione dei metodi della Scienza delle 
Costruzioni sviluppati a mano (mediante metodi analitici o tabellari) o con l’ausilio di 
elaboratore elettronico. 
 

Quando le condizioni di carico sono tali da indurre deformazioni di tipo cilindrico, ossia 
quando la larghezza della sezione resistente della struttura coincide con la larghezza della 
sezione caricata, le considerazioni statiche possono essere svolte con riferimento ad un 
comportamento a trave assumendo come sezione della trave una striscia della soletta in c.a. 
di larghezza unitaria. 

 
Quando le condizioni di carico sono di tipo puntuale e localizzato la deformazione 

indotta non è del tipo cilindrico per cui nel meccanismo resistente vengono richiamate parti 
della struttura laterali a quelle direttamente caricate; in questo caso il funzionamento è a 
lastra e quindi non solo la larghezza della sezione resistente risulta maggiore di quella 
direttamente caricata, ma le sollecitazioni che coinvolgono la soletta si sviluppano in 
entrambe le direzioni (longitudinale e trasversale). In questo caso le analisi vengono svolte 
su una adeguata larghezza della soletta tale da essere rappresentativa del reale 
comportamento a lastra. 

 
d) Fasi di costruzione 

 
Gli elementi strutturali che compongono il manufatto in esame sono assemblati nel sito 

di costruzione secondo metodologie differenti a seconda della tipologia del ponte. 
 
Le varie parti della struttura risentono significativamente di dette fasi di costruzione, in 

quanto cambiano lo schema statico di funzionamento e le relative condizioni di carico 
durante tutta la costruzione del ponte. 

 
È ovvio che tutti gli elementi strutturali che costituiscono il ponte devono assicurare 

un’adeguata sicurezza statica in tutte le fasi della loro vita, per cui è necessario progettare e 
verificare il loro corretto funzionamento in tutti gli schemi statici transitori sotto le relative 
condizioni di carico ed assicurarsi del raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle 
vigenti normative  

 
Le fasi di costruzione che interessano un ponte con tipologia del ponte integrale sono 

le seguenti: 
 

1) realizzazione dei pali di fondazione; 
2) realizzazione della parte inferiore della spalla (I^ fase); 
3) varo delle travi da ponte in acciaio pre-assemblate; 
4) posa delle lastre da ponte e della relativa armatura; 
5) getto dell’impalcato a partire dalla mezzeria della campata e della parte superiore delle 

spalle (II^ fase); 
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6) riempimento a tergo delle spalle procedendo in maniera che il massimo dislivello tra la 
quota del riempimento in spalla A e quello in spalla B, non superi 1 m (questo 
accorgimento si rende necessario per evitare squilibri di spinta orizzontale maggiori di 
quelli previsti in progetto). 

 
e) Fenomeni di breve durata e a lungo termine. 

 
Nel caso di strutture composte acciaio-calcestruzzo è noto che il comportamento 

statico di dette strutture risente dei fenomeni reologici che caratterizzano il comportamento 
nel tempo del calcestruzzo, per cui si dovranno considerare in modo opportuno i fenomeni di 
breve durata e quelli di lungo termine, caratterizzando in modo adeguato le caratteristiche 
meccaniche dei materiali per entrambe le situazioni. 

 
f) Comportamento in caso di sisma. 

 
La modellazione della struttura è avvenuta adottando un comportamento strutturale 

non dissipativo con un fattore di comportamento qND = 1. 
 

G) INDICAZIONE DELLE PRINCIPALI COMBINAZIONI DELLE AZIONI 

 
Le sollecitazioni degli elementi sono state ricavate analizzando le combinazioni dei 

carichi previste dai § 2.5.3 e § 5.1.3.4 delle NTC 2018; le condizioni di carico rappresentative 
dei carichi permanenti, variabili, termici, sismici ecc. ecc. sono state combinate linearmente 
con adeguati coefficienti amplificativi e di combinazione in modo da individuare le situazioni 
più significative e quelle più sfavorevoli agenti sulla struttura ed assicurare un adeguato 
livello di sicurezza rispetto lo SLU e gli SLE.  

 
Ai sensi del § 2.5.3 e § 5.1.3.4 delle NTC 2018 per le verifiche allo SLU si utilizzerà la 

“Combinazione fondamentale” adottando i seguenti coefficienti parziali dei carichi del gruppo 
A1 della Tab. 5.1.V ed i coefficienti di combinazione della Tab. 5.1.VI individuando le 
seguenti combinazioni di carico: 

 
dove con caratteri in grassetto si è indicato il carico variabile assunto come dominante. Si 
precisa che nella colonna dei carichi mobili da traffico, dove vengono indicate due righe, 
questi corrispondono ai coefficienti di combinazione relativi alla tipologia di carico mobile, 
ossia per i carichi tandem nella prima riga e per i carichi distribuiti nella seconda riga. 
 

In modo analogo sono state ricavate le sollecitazioni più gravose per valutare la 
sicurezza nei confronti degli SLE (tensioni, fessurazione, deformabilità). 

 
Ai sensi del punto 2.5.3 e § 5.1.3.4 delle NTC 2018 si utilizzeranno per le diverse 

combinazioni di carico i seguenti coefficienti di combinazione: 
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“Combinazione caratteristica (rara)” 
G1 + G2 + Qk1 + ψ02 Qk2 + ψ03 Qk3 + … 

 
 

“Combinazione frequente” 
G1 + G2 + ψ11 Qk1 + ψ22 Qk2 + ψ23 Qk3 + … 

 
 
“Combinazione quasi permanente”  
G1 + G2 + ψ21 Qk1 + ψ22 Qk2 + ψ23 Qk3 + … 

 
 
Per il calcolo della controfreccia da assegnare alle travi in fase di montaggio, si terrà 

conto di una ulteriore combinazione di carico allo SLE, ottenuta dalla combinazione dei 
seguenti coefficienti parziali e di combinazione. 

 
 
Per le strutture soggette a carichi ciclici, come sono i ponti stradali, è necessario 

effettuare anche le verifiche allo Stato Limite di Fatica (SLF), adottando specifici spettri di 
carico differenziati; come indicato al § 5.1.4.3 delle NTC 2018 nel caso di “verifiche per vita 
illimitata” è possibile adottare un metodo semplificato; nel caso specifico si utilizzerà il 
“Modello di carico 1” che corrisponde allo Schema di Carico 1 con i valori dei carichi uniformi 
ridotti al 30% e quelli concentrati in Tandem ridotti al 70%.  

 
Oltre a quanto fin qui specificato, è necessario assicurare adeguati livelli di sicurezza 

anche in situazioni speciali e precisamente: 
 

- Condizioni transitorie: per tener conto delle Fasi di costruzione si dovranno effettuare le 
verifiche SLU e SLE secondo specifiche condizioni di carico come, ad esempio, la verifica 
di resistenza delle lastre con tralicci bausta durante la fase di getto della soletta 
dell’impalcato; 
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- Condizioni eccezionali: per tener conto degli eventi eccezionali che possono accadere si 
dovranno effettuare le verifiche allo SLU secondo specifiche condizioni di carico come, ad 
esempio, nel caso di urto di veicoli in svio guard-rail. 

 
Le azioni sismiche sono state valutate in conformità a quanto stabilito dalle norme nei 

riguardi dello stato limite ultimo di salvaguardia della vita (SLV) e dello stato limite di 
esercizio di danno (SLD). 

 
Ai sensi del punto 2.5.3 delle NTC si utilizzerà la “Combinazione sismica” adottando i 

seguenti coefficienti di combinazione: 
 
E + G1 + G2 + ψ21 Qk1 + ψ22 Qk2 + … 

 
 
H) INDICAZIONE DEL METODO DI ANALISI  

 
Il comportamento della struttura sottoposta alle azioni statiche verticali è stato 

adeguatamente valutato ed interpretato attraverso un'analisi elastico-lineare di una serie di 
modelli bi o tridimensionale agli elementi finiti rappresentativi delle varie situazioni descritte 
nel precedente punto F. 

 
Particolare attenzione è stata posta nello studio dell’interazione tra il manufatto ed il 

terreno di riempimento posto in opera dietro alle spalle in quanto le sollecitazioni che questo 
induce sulle spalle risentono fortemente delle deformazioni indotte sull’impalcato del ponte 
sia dai fenomeni reologici sia dalle condizioni legate alle azioni legate alle temperature. 

 
Il comportamento della struttura sottoposta alle azioni di tipo sismico è stato invece 

valutato ed interpretato mediante un’analisi statica equivalente in campo lineare di un 
modello tridimensionale agli elementi finiti con adozione di uno spettro di risposta conforme 
alle NTC 2018 e allo studio di RLS di III^ livello. 

 
Per maggiori dettagli sui risultati dell’analisi effettuata si faccia riferimento ai successivi 

punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7. 
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I) CRITERI DI VERIFICA  

 
Al fine di assicurare il necessario livello di sicurezza statica e le prestazioni dell’opera o 

di una parte di essa, sono stati adottati i criteri di verifica contemplati dal metodo 
semiprobabilistico agli stati limite.  

 
Nel caso di comportamento della struttura sottoposta alle azioni statiche verticali si è 

verificato che vengano soddisfatti i requisiti per la sicurezza agli stati limite ultimi (SLU) in 
termini di resistenza ed agli stati limite di esercizio (SLE) (tensioni, fessurazioni, deformazioni 
e fatica) significativi per la struttura in esame.  

 
Si è poi verificato che la struttura possieda la necessaria robustezza nei confronti di 

eventuali azioni eccezionali. 
 
A seconda delle tipologie dei materiali delle strutture esaminate, si sono adottati gli 

specifici metodi di verifica previsti dalle vigenti NTC 2018 per i suddetti materiali. 
 
Nel caso di comportamento della struttura sottoposta alle azioni di tipo sismico si 

distinguono due casi: 
 

- lo stato limite ultimo di salvaguardia della vita (SLV) per il quale si è verificato che 
vengano soddisfatti i requisiti per la sicurezza in termini di resistenza considerando un 
comportamento strutturale non dissipativo. 

- lo stato limite di esercizio di danno (SLD) per il quale si è verificato che vengano 
soddisfatti i requisiti per la sicurezza in termini di resistenza considerando un 
comportamento strutturale non dissipativo. 

 
Copriferri effettivi e di calcolo utilizzati 

 
Al fine di preservare le armature dai fenomeni di aggressione ambientale, si 

adotteranno i seguenti copri ferri netti, determinati secondo le prescrizioni indicate nel § 
C4.1.6.1.3 della Circolare n.7/2019. 

 
Soletta in c.a. 

 
Per determinare il copriferro effettivo delle armature inferiori della soletta si assume 

una classe di esposizione XC3 (per il cls delle lastre) oppure XC4 (per la soletta integrativa), 
che per un calcestruzzo di classe C32/40 in ambiente aggressivo, richiedono un copriferro 
effettivo minimo pari a 30 mm, al quale di dovrà aggiungere 10 mm di tolleranza di posa e si 
potranno eventualmente decurtare 5 mm per produzione soggetta a controllo di qualità. 
Pertanto si avrà un copriferro totale effettivo, relativo alla distanza tra il profilo del getto e il 
bordo esterno dell’armatura, pari a: 

 
ceff,inf = 30 + 10 – 5 = 35 mm 

 
Per determinare il copriferro di calcolo si dovrà sommare al valore del copriferro 

effettivo il raggio del tondino considerato nella verifica; in generale, adottando dei ferri Φ20 si 
avrà: 
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ccalc,inf = ceff + 20/2 = 35+10 = 45 mm 
 
Per determinare il copriferro superiore della soletta si svolgono considerazioni del tutto 

analoghe alle precedenti ma, a favore di sicurezza, non si tiene conto della decurtazione per 
produzione soggetta a controllo di qualità visto le maggiori difficoltà di controllo nella posa 
dei ferri di armatura in cantiere; pertanto si avrà un copriferro totale effettivo, relativo alla 
distanza tra il profilo del getto e il bordo esterno dell’armatura, pari a: 

 
ceff,sup = 30 + 10 = 40 mm 

 
Per determinare il copriferro di calcolo si dovrà sommare al valore del copriferro 

effettivo il raggio del tondino considerato nella verifica; in generale, adottando dei ferri Φ20 si 
avrà: 
 
ccalc,sup = ceff + 20/2 = 40 + 10 = 50 mm 

 
Spalle e trave testa-palo in c.a. 

 
Per determinare il copriferro effettivo delle armature delle spalle e della trave testa-palo 

si assume una classe di esposizione XC4, XD1, XF3, che per un calcestruzzo di classe 
C32/40 in ambiente aggressivo, richiede un copriferro effettivo minimo pari a 35 mm, al quale 
di dovrà aggiungere 10 mm di tolleranza di posa. A favore di sicurezza non si tiene conto 
della decurtazione per produzione soggetta a controllo di qualità visto le maggiori difficoltà di 
controllo nella posa dei ferri di armatura in cantiere. Pertanto si avrà un copriferro totale 
effettivo, relativo alla distanza tra il profilo del getto e il bordo esterno dell’armatura, pari a: 

 
ceff = 35 + 10 = 45 mm 

 
Per determinare il copriferro di calcolo si dovrà sommare al valore del copriferro 

effettivo il raggio del tondino considerato nella verifica; in generale, adottando dei ferri Φ20 si 
avrà: 

 
ccalc = ceff + 20/2 = 45+10 = 55 mm 

 
Pali in c.a. 

 
Per determinare il copriferro delle armature dei pali si assume una classe di 

esposizione XC2, che per un calcestruzzo di classe C25/30 in ambiente aggressivo, richiede 
un copriferro effettivo minimo pari a 25 mm, al quale di dovrà aggiungere 10 mm di tolleranza 
di posa. Pertanto si avrà un copriferro totale effettivo, relativo alla distanza tra il profilo del 
getto e il bordo esterno dell’armatura, pari a: 

 
ceff = 25 + 10 = 35 mm 

 
Visto le modalità costruttive dei pali trivellati di grande diametro, e le difficoltà di posa 

accurata delle gabbie di armatura, nonché l’impossibilità di fatto di eseguire dei controlli, si 
adotterà un copriferro effettivo di 60 mm. 
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Per determinare il copriferro di calcolo si dovrà sommare al valore del copriferro 
effettivo il raggio del tondino considerato nella verifica; in generale, adottando dei ferri Φ20 si 
avrà: 

 
ccalc = ceff + 20/2 = 60+10 = 70 mm 

 
J) RAPPRESENTAZIONE DELLE CONFIGURAZIONI DEFORMATE E DELLE 

CARATTERISTICHE DI SOLLECITAZIONE PIU’ SIGNIFICATIVE  

 
Per una corretta illustrazione sintetica di questi aspetti si faccia riferimento ai 

successivi punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7. 
 

K) CARATTERISTICHE E AFFIDABILITA’ DEL CODICE DI CALCOLO  

 
La valutazione delle sollecitazioni dovute ai carichi verticali, orizzontali, alle azioni 

termiche ed alle deformazioni indotte oltre a quelle dovute all’azione sismica, è stata ottenuta 
mediante l’utilizzo di un programma di calcolo agli elementi finiti di riconosciuta affidabilità, e 
precisamente mediante il pacchetto Mastersap ver. 2020 distribuito dallo Studio Software 
AMV s.r.l. di cui si possiede regolare licenza d’uso.  

 
In merito all’affidabilità del codice di calcolo utilizzato si veda l’attestato rilasciato dalla 

casa produttrice del software riportato nella pagina seguente. 
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L) STRUTTURE GEOTECNICHE O DI FONDAZIONE  

 
Dall’esame congiunto delle ipotesi progettuali architettoniche, della tipologia strutturale 

ipotizzata e delle caratteristiche geotecniche dei terreni si è giunti alla conclusione che la 
tipologia di fondazione più consona al problema in esame sia quella di fondazioni profonde 
mediante pali trivellati di grande diametro. 

 
Il sistema strutturale costituito dalla struttura in elevazione, dalle strutture di fondazione 

e dal volume di terreno interessato dalle azioni della struttura può essere rappresentato 
secondo usuali modelli matematici. 

 
Le valutazioni per determinare la capacità portante dei pali sono state svolte con gli 

usuali metodi della geotecnica mentre le valutazioni per determinare il comportamento dei 
pali sottoposti alle azioni orizzontali indotte dalle strutture del ponte e dalle spinte del terreno 
sono state svolte mediante una modellazione del comportamento del terreno di tipo lineare di 
suolo alla Winkler con costante di sottofondo variabile con la profondità di infissione.  

 
Tale modellazione è stata corretta per tener conto della capacità di reazione del suolo 

solo ad azioni di compressione e per tener conto del comportamento del terreno di tipo 
elasto plastico. 
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2.2)  AZIONI DI PROGETTO SULLA COSTRUZIONE 
 

2.2.1 CONDIZIONI DI CARICO 
 

Nelle pagine seguenti si riportano le valutazioni numeriche relative alle seguenti 
Condizioni di carico significative per la struttura in esame. 
 
1) Cond. G1 – Peso proprio 
2) Cond. G2 – Carichi permanenti portati 
3) Cond. Qmobili – Carichi da traffico 
4) Cond. Qterm gior – Variazioni Termiche giornaliere 
5) Cond. Qvento – Azione del vento 
6) Cond. Qrit – Azione dovuta al ritiro del calcestruzzo; 
7) Cond. Qterm stag – Variazioni Termiche stagionali 
8) Cond. Qterr – Azione dovuta al terreno di riempimento  
9) Cond. Qfren – Azione dovuta a frenamento  
10) Cond. Qsvio – Azione dovuta a veicolo in svio  
11) Cond. Qsisma – Azione dovuta al sisma 
 

1 - CONDIZIONE DI CARICO G1 – PESO PROPRIO 

 
I carichi dovuti ai pesi propri delle strutture sono valutati sulla base delle reali 

dimensioni geometriche degli elementi costituenti le strutture stesse e dei pesi specifici dei 
relativi materiali; in particolare si assumeranno i seguenti pesi specifici: 

 
- strutture in calcestruzzo:     γcls = 2.500 daN/m3  
- strutture in acciaio:      γacciao = 7.850 daN/m3  

 
Visto le geometrie delle sezioni degli elementi strutturali, considerando il carico agente 

su una delle due travi, si avrà: 
 

- peso proprio di una trave in acciaio (compreso incidenza dei traversi) =  940 daN/m  
- peso proprio della soletta in c.a. (metà larghezza) = 2.485 daN/m  
- peso proprio del cordolo laterale (uno solo)  =  205 daN/m  
- peso proprio totale G1(su una trave) = 3.630 daN/m  

 
2 - CONDIZIONE DI CARICO G2 – CARICHI PERMANENTI PORTATI 

 
I carichi permanenti portati sono dovuti ai pesi propri delle opere di finitura stradale 

come la pavimentazione stradale e le barriere laterali di protezione e sono valutati sulla base 
delle reali dimensioni geometriche degli elementi costituenti le opere di finitura stesse e dei 
pesi specifici dei relativi materiali; in particolare si assumeranno i seguenti valori: 

 
- pavimentazione stradale :     γpav = 1.800 daN/m3  
- strutture in acciaio:      γacciao = 7.850 daN/m3  

 
Visto le geometrie delle finiture adottate, considerando il carico agente su una delle 

due travi, si avrà: 



Studio Tecnico Marco Bruini  

marco.bruini@gmail.com  20   ing.bruini@tiscali.it 

 

- pavimentazione stradale  0,08 x 1.800 x 6,00 / 2 =  432 daN/m 
- barriera stradale laterale    =  118 daN/m  
- carichi permanenti portati totali G2(su una trave) =  550 daN/m  

 
3 - CONDIZIONE DI CARICO Qmobili – CARICHI DA TRAFFICO 

 

Per questa Condizione di carico si sono assunti diversi Schemi di carico a seconda che 
si consideri il: 

 
a) comportamento longitudinale globale; 
b) comportamento trasversale globale; 

 
a) Comportamento longitudinale globale  

 
Con riferimento ai § 5.1.3.3.3 e § 5.1.3.3.5 delle NTC 2018 e visto la geometria 

dell’impalcato, costituito da un’unica carreggiata a doppio senso di circolazione con due 
corsie di 3,00 m di larghezza, è possibile considerare il seguente: 

 
Schema di carico 1: due strisce di carichi uniformemente distribuiti, relativi alla Corsia n. 1 e 
alla Corsia n. 2, considerando la larghezza di ciascuna corsia pari a 3,00 m con i valori 
indicati nella figura seguente, ognuno accoppiato con una coppia di carichi concentrati su 
due assi in tandem che assumeranno tutte le posizioni lungo lo sviluppo longitudinale del 
ponte in modo da valutare le massime sollecitazioni su tutte le sezioni significative. 
 

 
 
b) Comportamento trasversale globale  

 
Con riferimento ai § 5.1.3.3.3 e § 5.1.3.3.5 delle NTC 2018 e visto la geometria 

dell’impalcato, costituito da un’unica carreggiata a doppio senso di circolazione con due 
corsie di 3,00 m di larghezza, è possibile considerare il seguente: 
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Schema di carico 1: da due strisce di carico costituite da carichi concentrati su due assi in 
tandem e carichi uniformemente distribuiti, relativi alla Corsia n. 1 e alla Corsia n. 2, 
considerando la larghezza di ciascuna corsia pari a 3,00 m. 
 
Schema di carico 2: un singolo asse formato da 2 impronte di pneumatico di forma 
rettangolare, di larghezza 0,60 m ed altezza 0,35 m, di carico pari a 200 kN per ciascuna 
ruota. Si assumeranno tutte le posizioni dei carichi lungo lo sviluppo della sezione 
trasversale del ponte in modo da valutare le massime sollecitazioni su tutte le sezioni 
significative. 

 

 
 
Per le ulteriori considerazioni sulle disposizioni di questi schemi di carico si vedano le 

valutazioni svolte nel successivo punto 2.5. 
 

4 CONDIZIONE DI CARICO Qterm gior – VARIAZIONI TERMICHE GIORNALIERE 

 

La condizione di carico dovuta alla variazione giornaliera della temperatura, ossia una 
variazione lineare lungo l’asse verticale della struttura, così come indicata nel caso C) della 
Fig. 4.1 estratta da EC1 parte 5, viene valutata secondo l’Approccio 1 indicato nel Cap. 6.1 
dello stesso EC1. 
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Si assume una variazione di temperatura tra il lembo superiore e quello inferiore pari a 
quella indicata nella Tab. 6.1 per strutture con impalcato a sezione composta acciaio-
calcestruzzo pari a: 

 
ΔTM,heat = 15 °C [ΔT = ± 7,5 °C] quando l’ala superiore è più calda dell’ala inferiore; 
ΔTM,heat = 18 °C, [ΔT = ± 9 °C] quando l’ala inferiore è più calda dell’ala superiore. 

 
Nei calcoli seguenti si assume, a favore di sicurezza, una variazione ΔT = ± 10 °C. 
 

5 - CONDIZIONE DI CARICO Qvento – AZIONE DEL VENTO 

 

In base alle prescrizioni normative delle NTC 2018 il carico provocato dalla presenza 
del vento può agire secondo le seguenti direzioni: 

 
- orizzontale, ed è riferito alla proiezione verticale della superficie del ponte maggiorato di 

una dimensione di 3 m dal piano stradale per considerare l’ingombro della sagoma dei 
veicoli in transito;  

- verticale, ed è riferito alla proiezione orizzontale della superficie del ponte, e considera il 
contributo della forza verticale maggiorato della componente dovuta ad una coppia 
torcente per tenere conto della eccentricità del carico. 

 
Le varie componenti vengono calcolate valutando i singoli elementi della seguente 

espressione: 
 

p = qr · ce · cp · cd 

 
 
 
Provincia: Modena 
Zona: 2 
Altitudine: 760 m s.l.m. 
Tempo di ritorno Tr: 50 anni; 
Velocità di riferimento vb(Tr): 25 m/s 
Pressione cinetica di riferimento qr: 398 N/m2 
Altezza della costruzione z: 8,00 m (zmin: 5,00 m) 
Distanza dalla costa:oltre i 30 km dalla costa, oltre 750m 
Classe di rugosità del terreno: D 
Categoria di esposizione del sito: III 
Coefficiente topografico ct: 1 
Coefficiente dinamico cd: 1 
 
Coefficiente di esposizione ce(z): 
ce(zmin = 8,00 m): 1,995 
 
Impalcato da ponte isolato (G.11.1 CNR dt 207/2008) 

Impalcato con d/h = 1,50 < 2:  
Coeff. direzione orizzontale ortogonale all’asse longitudinale del ponte 
cfx = - 1,64 log10 ( d/h ) + 2,15 = 1,861 
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Coeff. direzione verticale ortogonale all’asse longitudinale del ponte 
cfy = ± ( 0,7 + 0,1 d/htot) = ± 0,85 
Coeff. coppia distribuita 
cmz = ± 0,20 
 

Pressione del vento 

 
Pressione del vento – direzione orizzontale ortogonale all’asse longitudinale 
La pressione agisce su una superficie ipotetica agente sulla proiezione verticale delle 
superfici investite, tenendo conto dei carichi transitanti sul ponte che vengono assimilati ad 
una parete rettangolare continua di altezza di 3,00 m a partire dal piano stradale. 
 
px(z = 8,00 m) = 39,8 x 1,995 x 1,861 = 148 daN/m2 
fx(z) = 148 x 4,55 = 673 daN/m  
 
Pressione del vento – direzione verticale 
La pressione agisce sulla superficie dell’impalcato agente sulla proiezione orizzontale delle 
superfici investite. 
 
py(z = 8,00 m) = 39,8 x 1,995 x 0,85 = 67 daN/m2 
fy(z) = 67 x 7,10 = 479 daN/m 

 
Oltre alla componente puramente verticale, si somma la componente verticale dovuta 
all’effetto della coppia torcente: 
mz(z = 8,00 m) = ± (39,8 x 1,995) x 7,102 x 0,20 = ± 800 daN/m2 
da cui si calcola la componente del carico verticale distribuito su una delle due travi: 
fmz(z) = ± 800 x 2,00 / ( 22 + 22 ) = ± 200 daN/m 

 
Pertanto si può indicare il valore massimo della componente verticale del carico vento su 
una delle due travi principali che risulta pari a: 
 
Qvento = 479 / 2 + 200 = ± 440 daN/m 

 
6 - CONDIZIONE DI CARICO Qrit – AZIONE DOVUTA AL RITIRO DEL CALCESTRUZZO 

 

Gli effetti del ritiro del calcestruzzo rappresentano dei fenomeni “lenti” di deformazione 
della soletta in c.a. dell’impalcato che vengono determinati ai sensi del § 11.2.10.6 delle NTC 
2018. 
 

Facendo riferimento alla Tabella 11.2.Va delle NTC 2018, si determina la deformazione 
da ritiro per essiccamento εc0 mediante interpolazione lineare: 

 
Umidità relativa:     60 % 
Resistenza cilindrica caratteristica fck   32 N/mm2 
Deformazione da ritiro per essiccamento εc0:  - 0,424 ‰ = - 4,24E-4 
 

Si calcola il valore medio a tempo infinito della deformazione per ritiro da 
essiccamento, considerando il valore della dimensione fittizia h0 pari a 560: 
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εcd,∞ = kh εc0 = 0,70 x (- 4,24E-4) =  - 2,97E-4 
 
Il valore medio a tempo infinito della deformazione per ritiro autogeno εca,∞ viene 

valutato mediante l’espressione: 
 

εca,∞ = - 2,5 ( fck -10 ) 10-6 = - 2,5 x ( 32 - 10 ) 10-6  = - 0,055 ‰ = - 5,5E-5 
 

Si calcola la deformazione εcs totale da ritiro come la somma dei due contributi: 
 

εcs = - 2,97E-4 - 5,5E-5 = -3,51E-4 = - 0,35 ‰ 
 
L’effetto del ritiro può essere schematizzato assegnando una distorsione termica, che 

si calcola a partire dalla deformazione εcs totale e considerando un coefficiente di dilatazione 
termica α pari a 10,0E-6 1/°C 

 
Δt = - 3,51E-4 / 10,0E-6 = - 35 °C 

 
7 - CONDIZIONE DI CARICO Qterm stag – VARIAZIONI TERMICHE STAGIONALI 

 

La condizione di carico dovuta alla variazione stagionale della temperatura dipende 
dalle condizioni climatiche del sito in cui sorge l’opera e viene considerata sia in forma tale 
da produrre una espansione dell’impalcato, sia tale da determinare una contrazione del 
medesimo. 

 
Con riferimento al § 3.5.2 delle NTC 2018 si determinano le temperature massime e 

minime dell’aria esterna (Tmax e Tmin); 
 

Periodo di ritorno: 50 anni 
Zona I 
Altitudine di riferimento as: 760 m s.l.m. 
 
Tmin = – 15 – 4 x 760 / 1000 = – 18 °C 
Tmax = 42 – 6 x 760 / 1000 = + 38 °C 

 
Con riferimento al § C5.1.4.5 della Circolare n° 7/2019 ed alla Fig. 6.1del  Cap. 6.1 del 

EC1 Parte 5 si determinano le temperature massime e minime dell’elemento alla (Te,max e 
Te,min); 

 
Te,min = – 18 + 4 = – 14 °C 
Te,max = 38 + 4 = +42 °C 

 
Come indicato al § 3.5.4 delle NTC 2018 si assume come temperatura iniziale; 
 

T0 = 15 °C 
per cui si determinano i seguenti valori caratteristici dell’intervallo della componente di 
temperatura uniforme: 

 
ΔTN,cont = Te,min - T0 = - 14 - 15 = - 29 °C  
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ΔTN,exp = Te,max – T0 = 42 – 15 = + 27 °C 
 

Nei calcoli seguenti si assumono, a favore di sicurezza, le seguenti componente di 
temperatura uniforme 
 
ΔTN,cont = Te,min - T0 = - 30 °C  
 
ΔTN,exp = Te,max – T0 = + 30 °C 

 
8 - CONDIZIONE DI CARICO Qterr – AZIONE DOVUTA AL TERRENO DI RIEMPIMENTO 

 

Le azioni dovute al terreno agenti sull’insieme spalle-impalcato sono quelle relative alla 
presenza di terreno di riporto di tipo granulare posto sul retro della spalla a sostegno del 
collegamento stradale su cui è previsto il transito dei veicoli. 

 
Visto la geometria della sistemazione finale dell’alveo del fiume si possono assumere 

le seguenti ipotesi: 
 

a) la spalla, alta circa 4,00 m, subisce la spinta del terreno di monte costituito dal 
riempimento granulare posto in opera per la realizzazione del collegamento stradale 
dopo le operazioni di scavo per la costruzione della spalla stessa; la parte di terreno a 
valle della spalla per la sistemazione dell’alveo fornisce una reazione trascurabile; 

b) i pali non subiscono spinte del terreno in quanto la conformazione geometrica della 
sistemazione del terreno dell’alveo permette di ipotizzare che la reazione del terreno a 
valle sia equilibrata dalla spinta del terreno a monte. 
 
Inoltre, considerando le fasi di vita del ponte, si possono individuare differenti valori 

limite della spinta del terreno a monte della spalla secondo questo schema: 
 

1)  impalcato del ponte in deformato: corrisponde alla fase di costruzione in cui l’impalcato 
è indeformato e a tutte quelle fasi di vita in cui la configurazione del ponte corrisponde 
a quella iniziale; in questa fase si avrà un valore di spinta a riposo. 

2) impalcato del ponte accorciato: corrisponde alla fase in cui l’impalcato si accorcia per 
fenomeni legati alle variazioni termiche stagionali; in questa fase le spalle si spostano 
verso valle e la spinta del terreno cala con limite inferiore pari al valore della spinta 
attiva. 

3)  impalcato del ponte allungato: corrisponde alla fase in cui l’impalcato si allunga per 
fenomeni legati alle variazioni termiche stagionali; in questa fase le spalle si spostano 
verso monte e la spinta del terreno cresce con limite superiore pari al valore della 
spinta passiva. 
 
Si assume che il sovraccarico dovuto al transito dei veicoli agente sul terreno a valle 

della spalla possa essere schematizzato come un carico uniformemente distribuito pari a: 
 

q3c =2.000 daN/m2. 
 
Per il terreno granulare di riempimento a monte della spalla si assumono i seguenti 

parametri geotecnici: 
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c = 0 
φ = 30° 
γt = 1.800 daN/m3  

 
Nella valutazione dei coefficienti di spinta (attiva e passiva) è necessario tenere in 

conto che l’angolo di attrito tra manufatto ed il terreno (δ) risulta inferiore all’angolo di attrito 
interno del terreno; nel caso in esame si assume: 

 
δ = 2/3 φ = 20° 

 
Si sviluppano qui di seguito i calcoli dei valori limite delle spinte del terreno 

precedentemente elencati: 
 

Coefficienti di spinta in condizioni statiche 
 

- Spinta a riposo: condizione in cui le spalle, essendo vincolate dall’impalcato e dai pali, 
non saranno soggette a nessun spostamento orizzontale significativo. 

 
Per piano campagna orizzontale si fa riferimento alla seguente correlazione (Jaky, 

1944 e Schmidt, 1966): 
 

K0 = (1 – sen(φ’) = (1 – sen 30°) = 0,50 
 
per cui le tensioni del terreno sono: 
 
σ1 = q3c x K0 = 10,00 kN/m2 
σ2 = q3c x K0 + γt x h x K0 = 10,00 + 34,20 = 44,20 kN/m2 

 
- Spinta attiva: condizione limite inferiore in cui le spalle sono soggette ad uno 

spostamento verso valle per accorciamento dell’impalcato.  
 
Il coefficiente di spinta attiva (Ka) viene valutato ricorrendo alla seguente formula di 

Mueller-Breslau basata sulla teoria di Coulomb e riferita a superfici di rottura piane adottando 
i seguenti parametri: 

 
φ = angolo d’attrito del terreno ( 30°) 
α = angolo che la parete forma con l’orizzontale (α = 90° per parete verticale) 
δ = angolo d’attrito terreno-parete ( 20°) 
β = inclinazione del terreno a monte rispetto l’orizzontale ( 0°) 

 

 
Ka = 0,297 = 0,30 

 
per cui le tensioni del terreno sono: 
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σ1 = q3c x Ka = 6,00 kN/m2 
σ2 = q3c x Ka + γt x h x Ka = 6,00 + 20,52 = 26,52 kN/m2 

 
- Spinta passiva: condizione limite superiore in cui le spalle sono soggette ad uno 

spostamento verso monte per allungamento dell’impalcato. 
 
Il coefficiente di spinta passiva viene valutato facendo riferimento a superfici di rottura 

di tipo complesso (spirale logaritmica) come suggerito da Caquot & Kerisel (1948). 
 

 
Kp = 5,25 

 
per cui le tensioni del terreno sono: 
 
σ1 = q3c x Kp = 105,00 kN/m2 
σ2 = q3c x Kp + γt x h x Kp = 105,00 + 359,10 = 464,10 kN/m2 

 
9 - CONDIZIONE DI CARICO Qfren – AZIONE DOVUTA AL FRENAMENTO 

 

Le sollecitazioni indotte alla forza di frenamento, viste le caratteristiche geometriche del 
ponte in esame, non sono significative ai fini del dimensionamento dell’opera. 

 
10 - CONDIZIONE DI CARICO Qsvio – AZIONE DOVUTA AL VEICOLO IN SVIO 

 

La condizione di carico dovuta all’urto di veicolo in svio contro sicurvia viene valutata 
con riferimento ai § 5.1.3.10 e § 3.6.3.3.2 delle NTC 2018; la situazione più gravosa è quella 
associata ad una combinazione di carico eccezionale per urti da traffico veicolare nella quale 
si prevede una forza orizzontale pari a 100 kN applicata a 1,00 m dalla quota del piano di 
marcia associata ad uno Schema di Carico 2. 

 
Si riporta lo schema tratto dalla letteratura tecnica che viene comunemente utilizzato 

nella progettazione dei sistemi sicurvia nel quale viene definito un sistema di forze 
equivalenti alle azioni causate da una collisione tra un veicolo e gli elementi di sicurezza. 

 
Si assumono quattro forze orizzontali in corrispondenza dei montanti della barriera, con 

interasse di 1,25 m; le due forze applicate ai montanti di estremità della zona considerata 
sono pari a 50 kN mentre le altre due, applicate ai montanti interni, sono pari a 100 kN, come 
indicato al § 3.6.3.3.2 delle NTC 2018.  

 
Nella verifica locale dello sbalzo dell’impalcato si andranno ad aggiungere anche i 

carichi verticali di peso proprio della struttura, permanenti portati e uno Schema di Carico 2 
disposto secondo la geometria riportata nella figura precedente. 
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11 - CONDIZIONE DI CARICO Qsisma – AZIONE DOVUTA ALL’AZIONE SISMICA 

 

La condizione di carico dovuta all’azione del sisma prevede l’esame dell’azione sismica 
nelle due direzioni orizzontali principali ed in quella verticale secondo la combinazione 
sismica precedentemente illustrata. 

 
Ai fini della determinazione delle azioni sismiche, si terrà conto delle masse associate 

ai seguenti carichi gravitazionali: 
 

M = G1 + G2 + 0,0 * Qmobili 
 
Pertanto si calcolano le masse relative ai seguenti componenti, con punto di 

applicazione in corrispondenza del loro baricentro: 
 

- impalcato; 
- spalle; 
- terreno contro spalle. 
 
Per quanto riguarda l’impalcato le masse possono essere determinate in modo sommario 
come segue: 

     Sup (mq) 
q 

(kN/mq) γF Ptot (kN) 
Ptot 
(kN)  

        Permanenti Variabili  
Impalcato  Travi long Peso Proprio       72,14  1,57 1,00 113,27  kN 

           40,08  4,71 1,00 188,78  kN 

           60,12  4,71 1,00 283,17  kN 

   Travi trasv Peso Proprio         7,92  0,94 1,00 7,46  kN 

             4,80  1,57 1,00 7,54  kN 

             4,80  1,57 1,00 7,54  kN 

   Irrigidimenti Peso Proprio         3,56  1,57 1,00 5,60  kN 

   Soletta c.a. Peso Proprio     237,14  7,00 1,00 1.659,98  kN 

   Cordolo c.a. Peso Proprio       36,74  3,25 1,00 119,41  kN 

   Paviment. Permanenti     200,40  2,00 1,00 400,80  kN 

   Barriera Permanenti       66,80  1,00 1,00 66,80  kN 

   Traffico Variabili     237,14  5,75 0,00   0,00 kN 

        2.860,32 0,00 kN 

 
Sisma orizzontale longitudinale e trasversale - impalcato 
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I principali parametri sismici per la valutazione delle azioni sismiche orizzontali che 

sono stati assunti per la struttura in esame sono stati indicati nel precedente punto E; qui di 
seguito si riportano i principali spettri di risposta adottati. 

 
Sisma verticale - impalcato 

 
Dalle valutazioni effettuate è possibile dimostrare che gli effetti dell’azione sismica in 

direzione verticale sull’impalcato non sono significativi ai fini del dimensionamento dell’opera 
in quanto le sollecitazioni che vengono prodotte risultano significativamente inferiori a quelle 
subite dal ponte stradale nel suo usuale stato di esercizio. 
 

Assumendo, a favore di sicurezza, come valore della componente verticale della 
pseudo accelerazione quella relativa ad un periodo di vibrazione principale compreso tra TB 
e TC si ha: 

 
Sv(T) = 0,210 g 
 
per cui, in prima approssimazione, l’azione sismica lungo l’intero ponte assume il valore pari 
ad un carico uniformemente distribuito di: 
 
 286.000 x 0,210 
qs = ---------------------------- = 1.820 daN/m 
 33,00  

 
che spalmato sull’intera larghezza del ponte assume il valore: 
 
 1.820 
qsu = ---------------- =  303 daN/mq 
 6,00  
 
risulta sensibilmente inferiore ai soli carichi mobili uniformi considerati nello Schema di 
Carico n. 1, 
 
Sisma orizzontale longitudinale e trasversale - spalle 

 
In caso di sisma orizzontale con direzione longitudinale, le spalle risentono anche della 

azione sismica indotta sulla spinta delle terre che verrà così determinata. 
 
- Spinta attiva in fase sismica: la condizione di spinta attiva in fase sismica è quella che 

si mobilita nel terreno a monte della spalla quando l’azione sismica tende ad allontanare 
la spalla dal terreno. 

 
Il coefficiente di spinta attiva (contributo statico + sismico) viene calcolato ricorrendo 

alla seguente formula di Mononobe & Okabe: 
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dove: 
θ = arctan kh / (1 ± kv ) 

 
Definito il coefficiente di spinta attiva (Kas) come sopra indicato (contributo statico + 

contributo del sisma) è possibile risalire all’incremento di spinta dovuto al solo sisma 
operando come segue: 

 
a. si calcola la spinta attiva in condizioni statiche: Sa=[(½ σ’v H*) + q H*] Ka 
b. si calcola la spinta attiva in presenza di sisma: Sas=[(½ σ’v H*) + q H*] (1+Kv ) Kas 
c. si calcola l’incremento dovuto al solo sisma:  ΔSas = Sas – Sa  

 
La forza così calcolata viene applicata all’opera di sostegno in termini di pressione 

omogenea su tutta l’altezza di calcolo H* = 3,80 m (altezza di scavo): 
 

qΔs = ΔSas / H* 
 
Considerando che l’analisi di risposta sismica locale ha portato alla costruzione di uno 

spettro normalizzato che definisce un’azione sismica con accelerazione orizzontale massima 
al sito superiore a quanto derivabile secondo l’approccio semplificato NTC 2018, si procede 
con l’utilizzo l’accelerazione massima a T=0 derivante dall’analisi di risposta sismica locale di 
terzo livello, pari a: 

 
amax = 0,296 g 

 
Quindi, si ottiene la seguente sovraspinta sismica da applicare sul fusto spalla nel 

modello: 

 



Elaborazioni effettuate con "Spettri NTC ver.1.0.2"

Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato limite: SLV

Parametri indipendenti

STATO LIMITE SLV T [s] Se [g]
ag 0,181 g 0,000 0,261

Fo 2,522 TB 0,139 0,657

TC
* 0,299 s TC 0,418 0,657

SS 1,200 0,509 0,540

CC 1,401 0,600 0,458

ST 1,200 0,690 0,398

q 1,000 0,781 0,352

0,872 0,315

0,963 0,285

Parametri dipendenti 1,053 0,261

S 1,440 1,144 0,240

η 1,000 1,235 0,223

TB 0,139 s 1,326 0,207

TC 0,418 s 1,416 0,194

TD 2,324 s 1,507 0,182

1,598 0,172

1,689 0,163

Espressioni dei parametri dipendenti 1,779 0,154

1,870 0,147

(NTC-08 Eq. 3.2.5) 1,961 0,140

2,052 0,134

(NTC-08 Eq. 3.2.6; §. 3.2.3.5) 2,142 0,128

2,233 0,123

(NTC-07 Eq. 3.2.8) TD 2,324 0,118

2,404 0,111

(NTC-07 Eq. 3.2.7) 2,483 0,104

2,563 0,097

(NTC-07 Eq. 3.2.9) 2,643 0,091

2,723 0,086

2,803 0,081

Espressioni dello spettro di risposta (NTC-08 Eq. 3.2.4) 2,882 0,077

2,962 0,073

3,042 0,069

3,122 0,066

3,202 0,062

3,282 0,059

3,361 0,057

3,441 0,054

3,521 0,052

3,601 0,049

3,681 0,047

3,761 0,045

3,840 0,043

3,920 0,042

4,000 0,040

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e

responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere

ritenuto responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dell

Punti dello spettro di risposta

Lo spettro di progetto Sd(T) per le verifiche agli Stati Limite Ultimi è

ottenuto dalle espressioni dello spettro elastico Se(T) sostituendo � 

con 1/q, dove q è il fattore di struttura. (NTC-08 § 3.2.3.5)
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Elaborazioni effettuate con "Spettri NTC ver.1.0.2"

Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato limite: SLD

Parametri indipendenti

STATO LIMITE SLD T [s] Se [g]
ag 0,082 g 0,000 0,117

Fo 2,508 TB 0,130 0,294

TC
* 0,274 s TC 0,390 0,294

SS 1,200 0,463 0,248

CC 1,425 0,536 0,214

ST 1,200 0,610 0,188

q 1,000 0,683 0,168

0,756 0,152

0,829 0,139

Parametri dipendenti 0,902 0,127

S 1,440 0,975 0,118

η 1,000 1,048 0,110

TB 0,130 s 1,122 0,102

TC 0,390 s 1,195 0,096

TD 1,926 s 1,268 0,091

1,341 0,086

1,414 0,081

Espressioni dei parametri dipendenti 1,487 0,077

1,560 0,074

(NTC-08 Eq. 3.2.5) 1,633 0,070

1,707 0,067

(NTC-08 Eq. 3.2.6; §. 3.2.3.5) 1,780 0,065

1,853 0,062

(NTC-07 Eq. 3.2.8) TD 1,926 0,060

2,025 0,054

(NTC-07 Eq. 3.2.7) 2,124 0,049

2,222 0,045

(NTC-07 Eq. 3.2.9) 2,321 0,041

2,420 0,038

2,519 0,035

Espressioni dello spettro di risposta (NTC-08 Eq. 3.2.4) 2,617 0,032

2,716 0,030

2,815 0,028

2,914 0,026

3,012 0,024

3,111 0,023

3,210 0,021

3,309 0,020

3,407 0,019

3,506 0,018

3,605 0,017

3,704 0,016

3,802 0,015

3,901 0,015

4,000 0,014

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e

responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere

ritenuto responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dell

Punti dello spettro di risposta

Lo spettro di progetto Sd(T) per le verifiche agli Stati Limite Ultimi è

ottenuto dalle espressioni dello spettro elastico Se(T) sostituendo � 

con 1/q, dove q è il fattore di struttura. (NTC-08 § 3.2.3.5)
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2.3) MODELLI NUMERICI 
 
2.3.1 METODOLOGIA DI MODELLAZIONE ED ANALISI 
 

Come già esposto nei punti precedenti, i criteri di progettazione e di modellazione 
utilizzati per lo studio del manufatto in esame, che costituisce un ponte stradale, devono 
tener conto di una serie di aspetti particolari e precisamente: 

 
a) Adozione della tipologia del Ponte integrale 
b) Comportamento globale o locale; 
c) Comportamento trasversale e longitudinale; 
d) Fasi di costruzione; 
e) Fenomeni di breve durata e a lungo termine; 
f) Comportamento in caso di sisma. 

 
Il comportamento globale longitudinale nelle due direzioni principali del ponte integrale 

sottoposto alle azioni statiche verticali ed orizzontali è stato valutato ed interpretato 
attraverso un’analisi elastico-lineare di serie di modelli matematici tridimensionali agli 
elementi finiti che sono rappresentativi dell’insieme impalcato-spalle-pali di fondazione- 
terreno circostante; L’insieme di tali modelli verrà di seguito indicato come “Sub modello 
impalcato-spalle”. 

 
Il comportamento globale trasversale nelle due direzioni principali del ponte integrale 

sottoposto alle azioni statiche verticali ed orizzontali è stato valutato ed interpretato 
attraverso un’analisi elastico-lineare di serie di modelli matematici, in parte sviluppati a mano 
mediante schemi semplificati, in parte con modelli tridimensionale agli elementi finiti che 
sono rappresentativi delle parti più significative della soletta in c.a. dell’impalcato. L’insieme 
di tali modelli verrà indicato di seguito come “Sub modello soletta”. 

 
Tutti modelli sono stati esaminati per tutte le condizioni di carico che caratterizzano il 

comportamento del ponte integrale e gli effetti ottenuti (sollecitazioni e spostamenti) sono 
stati combinati tra loro mediante adeguati coefficienti amplificativi e di combinazione. 
 
2.3.2 SUB MODELLO IMPALCATO-SPALLE 
 
2.3.2.1 GEOMETRIA DEL MODELLO 
 

Visto la geometria della sezione trasversale del ponte stradale in esame, che prevede 
la presenza di solo due travi principali, il modello assunto per il calcolo corrisponde a quello 
rappresentativo di metà ponte, ossia quello rappresentativo di una delle due travi, di metà 
della soletta trasversale, metà spalla e 2 dei 4 pali di fondazione. 

 
Per tenere in considerazione gli aspetti legati alle Fasi di Costruzione, e quindi alla fase 

iniziale di posa delle travi e getto della soletta dell’impalcato, si è esaminato un primo 
modello con uno schema statico a trave semplicemente appoggiata. 

 
Per tutte le altre fasi di vita della struttura, si è adottato un modello composto 

sostanzialmente da 3 gruppi di elementi finiti che schematizzeranno le varie parti della 
struttura e precisamente: 
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a) Trave impalcato: si schematizza la trave del ponte con una serie di elementi beam tali da 
riprodurre una trave di luce di calcolo L= 32,00 m pari alla distanza degli appoggi 
provvisori posti in opera per il montaggio delle travi metalliche; si sono introdotti dei nodi 
intermedi lungo la lunghezza delle trave in corrispondenza delle sezioni significative che 
oltre a quelle in mezzeria ed all’appoggio, saranno quelle in corrispondenza dei 
collegamenti dei vari tronchi in cui la trave reale sarà suddivisa. 

 
b) Spalle: le spalle sono di forma tozza e sono state modellate con elementi beam di 

adeguata sezione. Tali elementi in generale non risentono del comportamento del terreno 
retrostante la spalla per cui, in generale, saranno privi dei vincoli elastici che modellano il 
comportamento del terreno; tali vincoli elastici saranno introdotti solo nei modelli che 
esaminano le condizioni di carico che innescano la reazione del terreno. 

 
c) Pali di fondazione: i pali trivellati di grande diametro che sostengono le spalle sono stati 

modellati con elementi beam di adeguata sezione inserendo una fitta maglia di nodi 
intermedi ai quali vengono applicati i vincoli elastici che modellano il comportamento del 
terreno attraversato dai pali. 

 
Il modello risultante risulta il seguente: 
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2.3.2.2 SEZIONI DEGLI ELEMENTI BEAM 
 
Per tenere in considerazione gli aspetti legati alle Fasi di Costruzione e quelli legati ai 

Fenomeni di breve durata e a lungo termine, si sono adottate specifiche sezioni degli 
elementi beam inseriti all’interno dei modelli e precisamente: 
 

Sezione 1 - Solo acciaio  

 
La Sezione 1 è rappresentativa della sola trave in acciaio; detta sezione è utilizzata nel 

primo modello semplificato a trave appoggiata rappresentativo della fase transitoria di getto 
della soletta in c.a. dell’impalcato; inoltre verrà utilizzata anche negli altri modelli per 
schematizzare la parte di impalcato in cui la soletta in c.a. risulta fessurata, così come 
indicato al § 4.3.2.2.1 delle NTC2018. 

 
Si è adottata una trave con la seguente geometria: 
 

 
 

 

Sezione 1 Solo acciaio 

Altezza totale sezione Htot 120 cm 

Largh. Soletta in c.a. (omog. n=6) Lsol 0 cm 

Altezza soletta in c.a.  Hsol 0 cm 

Altezza trave in acciaio Htrave 120 cm 

Largh. Ala superiore  Bsup 60 cm 

Spessore Ala superiore tsup 6 cm 

Altezza anima Hanima 108 cm 

Spessore Anima tanima 2 cm 

Spessore Ala inferiore tinf 6 cm 

Largh. Ala inferiore  Binf 90 cm 
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Determinazione della larghezza efficace della soletta in c.a.  

 

Nell’ambito delle strutture composte acciaio-calcestruzzo e della tipologia di travi in 
acciaio con soletta collaborante superiore in calcestruzzo, la distribuzione delle tensioni nella 
soletta superiore può essere effettuata su una larghezza efficace determinabile secondo i 
criteri indicati al § 4.3.2.3 delle NTC 2018. 

 
Nel caso in esame, visto le geometrie della sezione del ponte stradale, le sue 

dimensioni e il suo schema statico è possibile considerare una larghezza efficace per ogni 
trave pari alla metà della sezione trasversale, ossia  
 
beff = 360 cm 
 
Sezione 2 – Acciaio-cls - effetti a breve termine 

 

La Sezione 2 è rappresentativa dell’insieme della trave in acciaio e della larghezza 
efficace della soletta in c.a. con un coefficiente di omogeneizzazione n= 6; detta sezione è 
utilizzata nei modelli in cui le combinazioni di carico esaminate risultano significative per gli 
effetti di breve termine. 

 
Quindi, le caratteristiche dimensionali della Sezione 2 saranno quelle della trave in 

acciaio indicata precedentemente con associata la soletta in c.a. debitamente ridotta per 
omogenizzazione all’acciaio e avrà le seguenti dimensioni: 
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Sezione 2 Acciaio-cls - breve termine 

Altezza totale sezione Htot 148 cm 

Largh. Soletta in c.a. (omog. n=6) Lsol 60 cm 

Altezza soletta in c.a.  Hsol 28 cm 

Altezza trave in acciaio Htrave 120 cm 

Largh. Ala superiore  Bsup 60 cm 

Spessore Ala superiore tsup 6 cm 

Altezza anima Hanima 108 cm 

Spessore Anima tanima 2 cm 

Spessore Ala inferiore tinf 6 cm 

Largh. Ala inferiore  Binf 90 cm 

 
Sezione 3 -  Acciaio-cls - effetti a lungo termine 

 

La Sezione 3 è rappresentativa dell’insieme della trave in acciaio e della larghezza 
efficace della soletta in c.a. con un coefficiente di omogeneizzazione n= 18; detta sezione è 
utilizzata nei modelli in cui le combinazioni di carico esaminate risultano significative per gli 
effetti di lungo termine. 

 
Quindi, le caratteristiche dimensionali della Sezione £ saranno quelle della trave in 

acciaio indicata precedentemente con associata la soletta in c.a. debitamente ridotta per 
omogenizzazione all’acciaio e avrà le seguenti dimensioni: 

 

 
 



Studio Tecnico Marco Bruini  

marco.bruini@gmail.com  38   ing.bruini@tiscali.it 

 

 

Sezione  3 Acciaio-cls - lungo termine 

Altezza totale sezione Htot 148 cm 

Largh. Soletta in c.a. (omog. n=18) Lsol 20 cm 

Altezza soletta in c.a.  Hsol 28 cm 

Altezza trave in acciaio Htrave 120 cm 

Largh. Ala superiore  Bsup 60 cm 

Spessore Ala superiore tsup 6 cm 

Altezza anima Hanima 108 cm 

Spessore Anima tanima 2 cm 

Spessore Ala inferiore tinf 6 cm 

Largh. Ala inferiore  Binf 90 cm 

 
Sezione Spalla 

 
La Sezione della spalla sarà una semplice sezione rettangolare che, con riferimento a 

metà ponte, dovrebbe avere dimensione pari a 5,40 m in direzione trasversale e 2,70 m in 
direzione longitudinale; per comodità di modellazione si introdurrà una sezione ridotta pari a 
2,70 x 2,70 m, utilizzando un modulo elastico equivalente pari al doppio del modulo elastico 
reale in modo da ripristinare la rigidezza della sezione reale. 

 
Sezione Pali 

 
La Sezione dei pali sarà una semplice sezione circolare di diametro pari a Φ 120 cm; 

con riferimento a metà ponte si dovrebbero introdurre 2 dei 4 pali, ma, per comodità di 
modellazione, si introdurrà un unico palo di sezione circolare Φ 120 cm utilizzando un 
modulo elastico equivalente pari al doppio del modulo elastico reale in modo da ripristinare la 
rigidezza dei due pali presenti nella realtà. 

 
2.3.2.3 PROPRIETA’ MECCANICHE DEI MATERIALI 
(Unità di misura kN e m) 
 

Codice Descrizione Mod. elast. Coef. Poisson Peso unit. Dil. term. Aliq. inerz. Rigid. taglio Rigid. fless. 
    1 Acciaio +2.10e+08  0.300     0.00000 +1.20e-05 1.000 +1.00e+01 +1.00e+00 
    2 Calcestruzzo C32/40  +6.66e+07  0.120     0.00000 +1.00e-05 1.000 +1.00e+01 +1.00e+00 
    3 Calcestruzzo C25/30  +6.30e+07  0.120     0.00000 +1.00e-05 1.000 +1.00e+01 +1.00e+00 

 
2.3.2.4 MODELLAZIONE DEI VINCOLI INTERNI ED ESTERNI 

 
Per tenere in considerazione l’interazione tra la struttura ed il terreno circostante sono 

stati introdotti nei nodi della parte di struttura rappresentativa dei pali, ed i alcuni modelli 
anche in quelli rappresentativi della spalla, una serie di vincoli elastici che modellano il 
comportamento del terreno di tipo elastico lineare di suolo alla Winkler.  

 
Tali vincoli elastici sono stati dotati di una costante elastica kh = 1,65 dN/cm3 che si è 

valutato essere rappresentativa del comportamento orizzontale del terreno presente in loco. 
 
Tale schematizzazione risulta assai approssimata in quanto in realtà il terreno presenta 

un comportamento che non è perfettamente elastico-lineare e che presenta un limite plastico 
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superiore pari al valore della spinta passiva; le valutazioni effettuate hanno potuto dimostrare 
che la schematizzazione adottata risulta comunque in grado di simulare in modo 
sufficientemente approssimato ed accettabile il problema in esame. 

 
2.3.2.5 MODELLAZIONE DELLE AZIONI 

 
Tutti i carichi agenti sulle travi principali del ponte sono stati introdotti nei modelli 

numerici come carichi uniformemente distribuiti agenti sulle aste o come carichi concentrati 
posti nelle posizioni che rendono massime le sollecitazioni nelle sezioni significative delle 
travi. 

 
I valori dei carichi uniformemente distribuiti sono stati assunti pari al carico unitario 

caratteristico dello schema di carico considerato moltiplicato per la propria area di influenza e 
per il corrispondente coefficiente di ripartizione trasversale dei carichi valutato secondo il 
metodo di Albenga- Courbon. 

 
I valori dei carichi concentrati sono stati assunti pari al carico concentrato caratteristico 

dello schema di carico considerato moltiplicato per il corrispondente coefficiente di 
ripartizione trasversale dei carichi valutato secondo il metodo di Albenga-Courbon. 

 
La formula di Albenga, derivata da quella più generica di Courbon nel caso di travi uguali 
risulta: 
 

1  6 x ei 
ri = ---- x (1 ±  ---------------)  

n λ x (n+1) 
 

La distribuzione trasversale dei carichi che rende massimo il carico su una delle due 
travi è quella relativa allo Schema di carico 1 con una distribuzione trasversale delle strisce 
di carico eccentrica; si considerano le seguenti due disposizioni: 

 
B1) disposizione trasversale eccentrica delle strisce di carico uniformemente distribuiti; 
B2) disposizione trasversale eccentrica delle coppie di carichi concentrati. 
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Disposizione trasversale B1 - Carico uniformemente distribuito su una trave  

 

Si consideri la distribuzione trasversale dei carichi uniformemente distribuiti relativi allo 
Schema di carico 1 con la distribuzione trasversale riportata in figura: 

 
R1k = q1k x w1 = 900 x 3,00 = 2.700 daN/m 
R2k = q2k x w2 = 250 x 3,00 = 750 daN/m 

 
Rtot = R1k + R2k = 2.700 + 750 = 3.450 daN/m 
 

R1k x b1+ R2k x b2 2.700 x 1,50 - 750 x 1,50 
e1 = ------------------------------ = -------------------------------------- = 0,85 m 

Rtot 3.450 
 

Dalla formula di Albenga-Courbon derivano i seguenti coefficienti di ripartizione trasversale: 
 

1  6 x 0,85  
r1= ---- x (1 + ---------------) = 0,712   

2 4.00 x 3) 
1  6 x 0,85  

r2= ---- x (1 - ---------------) = 0,288   
2 4.00 x 3) 

 
Per cui il carico uniformemente distribuito agente sulla trave più caricata sarà: 
 
qmobili1  = Rtot x r1= 3.450 x 0,712 = 2.460 daN/m 
 
mentre sull’altra trave agirà il carico: 
 
qmobili2  = Rtot x r2= 3.450 x 0,288 = 990 daN/m 
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Disposizione trasversale B2 - Carico concentrato su una trave  

 

Si consideri la distribuzione trasversale della coppia di carichi concentrati relativi allo 
Schema di carico 1 con la distribuzione trasversale riportata in figura: 

 

 
 
Q1k = 30.000 daN 
Q2k = 20.000 daN 
 
Qtot = Q1k + Q2k = 30.000 + 20.000 = 50.000 daN 
 

Q1k x b1+ Q2k x b2 30.000 x 1,50 – 20.000 x 1,50 
e2 = ------------------------------ = ---------------------------------------------- = 0,30 m 

Qtot 50.000 
 

Dalla formula di Albenga-Courbon derivano i seguenti coefficienti di ripartizione trasversale: 
 

1  6 x 0,30  
r1= ---- x (1 + ---------------) = 0,575   

2 4.00 x 3) 
 
1  6 x 0,30  

r2= ---- x (1 - ---------------) = 0,425   
2 4.00 x 3) 

 
Per cui il carico concentrato agente sulla trave più caricata sarà: 
 
Qmobili1  = Qtot x r1= 50.000 x 0,575 = 28.750 daN 
 
mentre sull’altra trave agirà il carico: 
 
Qmobili2  = Qtot x r2= 50.000 x 0,425 = 21.250 daN 
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Tabella di riepilogo dei carichi agenti sulla trave più caricata  

 

I carichi inseriti nel modello e relativi alla trave maggiormente caricata per ogni 
Condizione di Carico sono i seguenti:  
 

  Condizione di carico       

1 Pesi propri G1 3.630 daN/m 

2 Carichi permanenti  G2 550 daN/m 

3a 
Carichi mobili 

(uniformemente distrib.) 
qmobili 2.460 daN/m 

3b 
Carichi mobili 

(concentrati ogni asse) 
Qmobili 28.750 daN 

4 Variazioni termiche giornaliere Qterm giorn ±10 °C 

5 Azioni del vento (verticale) Qvento 440 daN/m 

6 
Azioni dovuta al ritiro del 

calcestruzzo 
Qrit -35 °C 

7 Variazioni termiche stagionali Qterm giorn ±30 °C 

 
I carichi inseriti nel modello e relativi alle spalle per la Condizione di Carico 8, che è 

quella dovuta alla spinta del terreno sulle spalle in condizioni statiche, sono i seguenti: 

  
Con riferimento alle pressioni prodotte dal terreno sulla spalla indicate al precedente 

punto 2.2.1 per la Condizione di Carico 8 e la spinta a riposo che caratterizzano, secondo la 
teoria della Geotecnica, un diagramma di spinta di forma trapezia, si ha che la spinta totale 
agente sul retro della spalla risulta pari a: 

 
S0 = ½ (10,00 + 44,20) x 3,80 x 5,40 = 556,09 kN 

 
Poiché nel modello di calcolo la spalla risulta suddivisa in diversi elementi finiti, è stato 

necessario approssimare il diagramma di spinta di forma trapezia con un diagramma di 
carichi uniformi a scaletta come quello indicato in figura; inoltre, per tener conto della spinta 
nel tratto della spalla compresa tra la sua sommità ed il nodo baricentrico di connessione 
delle aste rappresentative la trave e la spalla, si è inserita una forza concentrata in detto 
nodo. 

 
Il valore della spinta risultate da questa schematizzazione approssimata è equivalente, 

a meno di una certa approssimazione, a quello del diagramma teorico di spinta, e pari a: 
 

S0eq = ½ (100,00 + 229,00) x 3,80 + 68,30 = 545,35 kN 
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2.3.3 SUB-MODELLO SOLETTA 

 
Come già esposto nei punti precedenti, il comportamento locale della soletta in c.a. 

sottoposta alle azioni statiche verticali di tipo puntuale è stato valutato ed interpretato 
attraverso un’analisi elastico-lineare di modelli matematici tridimensionali agli elementi finiti. 
 
2.3.3.1 GEOMETRIA DEL MODELLO 
 

Per valutare il comportamento della soletta dell’impalcato nella sua parte centrale si è 
realizzata una modellazione di una porzione di soletta utilizzando elementi finiti tipo Plate, 
considerando uno sviluppo longitudinale della soletta di 20,00 m al fine di limitare 
l’interferenza sull’analisi degli effetti di bordo. 

 
Per valutare il comportamento della soletta dell’impalcato nelle sue parti estreme si è 

realizzata una modellazione di una porzione di soletta utilizzando elementi finiti tipo Plate, 
considerando uno sviluppo longitudinale della soletta di 20,00 m, ma imponendo ad una 
estremità della soletta la condizione di vincolo alla spalla. 

 
2.3.3.2  SEZIONI DEGLI ELEMENTI PLATE 

 
Si sono assunti elementi finiti tipo Plate si spessore uniforme, pari a 28 cm, aventi 

dimensioni in pianta sufficientemente piccole per cogliere le caratteristiche geometriche 
dovute alla ridistribuzione dei carichi. 

 
2.3.3.3 PROPRIETA’ MECCANICHE DEI MATERIALI 
(Unità di misura daN e cm) 

Codice Descrizione Mod. elast. Coef. Poisson Peso unit. Dil. term. Aliq. inerz. Rigid. taglio Rigid. fless. 
    2 Calcestruzzo C32/40  +3.40e+05  0.120     0.000 +1.00e-05 1.000 +1.00e+00 +1.00e+00 

 
2.3.3.4 MODELLAZIONE DEI VINCOLI INTERNI ED ESTERNI 

 
All’interno del modello i vincoli esterni sono stati imposti come limitazione dei gradi di 

libertà in modo da simulare il comportamento reale della struttura e precisamente: 
 

- blocco degli spostamenti nelle 3 direzioni dei nodi posti lungo i due assi delle travi 
longitudinali in acciaio che sorreggono la soletta dell’impalcato; 

- blocco degli spostamenti e delle rotazioni nei nodi posti lungo il lato della soletta 
solidale con spalla. 
 

2.3.3.5 MODELLAZIONE DELLE AZIONI 
 
Come meglio illustrato al successivo punto 2.5, per il calcolo delle sollecitazioni 

massime in mezzeria della campata dell’impalcato si sono introdotti nel modello dei carichi 
nei nodi tali da rappresentare i carichi trasmessi dalle impronte delle singole gomme dei 
mezzi secondo lo Schema di Carico 2. 

Per il calcolo delle sollecitazioni massime per lo sbalzo, si è invece adottata una 
schematizzazione semplificata che per individuare l’area della sezione resistente della 
soletta prevede sia la diffusione verticale a 45° dei carichi concentrati sia la loro diffusione a 
45° in orizzontale. 
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2.4) TRAVI IMPALCATO – Comp. Longitudinale 
 

2.4.1 SOLLECITAZIONI PER CONDIZIONE DI CARICO 

 
Nelle pagine seguenti si riportano i diagrammi delle sollecitazioni N, T ed M 

dell’insieme trave longitudinale maggiormente caricata, spalla e pali per le diverse Condizioni 
di Carico prese in esame; infine si riportano le tre tabelle riassuntive delle sollecitazioni N, T 
e M per tutte le Condizioni di Carico e per le sezioni di calcolo significative per l’impalcato 
così individuate: 
 
Sez. A=B Sezione di connessione impalcato-spalla; 
Sez. C Sezione impalcato in corrispondenza al collegamento a 5,80 m 
Sez. D Sezione impalcato in corrispondenza al collegamento a 12,00 m 
Sez. E Sezione impalcato in corrispondenza della mezzeria 
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2.4.1.1 SOLLECITAZIONI COND. CARICO 1 – PESI PROPRI 
 
Deformazioni [cm] 

 
Nodo Trasl.X Trasl.Y Trasl._Z 

     A +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00 

     C +0.00e+00 +0.00e+00 -4.23 

     D +0.00e+00 +0.00e+00 -7.18 

     E +0.00e+00 +0.00e+00 -7.76 

 
Taglio [kN] 
 

 
Momento flettente [kNm] 
 

 
 
2.4.1.2 SOLLECITAZIONI COND. CARICO 2 – CARICHI PERMANENTI 
 
Deformazioni [cm] 
 

Nodo Trasl.X Trasl.Y Trasl._Z 

     A +3.01e-03 +0.00e+00 -0.08 

     C +1.63e-03 +0.00e+00 -0.17 

     D +6.38e-04 +0.00e+00 -0.27 

     E -1.27e-14 +0.00e+00 -0.30 
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Sforzo Normale [kN] 
 

 
 
Taglio [kN] 
 

 
Momento flettente [kNm] 
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2.4.1.3 SOLLECITAZIONI COND. CARICO 3a – CARICHI MOBILI UNIFORMI 
 
Deformazioni [cm] 

Nodo Trasl.X Trasl.Y Trasl._Z 

     A +9.72e-03 +0.00e+00 -0.36 

     C +4.01e-03 +0.00e+00 -0.72 

     D +1.57e-03 +0.00e+00 -1.09 

     E -1.11e-13 +0.00e+00 -1.16 

 
Sforzo Normale [kN] 

 
Taglio [kN] 

 
Momento flettente [kNm] 
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2.4.1.4 SOLLECITAZIONI COND. CARICO 3b-E – CARICHI MOBILI TANDEM 
 
Sforzo Normale [kN] 

 
 
Taglio [kN] 

 
 
Momento flettente [kNm] 
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2.4.1.5 SOLLECITAZIONI COND. CARICO 3b-D – CARICHI MOBILI TANDEM 
 
Sforzo Normale [kN] 

 
 
Taglio [kN] 

 
 
Momento flettente [kNm] 
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2.4.1.6 SOLLECITAZIONI COND. CARICO 3b-C – CARICHI MOBILI TANDEM 
 
Sforzo Normale [kN] 

 
 
Taglio [kN] 

 
 
Momento flettente [kNm] 
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2.4.1.7 SOLLECITAZIONI COND. CARICO 3b-A – CARICHI MOBILI TANDEM 
 
Sforzo Normale [kN] 

 
 
Taglio [kN] 

 
 
Momento flettente [kNm] 
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2.4.1.8 SOLLECITAZIONI COND. CARICO 3b-D1 – CARICHI MOBILI TANDEM 
 
Sforzo Normale [kN] 

 
 
Taglio [kN] 

 
 
Momento flettente [kNm] 
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2.4.1.9 SOLLECITAZIONI COND. CARICO 5 – CARICHI VENTO 
 
Sforzo Normale [kN] 

 
 
Taglio [kN] 

 
 
Momento flettente [kNm] 
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2.4.1.10 SOLLECITAZIONI COND. CARICO 4+ – CARICO TERMICO GIORNALIERO  
(lato caldo superiore) 

 
Sforzo Normale [kN] 

 
 
Taglio [kN] 

 
 
Momento flettente [kNm] 
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2.4.1.11 SOLLECITAZIONI COND. CARICO 4- – CARICO TERMICO GIORNALIERO  
(lato caldo inferiore) 

 
 
Sforzo Normale [kN] 

 
 
Taglio [kN] 

 
 
Momento flettente [kNm] 
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2.4.1.12 SOLLECITAZIONI COND. CARICO 6 – RITIRO 
 
Sforzo Normale [kN] 

 
 
Taglio [kN] 

 
 
Momento flettente [kNm] 
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2.4.1.13 SOLLECITAZIONI COND. CARICO 7- – CARICO TERMICO STAGIONALE 
  (accorciamento) 

 
Sforzo Normale [kN] 

 
Taglio [kN] 

 
Momento flettente [kNm] 

 



Studio Tecnico Marco Bruini  

marco.bruini@gmail.com  58   ing.bruini@tiscali.it 

 

2.4.1.14 SOLLECITAZIONI COND. CARICO 7+ – CARICO TERMICO STAGIONALE 
   (allungamento) 
 
Sforzo Normale [kN] 

 
 
Taglio [kN] 

 
Momento flettente [kNm] 
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2.4.1.15 SOLLECITAZIONI COND. CARICO 8 – SPINTA TERRENO SU SPALLE 
 
Sforzo Normale [kN] 

 
 
Taglio [kN] 

 
 
Momento flettente [kNm] 
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2.4.1.16. TABELLE DELLE SOLLECITAZIONI SEZIONI DI CALCOLO SIGNIFICATIVE 
 
Sforzo Normale 
 

 
 
Taglio 
 

 
 

Momento flettente 
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2.4.2 SOLLECITAZIONI SLU E SLE TRAVI PER COMBINAZIONI DI CARICO  

 

Le sollecitazioni N, T ed M per ogni Condizione di Carico sono state combinate 
secondo quanto previsto dalla vigente normativa e secondo le Combinazioni di Carico 
indicate al precedente punto G; è possibile, quindi, determinare quale sia la combinazione di 
carico più gravosa per ogni sezione significativa. 

 
Nelle pagine seguenti si riportano le tabelle riassuntive delle sollecitazioni N, T e M per 

le Combinazioni di Carico che risultano più gravose per le verifiche agli SLU e SLE per tutte 
le sezioni significative della trave. 
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2.4.2.1  SOLLECITAZIONI COMB. CARICO 01 – VERIFICHE SLU 
 
Sforzo Normale 
 

 
 
Taglio 
 

 
 
Momento flettente 
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2.4.2.2 SOLLECITAZIONI COMB. CARICO 04 - VERIFICHE SLE  
LIMITAZIONE DELLE TENSIONI – (Comb. Rara) 

 
Sforzo Normale 
 

 
 
Taglio 
 

 
 
Momento flettente 
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2.4.2.3 SOLLECITAZIONI COMB. CARICO 07 - VERIFICHE SLE  
FESSURAZIONE - (comb. Frequente) 

 
Sforzo Normale 
 

 
 
Taglio 
 

 
 
Momento flettente 
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2.4.2.4 SOLLECITAZIONI COMB. CARICO 10 - VERIFICHE SLE  
LIMITAZIONE DELLE TENSIONI – FESSURAZIONE (comb. Quasi Permanente) 

 
Sforzo Normale 
 

 
 
Taglio 
 

 
 
Momento flettente 
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2.4.3 PROGETTO E VERIFICA SLU SEZIONI TRAVI 

 
2.4.3.1 PROGETTO E VERIFICA SEZIONE DI MEZZERIA E 
 
Fase di costruzione – Combinazione di carico SLU – 01 - Solo pesi propri  
 
Schema statico 
 

In questa fase costruttiva la trave non essendo ancora solidarizzata con le spalle 
presenta lo schema statico di trave semplicemente appoggiata. 

 
Sollecitazioni 

 
Le sollecitazioni maggiormente gravose per la sezione in esame relative alla 

Combinazione di Carico SLU 01 e dovuti alla sola Condizione di Carico 01 dei soli pesi prori, 
sono le seguenti: 

 
Nt,Ed = 0 kN 
MEd = 6.272,10 kNm 

 
Verifiche di resistenza a flessione 

 
In questa fase la sezione resistente è la Sezione 1 costituita solo dalle parti in acciaio 

per la quale la classificazione delle sezioni in acciaio prevista dal § 4.2.3.1 delle NTC 2018 
risulta: 
 
- Ala superiore:compressione      Classe 1 
- Anima: inflessione        Classe 1 
- Ala inferiore: Tensione        Classe 1  

 

 
 

MRd = 16.936,00 kNm > MEd = 6.272,10 kNm  i= 0,37 
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Fase di esercizio – Combinazione di carico SLU – 01 – Tutte le Cond. di Carico  
 
Schema statico 
 

In questa fase costruttiva la trave è solidarizzata con le spalle e presenta lo schema 
statico a portale con piedritti immersi nel terreno. 

 
Sollecitazioni 

 
Le sollecitazioni maggiormente gravose per la sezione in esame relative alla 

Combinazione di Carico SLU 01 e dovuti a tutte le Condizioni di Carico, sono le seguenti: 
 

Nt,Ed = -1.442,36 kN 
MEd = 14.481,53 kNm 

 
Verifiche di resistenza a flessione 

 
Si assume, a favore di sicurezza, come sezione resistente la Sezione 3 per gli effetti di 

lungo termine con ipotizzata una armatura longitudinale nella soletta in c.a. dell’impalcato 
pari a 1Φ20/20”. Visto l’entità piuttosto modesta dello Sforzo Normale, si effettua una verifica 
a flessione considerando la classificazione delle sezioni in acciaio prevista dal § 4.2.3.1 delle 
NTC 2018 che risulta: 
 
- Ala superiore:compressione (vincolata dalla soletta in c.a.)   Classe 1 
- Anima: inflessione        Classe 1 
- Ala inferiore: Tensione        Classe 1  

 
MRd = 29.269,00 kNm > MEd = 14.481,53 kNm i= 0,49 
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2.4.3.2 PROGETTO E VERIFICA SEZIONE CONNESSIONE IMPALCATO-SPALLA A=B 
 

Fase di costruzione – Combinazione di carico SLU – 01 - Solo pesi propri  
 

Schema statico 
 

In questa fase costruttiva la trave non essendo ancora solidarizzata con le spalle 
presenta lo schema statico di trave semplicemente appoggiata. 

 
Sollecitazioni 

 
Le sollecitazioni maggiormente gravose per la sezione in esame relative alla 

Combinazione di Carico SLU 01 e dovuti alla sola Condizione di Carico 01 dei soli pesi 
propri, sono le seguenti: 

 
Nt,Ed = 0 kN 
MEd = 0 kNm 

 
VEd = 784,08 kN 

 
Verifiche di resistenza a taglio 
 

La verifica in questa fase risulta ricompresa nella verifica della Fase di Esercizio. 
 
Fase di esercizio – Combinazione di carico SLU – 01 – Tutte le Cond. Di Carico  
 
Schema statico 
 

In questa fase costruttiva la trave è solidarizzata con le spalle e presenta lo schema 
statico a portale con piedritti immersi nel terreno. 

 
Sollecitazioni 

 
Le sollecitazioni maggiormente gravose per la sezione in esame relative alla 

Combinazione di Carico SLU 01 e dovuti a tutte le Condizioni di Carico, sono le seguenti: 
 

Nt,Ed = -1.295,21 kN 
MEd = -6.676,60 kNm 

 
VEd = 2.242,00 kN 

 
Verifiche di resistenza a flessione 

 
Si assume, a favore di sicurezza, come sezione resistente la Sezione 3 per gli effetti di 

lungo termine con ipotizzata una armatura longitudinale nella soletta in c.a. dell’impalcato 
pari a 1+1Φ20/20”. Visto l’entità piuttosto modesta dello Sforzo Normale, si effettua una 
verifica a flessione considerando la classificazione delle sezioni in acciaio prevista dal § 
4.2.3.1 delle NTC 2018 che risulta: 
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- Ala superiore:tensione      .   Classe 1 
- Anima: inflessione         Classe 1 
- Ala inferiore: Compressione        Classe 1  

 

 
 

MRd = 22.212,00 kNm > MEd = -6.676,60 kNm i= 0,30 
 

Verifiche di resistenza a taglio 
 

Il taglio resistente è fornito dalla sola anima della trave in acciaio che risulta costituita 
da un pannello sottile che può essere soggetto a problemi di instabilità. 

 
Verifiche di stabilità del pannello della trave 
 

Visto la geometria della trave è necessario effettuare la verifica per instabilità per taglio 
del pannello che costituisce l’anima della trave secondo quanto indicato al § 4.2.4.1.3.4 delle 
NTC 2018; si definisce: 
 
hw = 1080 mm 
t = 20 mm 
ε = √235/fyd = 0,814 
η = 1,20 

 
Il pannello risulta irrigidito con fazzoletti posti a interasse a= 3000 mm 
 

kt = 5,34 + 4 x (hw / a)2 = 5,858 
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poiché: 
 
hw / t = 54 > 31 x ε x √ kt / η = 51  
 
il pannello è instabile e si deve verificare la sua stabilità. 
 
σE = 190.000 x (t / hw )2 = 65,15 MPa 
 
τcr = kt x σE = 381.7 MPa 
 
λw = 0,76 x √fyd / τcr 
 

χw= 0,83 / λw = 1,132 
 

χw x  fyd x t x hw  1,132 x 355 x 20 x 1080 
VRd = ----------------------- = --------------------------------------- = 4.556,00 kN >> VEd = 2.242,00 kN 
 γM1 x √3   1,10 x √3 
 
i = 0,49 
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2.4.4 VERIFICHE SLU DELLE UNIONI TRAVI 

 
Le travi principali sono realizzate mediante l’assemblaggio in cantiere di 5 conci 

prefabbricati in officina che saranno collegati tra loro mediante coppie di piatti imbullonati sia 
alle ali che all’anima. 

 
La posizione delle unioni lungo la trave è stata scelta in modo da: 
 

a) evitare le sezioni critiche della trave, ossia quelle maggiormente sollecitate come la 
sezione di mezzeria e quelle in prossimità delle spalle; 

b) cadere in prossimità della zona di flesso della trave, rendendo minime le sollecitazioni 
flettenti; 

c) permettere il trasporto in loco dei conci che formano la trave longitudinale. 
 
La sezione più sollecitata è quindi la Sezione D che si trova circa ad 1/3 della luce di 

calcolo. 
 
Vengono adottati bulloni ad alta resistenza Classe 10.9 non precaricati, ma con foro 

calibrato e resistenti a taglio lungo il gambo integro dalla filettatura. 
 
Si è effettuata la progettazione delle unioni nell’ottica degli Stati Limite nel rispetto dei 

seguenti fattori: 
 

1) parziale ripristino della duttilità dato che la progettazione sismica è stata svolta nell’ambito 
di un sistema strutturale non dissipativo; 

2) la resistenza di progetto a rottura della sezione netta dei piatti sia dello stesso ordine di 
grandezza della stessa resistenza dell’elemento collegato; 

3) capacità resistente del sistema dei bulloni sia dello stesso ordine di grandezza della 
suddetta resistenza di progetto a rottura della sezione netta dei piatti e dell’elemento 
collegato. 

 
Si è, poi, effettuata la verifica dei vari elementi che costituiscono le unioni per valutare il 

loro reale indice di sfruttamento in base alle reali sollecitazioni massime nella Combinazione 
di Carico SLU 01; per far ciò si sono ricavate le sollecitazioni delle varie parti che 
costituiscono il collegamento che si riportano nella tabella qui sotto partendo dallo stato 
tensionale delle sezioni riportato nella tabella successiva.: 
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La geometria dell’unione è la seguente: 
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2.4.4.1 PROGETTO E VERIFICA UNIONE BULLONATA ALA INFERIORE 
 

Considerando la geometria degli elementi di collegamento dell’ala inferiore si adottano 
40 bulloni M30 Classe 10.9 per ogni lato dell’unione disposti come indicato nella figura 
precedente. 
 

La capacità resistente del singolo bullone (interessato da due piani di taglio) è: 
 

FvRd = 2 x (0,6 x ftbk x  Ares /  γM2 ) = 2 x 339,30 = 678,60 kN 
 
La capacità resistente dell’intera bullonatura è: 
 
FvRd,tot = nb x FvRd = 40 x 678,60 kN = 27.144,00 kN 
 
La resistenza di progetto a rottura della sezione netta dei piatti e dell’ala è: 
 
Aur, piatti = 0,9 x Anetta,piatti x ftk  / γM2 ) =  

= 0,9 x (90 + 2 x 42 – 2 x 8 x 3,15) x 4,0 x 5.100 / 1,25  = 18.154,37 kN 
 
Aur, ala = 0,9 x Anetta,ala x ftk  / γM2 ) =  

= 0,9 x (90 – 8 x 3,15) x 6 x 4.700 / 1,25  = 13.157,00 kN 
 
La capacità resistente a rifollamento dell’ala e dei piatti è: 
 
FbRd,ala = k x α x ftk x d x t / γM2 = 2,5 x 1 x 4.700 x 3,0 x 6,0 / 1,25 = 1.692,00 kN  
 
FbRd,piatto = k x α x ftk x d x t / γM2 = 2,5 x 1 x 5.100 x 3,0 x 4,0 / 1,25 = 1.224,00 kN ogni piatto. 
 
Le verifiche risultano le seguenti: 
 
Verifica del bullone 
 
FvEd = FEd,inf / nb = 9.830,70 / 40 = 245,76 kN < FvRd = 678,60 kN  i=0,36 
 
Verifica a rifollamento 
 
FvEd = FEd,inf / nb = 9.830,70 / 40 / 2 = 122,89 kN < FbRd,piatto = 1.224,00 i=0,10 
 
Verifica resistenza piatto 
 
FEd,inf = 9.830,70 kN <  Aur, ala  = 13.157,00 kN i=0,75 
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2.4.4.2 PROGETTO E VERIFICA UNIONE BULLONATA ALA SUPERIORE 
 

Considerando la geometria degli elementi di collegamento dell’ala superiore si 
adottano 20 bulloni M30 Classe 10.9 per ogni lato dell’unione disposti come indicato nella 
figura precedente. 
 

La capacità resistente del singolo bullone (interessato da due piani di taglio) è: 
 

FvRd = 2 x (0,6 x ftbk x  Ares /  γM2 ) = 2 x 339,36 = 678,72 kN 
 
La capacità resistente dell’intera bullonatura è: 
 
FvRd,tot = nb x FvRd = 20 x 678,72 kN = 13.572,40 kN 
 
La resistenza di progetto a rottura della sezione netta dei piatti e dell’ala è: 
 
Aur, piatti = 0,9 x Anetta,piatti x ftk  / γM2 ) =  

= 0,9 x (48 + 2 x 21 – 2 x 4 x 3,15) x 4,0 x 5.100 / 1,25  = 9.517,82 kN 
 
Aur, ala = 0,9 x Anetta,ala x ftk  / γM2 ) =  

= 0,9 x (60 – 4 x 3,15) x 6 x 4.700 / 1,25  = 9.624,10 kN 
 
La capacità resistente a rifollamento dell’ala e dei piatti è: 
 
FbRd,ala = k x α x ftk x d x t / γM2 = 2,5 x 1 x 4.700 x 3,0 x 6,0 / 1,25 = 1.692,00 kN  
 
FbRd,piatto = k x α x ftk x d x t / γM2 = 2,5 x 1 x 5.100 x 3,0 x 4,0 / 1,25 = 1.224,00 kN ogni piatto. 
 

Le verifiche risultano le seguenti: 
 
Verifica del bullone 
 
FvEd = FEd,sup / nb = 5.518,80 / 20 = 275,94 kN < FvRd = 678,60 kN  i=0,41 
 
Verifica a rifollamento 
 
FvEd = FEd,supf / nb = 5.518,80 / 20 / 2 = 138,00 kN < FbRd,piatto = 1.224,00 i=0,11 
 
Verifica resistenza piatto 
 
FEd,supf = 5.518,80 kN <  Aur, piatti  = 9.517,82 kN i=0,58 
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2.4.4.3 PROGETTO E VERIFICA UNIONE BULLONATA ANIMA 
 

Considerando la geometria degli elementi di collegamento dell’anima si adottano 18 
bulloni M30 Classe 10.9 per ogni lato dell’unione disposti come indicato nella figura 
precedente. 
 

La capacità resistente del singolo bullone (interessato da due piani di taglio) è: 
 

FvRd = 2 x (0,6 x ftbk x  Ares /  γM2 ) = 2 x 339,36 = 678,72 kN 
 
La capacità resistente dell’intera bullonatura è: 
 
FvRd,tot = nb x FvRd = 18 x 678,72 kN = 12.216,96 kN 
 
La resistenza di progetto a taglio della sezione netta dei piatti è: 
 
Vc,Rd piatti = AVnetta x fyk  / (γM0  x √3) =  

=  (2 x 96 – 2 x 9 x 3,15) x 1,50 x 3.550 / (1,05 x √3)  = 3.961,57 kN 
 
La resistenza di progetto a trazione dell’angolo dei piatti, considerando la combinazione 
vettoriale delle resistenze a trazione dei bordi del bullone d’angolo, si ha: 
 
Npl,Rd bordi = Abordi x fyk  / γM0 = 6,4 x 1,50 x 3.550 / 1,05  = 324,57 kN  
Npl,Rd bordi tot = √ 2 x Npl,Rd bordi 2 = 459,01 kN ogni piatto 
 
La capacità resistente a rifollamento dell’anima e dei piatti è: 
 
FbRd,anima = k x α x ftk x d x t / γM2 = 2,5 x 0,86 x 5.100 x 3,0 x 2,0 / 1,25 = 526,00 kN  
 
FbRd,piatto = k x α x ftk x d x t / γM2 = 2,5 x 0,86 x 5.100 x 3,0 x 1,5 / 1,25 = 395,00 kN per piatto. 
 

Le verifiche risultano le seguenti: 
 
Verifica del bullone 
 
Dalla combinazione vettoriale delle sollecitazioni la massima forza su un bullone sarà:  
 
FvEd = 156,60 kN < FvRd = 678,60 kN  i=0,23 
 
Verifica a rifollamento 
 
FvEd = 156,60 kN < FbRd,anima = 526,00 i=0,30 
 
Verifica resistenza a taglio dei piatti (Taglio-Sez. C; Flessione-Sez D) 
 
Vc,Rd  = 1.612.30 kN < Vc,Rd  = 3.961,57 kN i=0,41 
 
σmax = MEd,anima x y / Jtot = 6.176.100 x 48 / 165.384 = 1.793 daN/cm2 
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2.4.5 VERIFICHE SLE - LIMITE TENSIONI SEZIONI TRAVI 

 
2.4.5.1 VERIFICA LIMITE TENSIONI  

 
Sollecitazioni e verifiche per Combinazione di Carico Rara 

 
Per questa Combinazione di Carico le NTC 2018 indicano i seguenti limiti alle tensioni di 
esercizio: 
 
per il calcestruzzo    σcmax <= 0,60 x fck  = 0,60 x 320 = 192 daN/cm2 

per acciaio da c.a.    σsmax <= 0,80 x fyd  = 0,80 x 4.500 = 3.600 daN/cm2 

per acciaio da carpenteria   σsmax <= 0,80 x fyd  = 0,80 x 3.550 = 2.840 daN/cm2 

 
La Combinazione di Carico allo SLE Rara che porta le sezioni allo stato tensionale più 
gravoso è la Combinazione di Carico 04; le verifiche tensionali delle varie sezioni 
significative dell’impalcato per le diverse fasi di carico porta al seguente stato tensionale 
finale di esercizio: 
 

 
 
Da cui si desume che le tensioni limite non vengono mai superate. 
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Sollecitazioni e verifiche per Combinazione di Carico Quasi Permanente 
 
Per questa Combinazione di Carico le NTC 2018 indicano i seguenti limiti alle tensioni di 
esercizio: 
 
per il calcestruzzo    σcmax <= 0,45 x fck  = 0,45 x 320 = 144 daN/cm2 

 
La Combinazione di Carico allo SLE Quasi Permanente che porta le sezioni allo stato 
tensionale più gravoso è la Combinazione di Carico 10; le verifiche tensionali delle varie 
sezioni significative dell’impalcato per le diverse fasi di carico porta al seguente stato 
tensionale finale di esercizio: 
 

 
 
Da cui si desume che le tensioni limite non vengono mai superate. 
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2.4.6 VERIFICHE SLE - FESSURAZIONE 

 
Si riportano le verifiche di fessurazione nelle combinazioni SLE frequente e quasi 

permanente nel comportamento globale longitudinale dell’impalcato; nell’ambito di detto 
comportamento, la soletta in c.a. della sezione resistente composta acciaio-calcestruzzo 
risulta compressa in tutta la parte centrale dello sviluppo dell’impalcato, mentre risulta tesa 
nelle due parti terminali in prossimità della sezione A=B di connessione impalcato-spalla. 

 
Per questo motivo si svolgeranno le verifiche di fessurazione in corrispondenza della 

sola Sezione A-B, dove dette verifiche hanno significato. 
 

2.4.6.1 VERIFICA FESSURAZIONE SEZ. CONNESSIONE IMPALCATO-SPALLA A=B 
 
Sollecitazioni e verifiche per Combinazione di Carico Frequente 

 
Si riportano le sollecitazioni e lo stato tensionale delle sezioni significative della trave 

nella Combinazione di Carico 07 che risulta essere la più gravosa. 
 

 
 
Nella sezione A=B di connessione impalcato-spalla le tensioni di trazione sulle 

armature della soletta, pari a 1+1Φ/20” , assumono valore massimo pari a: 
 

σs = 905 daN/cmq  
 
In condizioni aggressive si ottengono fessure: 
 

wd = 0,14 mm < 0,30 mm 
 

che risultano rispettose dei limiti prescritti delle NTC 2018. 
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Sollecitazioni e verifiche per Combinazione di Quasi Permanente 
 
Come indicato nel precedente punto 2.4.5.1, nella sezione A=B di connessione 

impalcato-spalla le tensioni di trazione sulle armature della soletta, pari a 1+1Φ/20”, 
assumono valore massimo pari a: 

 
σs = 382 daN/cmq  

 
In condizioni aggressive si ottengono fessure: 
 

wd = 0,06 mm < 0,20 mm 
 

che risultano rispettose dei limiti prescritti delle NTC 2018. 
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2.4.7 VERIFICHE A FATICA 

 
Per le strutture soggette a carichi ciclici, come sono i ponti stradali, è necessario 

effettuare le verifiche allo Stato Limite di Fatica (SLF) che possono essere di due tipi: 
 

a) verifiche a vita illimitata; 
b) verifiche a danneggiamento. 
 

Per la struttura in esame si considera di effettuare esclusivamente le verifiche a vita 
illimitata che consistono nel verificare che  

 
Δ σmax,d = γMf x Δ σmax <= Δ σD 

Δ τmax,d = γMf x Δ τmax <= Δ τD 
 

dove, con riferimento alla Tab. 4.2.XI delle NTC 2018 si assume γMf = 1,35  
e Δ σD = 0,737 x Δ σC e Δ τD = 0,737 x Δ τC 

 
Con riferimento al § 5.1.4.3 delle NTC 2018 per il caso di “verifiche per vita illimitata”, si 

utilizzerà come spettro di carico differenziato si utilizzerà in modo semplificato il “Modello di 
carico 1” che corrisponde allo Schema di Carico 1 con i valori dei carichi uniformi ridotti al 
30% e quelli concentrati in Tandem ridotti al 70%. 

 
I dettagli esecutivi da sottoporre alla Verifica a Fatica sono i seguenti: 
 

1) saldature longitudinali continue automatica a cordoni d’angolo o a piena penetrazione su 
entrambi i lati con punti di ripresa tra anima e ali della trave principale; 

2) giunti bullonati con coprigiunti doppi con bulloni non precaricati in fori di tolleranza 
normale; 

3) bulloni sollecitati a taglio su due piani non interessanti la parte filettata; 
4) attacchi trasversali: nervature verticali saldate ad una trave composta; 
5) effetto della saldatura del piolo sul materiale base della piastra. 
 

Nelle pagine seguenti si riportano le principali verifiche effettuate per ciascuna tipologia 
di dettaglio; tutti i dettagli sono stati verificati con procedure analoghe ottenendo risultati 
positivi. 
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2.4.7.1 VERIFICA A FATICA – DETTAGLIO 1 
 
Dettaglio 1:  saldature longitudinali continue: automatica a cordoni d’angolo o a piena 

penetrazione su entrambi i lati con punti di ripresa eseguita tra anima e ali 
della trave principale. 

 
Dalle tabelle della Circolare si trova la seguente corrispondenza: 

 

 
Δ σC = 112 MPa  Δ σD = 0,737 x Δ σC = 82,5 MPa 
 
Sezione di verifica 
 
Si considera la sezione E di mezzeria della trave con Sezione 2 per gli effetti a breve termine 
 
Sollecitazioni 

 
Nt,Ed = - 69,30-168,00 = -237,30 kN 
MEd = 481,50 + 1977,50 = 2.459, 00 kNm 

 
La variazione delle tensioni normali nella sezione reagente è: 

 
Per la saldatura inferiore si ha: 
 
Δ σmax = 29,1 MPa  Δ σmax,d = γMf x Δ σmax = 1,35 x 29,1 = 39,3 MPa < Δ σD = 82,5 MPa 
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2.4.7.2 VERIFICA A FATICA – DETTAGLIO 2 
 
Dettaglio 2:  giunti bullonati con coprigiunti doppi con bulloni non precaricati in fori di 

tolleranza normale. 
 
Dalle tabelle della Circolare si trova la seguente corrispondenza: 

 

 
Δ σC = 90 MPa  Δ σD = 0,737 x Δ σC = 66,3 MPa 
 
Sezione di verifica 
 
Si considera l’unione in corrispondenza della sezione D della trave. 
 
Sollecitazioni 

 
Gli elementi coprigiunto maggiormente sollecitati sono quelli dell’ala inferiore con uno sforzo:  

 
Nt,Ed = 1.482,30 kN 

 
Anetta,piatti = (90 + 2 x 42 – 2 x 8 x 3,15) x 4,0  = 494,40 cm2 
 
 Nt,Ed 1.482.300 
Δ σmax = ------------------ = ---------------- = 30,0 MPa   
 Anetta,piatti 49.440 
 
Δ σmax,d = γMf x Δ σmax = 1,35 x 30,0 = 40,5 MPa < Δ σD = 66,3 MPa 
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2.4.7.3 VERIFICA A FATICA – DETTAGLIO 3 
 
Dettaglio 3: bulloni sollecitati a taglio su due piani non interessanti la parte filettata. 

 
Dalle tabelle della Circolare si trova la seguente corrispondenza: 

 
Δ τC = 100 MPa  Δ τD = 0,737 x Δ τC = 73,7 MPa 
 
Sezione di verifica 
 
Si considera l’unione in corrispondenza della sezione D della trave. 
 
Sollecitazioni 

 
Si considerano i bulloni M30 del collegamento dell’ala inferiore che è soggetta ad uno sforzo:  

 
Nt,Ed = 1.482,30 kN 

 
FvEd = Nt,Ed / nb = 1.482,30 / 40 = 37,06 kN  
 
Anetta,bullone = 7,07 cm2 
 
 FvEd 37.060 
Δ τmax = ------------------ = ---------------- = 26,2 MPa   
 2 x Anetta,bullone 2 x 707 
 
Δ τmax,d = γMf x Δ τmax = 1,35 x 26,2 = 35,4 MPa < Δ τD = 73,7 MPa 
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2.4.7.4 VERIFICA A FATICA – DETTAGLIO 4 
 
Dettaglio 4: attacchi trasversali: nervature verticali saldate ad una trave composta. 

 
Dalle tabelle della Circolare si trova la seguente corrispondenza: 

 

 
Δ σC = 80 MPa  Δ σD = 0,737 x Δ σC = 59,0 MPa 
 
Sezione di verifica 
 
Si considera la sezione E di mezzeria della trave con Sezione 1; 
 
Sollecitazioni 

 
Nt,Ed = -108,92 kN 
MEd = - 1.643,90 kNm 

 

La variazione delle tensioni normali nella sezione sono riportate al precedente punto 
2.4.7.1 
 
Per il lembo superiore dell’ala superiore della trave si ha: 
 
Δ σmax = 36,3 MPa  Δ σmax,d = γMf x Δ σmax = 1,35 x 36,3 = 49,0 MPa < Δ σD = 59,0 MPa 
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2.4.7.5 VERIFICA A FATICA – DETTAGLIO 5 
 
Dettaglio 5: effetto della saldatura del piolo sul materiale base della piastra 

 
Dalle tabelle della Circolare si trova la seguente corrispondenza: 

 

 
Δ σC = 80 MPa  Δ σD = 0,737 x Δ σC = 59,0 MPa 
 
Sezione di verifica 
 
Si considera la sezione A-B di connessione impalcato-spalla con Sezione 2 per gli effetti a 
breve termine 
 
Sollecitazioni 

 
Nt,Ed = - 69,30-168,00 = 237,30 kN 
MEd = 481,50 + 1977,50 = 2.459, 00 kNm 

 
La variazione delle tensioni normali nella sezione sono riportate al precedente punto 

2.4.7.1 
 
Per la saldatura inferiore si ha: 
 
Δ σmax = 29,1 MPa  Δ σmax,d = γMf x Δ σmax = 1,35 x 29,1 = 39,3 MPa < Δ σD = 59,0 MPa 
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2.4.8 VERIFICHE SLU E SLE - CONNESSIONI ACCIAIO-CLS 

 
Per le travi a sezione composta acciaio-cls devono essere previsti sull'intera lunghezza 

connettori a taglio ed armatura trasversale in grade di trasmettere la forza di scorrimento tra 
soletta e trave di acciaio, trascurando l’effetto dell’aderenza tra le due parti. 

 
Poiché la verifica di resistenza delle sezioni critiche è stata effettuata con il metodo 

plastico, si deve definire se tale connessione è a completo o parziale ripristino, intendendo a 
completo ripristino quando un incremento di resistenza della connessione non produce un 
incremento di capacità portante della trave. 

 
In caso di connessione a parziale ripristino si definisce grado di connessione 

 N 
η = -------- 
 Ni  
 
il rapporto tra il numero effettivo di connettori a taglio presenti ed il numero di connettori che 
assicurano il completo sviluppo del momento resistente plastico della sezione composta. 
 

Nelle pagine seguenti si opera il calcolo dei connettori per effettuare una connessione 
a completo ripristino e, nota la distribuzione dei connettori dei connettori ipotizzata nel 
progetto, si valuterà il grado di connessione η verificando che il momento resistente 
sviluppabile dalla trave con detto grado di connessione sia sufficiente per mantener 
soddisfacenti le verifiche di resistenza alla SLU. 

 
Infine si determinerà la quantità di armatura trasversale necessaria per assicurare il 

grado di connessione progettato. 
 

2.4.8.1 CONNESSIONE A COMPLETO RIPRISTINO E GRADO DI CONNESSIONE 
 

Si adottano pioli Nelson Φ22 e H=200 mm; adottando il coefficiente di sicurezza 
previsto dalle NTC 2018 pari a γv = 1,25  la loro resistenza ultima è pari a:  

 
PRda = 0,8 x ftk x π x Φ2 / (4 x γv) = 0,8 x 4.500 x π x 2,22 / (4 x 1,25) /100 = 109,5 kN 

 
Lo sforzo di scorrimento longitudinale tra la sezione di massimo momento positivo 

(Sez.E) e quella con momento nullo vale il minimo tra: 
 
Vld1 = Aa x fya / γa = 1.116 x 3.550 / 1,05 / 100 = 37.731,50 kN 
 
Vld2 = 0,85 Ac x fck / γc  + As x fys / γs  

= (0,85 x 360 x 28 x 320 / 1,5 + 113,4 x 4.500 / 1,15 ) / 100 = 22.715,80 kN 
 
Numero di connettori per connessione necessario al completo ripristino nel tratto considerato 
LE=10,20 m 
 
 Vld2 22.715,80 
Ni = ----------- = ------------------ = 207 
 PRda  109,5 
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Numero di connettori effettivamente realizzato nel tratto considerato LE=10,20 m è pari a 39 
file di 4 pioli: 
 
N = 39 x 4 = 156 
 
Grado di connessione 
 
 156 
η = ------------- = 0,75 
 207 
 
Momento ultimo resistente effettivamente sviluppabile dalla sezione composta 
 
MRd1 = η x MRd = 0,75 x 29.269,00 = 22.058,00 kNm > MEd = 14.481,53 kNm i= 0,66 
 
2.4.8.2 ARMATURA TRASVERSALE  
 

Lo sforzo trasmesso dai pioli a metro lineare di soletta, quindi con Np = 5 x 4 =20 è: 
 

Vld = Np x PRda  = 20 x 109,5 = 2.190,00 kN  
 
che determinano uno sforzo trasversale nella soletta pari a: 
 
Vtd = Vld / 2 = 2.190,00 / 2 = 1.095,00 kN 
 

Di questo sforzo di trazione si terrà conto nel dimensionamento delle armature 
trasversali della soletta come riportato nel successivo punto 2.5. 
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2.4.9 VERIFICHE SLU E SLE - TRAVERSI 

 
I traversi sono elementi strutturali che partecipano, assieme alla soletta in c.a., alla 

ripartizione trasversale dei carichi mobili su entrambe le travi dell’impalcato che è stata 
determinata, al precedente punto 2.3.2.5 mediante il metodo di Albenga-Courbon; nel 
rispetto di tale metodologia di ripartizione, ma in prima approssimazione, ossia trascurando 
del tutto, a favore di sicurezza, l’importante contributo fornito dalla soletta in c.a. a detto 
fenomeno, si può intendere il traverso come quell’elemento strutturale incastrato sulle due 
travi capace di trasferire alla trave più caricata il contributo resistente verticale fornito dalla 
trave meno caricata. 

 
Schema statico 
 

Il traverso viene schematizzato come una trave incastro-incastro scorrevole di 
lunghezza L = 4,00 m soggetta ad un carico concentrato agente sull’estremo scorrevole. 

 
Carichi e Sollecitazioni 

 
Nel caso di carichi mobili distribuiti uniformemente sulla trave, il contributo resistente 

fornito dalla trave meno carica risulta: 
 

qmobili2  = Rtot x r2= 3.450 x 0,288 = 990 daN/m 
 
per cui, essendo l’interasse dei traversi pari a i=8,00 m, il carico in testa al traverso sarà: 
 
Qqmobili2  = qmobili2 x i = 990 x 8,00 = 7.920 daN 

 
Nel caso della coppia di carichi concentrati relativi allo Schema di carico 1 il contributo 

resistente fornito dalla trave meno carica risulta: 
 

Qmobili2  = Qtot x r2= 50.000 x 0,425 = 21.250 daN 
 
per cui, essendo la situazione più gravosa per un traverso quella in cui la coppia di carichi si 
trova a cavallo del traverso stesso, il carico in testa al traverso sarà: 
 
QQmobili2  = Qmobili2  x 2 = 21.250 x 2 = 42.500 daN 

 
Le sollecitazioni maggiormente gravose il traverso saranno: 
 

VEd = Qqmobili2 + QQmobili2 = 7.920 + 42.500 = 50.420 daN 
 

 (Qqmobili2 + QQmobili2) x L (7.920 + 42.500) x 4,00 
MEd = ---------------------------------- = ----------------------------------- = 1.008,40 kNm 
 2 2 
che fattorizzati con γQ = 1,35 diventano: 
 
VEd = 680,70 kN 
 
MEd = 1.361,34 kNm 
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Sezione resistente 
 
Si adotta la seguente sezione resistente: 
 

 
Verifiche di resistenza a flessione 

 
Dalla classificazione delle sezioni in acciaio prevista dal § 4.2.3.1 delle NTC 2018 della 

sezione del traverso risulta una Classe 3 in quanto: 
 
- Ala superiore:compressione      Classe 3 
- Anima: inflessione        Classe 1 
- Ala inferiore: Tensione        Classe 3  

 

 
 

MRd = 2.250,00 kNm > MEd = 1.361,34 kNm  i= 0,61 
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Verifiche di resistenza a taglio 
 

Il taglio resistente è fornito dalla sola anima della trave in acciaio che risulta costituita 
da un pannello sottile che può essere soggetto a problemi di instabilità. 

 
Verifiche di stabilità del pannello della trave 
 

Visto la geometria della trave è necessario effettuare la verifica per instabilità per taglio 
del pannello che costituisce l’anima della trave secondo quanto indicato al § 4.2.4.1.3.4 delle 
NTC 2018; si definisce: 
 
hw = 660 mm 
t = 20 mm 
ε = √235/fyd = 0,814 
η = 1,20 

Il pannello risulta privo di irrigidimenti per cui a = L = 4000 mm 
 

kt = 5,34 + 4 x (hw / a)2 = 5,367 
 
poiché: 
 
hw / t = 33 < 31 x ε x √ kt / η = 53,4  
 
il pannello non è soggetto ad instabilità ed è sufficiente effettuare la verifica a taglio. 
 

fyd  x t x hw  355 x 20 x 660 
VRd = ----------------------- = --------------------------- = 2.579,63 kN >> VEd = 680,70 kN i = 0,26 
 γM1 x √3  1,05 x √3 
 
Verifiche Agli SLE 
 

Le verifiche agli SLE in termini di limitazione delle deformazioni per detto elemento non 
risultano significative. 



Studio Tecnico Marco Bruini  

marco.bruini@gmail.com  91   ing.bruini@tiscali.it 

 

2.4.10 VERIFICHE SLU DELLE UNIONI TRAVERSI 

 
I traversi sono collegati agli irrigidimenti laterali delle travi principali mediante coppie di 

piatti imbullonati sia alle ali che all’anima del traverso. 
 

Vengono adottati bulloni ad alta resistenza Classe 10.9 non precaricati, ma resistenti a 
taglio lungo il gambo integro dalla filettatura. 
 

Si effettua la verifica dei vari elementi che costituiscono le unioni per valutare il loro 
reale indice di sfruttamento in base alle sollecitazioni del traverso indicate al punto 
precedente; si adotta, in prima approssimazione, l’ipotesi che lo sforzo di taglio sia assorbito 
interamente dal collegamento dell’anima e gli sforzi di trazione e compressione della coppia 
interna associata al momento flettente, siano assorbiti dai collegamenti delle ali. 

 
La geometria dell’unione è la seguente: 

 
 
2.4.10.1 PROGETTO E VERIFICA UNIONE BULLONATA ALA INF. E SUP. TRAVERSO 
 

Lo sforzo di trazione e compressione della coppia interna associata al momento 
flettente massimo è: 

 
FEd = MEd / (hw + ta) = 1.361,34 / (0,66 + 0,02) = 2.002,00 kN 
 

Considerando la geometria degli elementi di collegamento delle ali si adottano 8 bulloni 
M24 Classe 10.9 per ogni lato dell’unione disposti come indicato nella figura precedente. 
 

Verifica del bullone 
 
La capacità resistente del singolo bullone (interessato da due piani di taglio) è: 
 

FvRd = 2 x (0,6 x ftbk x  Ares /  γM2 ) = 2 x 217,00 = 434,00 kN 
FvEd = FEd / nb = 2.002,00 / 8 = 250,25 kN < FvRd = 434,00 kN  i = 0,58 
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Verifica a rifollamento 
 
La capacità resistente a rifollamento dell’ala e dei piatti è: 
 
FbRd,ala = k x α x ftk x d x t / γM2 = 2,5 x 0,769 x 4.700 x 2,4 x 2,0 / 1,25 = 376,60 kN  
 
FbRd,piatto = k x α x ftk x d x t / γM2 = 2,5 x 0,769 x 5.100 x 2,4 x 1,2 / 1,25 = 226,00 kN ogni 
piatto. 
 
FvEd,ala = FEd / nb = 2.002,00 / 8 = 250,25 kN < FbRd,ala = 376,60 i = 0,66 
 

FvEd, piatto = FEd / nb / 2 = 2.002,00 / 8 / 2 = 125,13 kN < FbRd,piatto = 226,00 i = 0,55 
 

Verifica resistenza piatto 
 
La resistenza di progetto a rottura della sezione netta dei piatti e dell’ala è: 
 
Aur, piatti = 0,9 x Anetta,piatti x ftk  / γM2 ) =  

= 0,9 x (18 – 2 x 2,5) x 4 x 1,2 x 5.100 / 1,25  = 2.545,92 kN 
 
Aur, ala = 0,9 x Anetta,ala x ftk  / γM2 ) =  

= 0,9 x (40 – 4 x 2,5) x 2 x 4.700 / 1,25  = 2.256,00 kN 
 
FEd = 2.002,00 kN <  Aur, ala = 2.256,00 kN < Aur, piatti = 2.545,92 kN i = 0,89 
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2.4.10.1 PROGETTO E VERIFICA UNIONE BULLONATA ANIMA TRAVERSO 
 

Lo sforzo di taglio massimo è: 
 

VEd = 680,70 kN 
 
Considerando la geometria degli elementi di collegamento delle ali si adottano 7 bulloni 

M20 Classe 10.9 per ogni lato dell’unione disposti come indicato nella figura precedente. 
 

Verifica del bullone 
 
La capacità resistente del singolo bullone (interessato da due piani di taglio) è: 
 

FvRd = 2 x (0,6 x ftbk x  Ares /  γM2 ) = 2 x 150,70 = 301,40 kN 
 
Dalla combinazione vettoriale delle sollecitazioni la massima forza su un bullone sarà:  
 
FvEd = 147,80 kN < FvRd = 301,40 kN  i = 0,49 
 

Verifica a rifollamento 
 
La capacità resistente a rifollamento dell’ala e dei piatti è: 
 
FbRd,ala = k x α x ftk x d x t / γM2 = 2,5 x 0,909 x 5.100 x 2,0 x 2,0 / 1,25 = 370,90 kN  
 
FbRd,piatto = k x α x ftk x d x t / γM2 = 2,5 x 0,909 x 5.100 x 2,0 x 1,0 / 1,25 = 185,45 kN ogni 
piatto. 
 
FvEd = 147,80 kN < FbRd,ala = 2 x FbRd,piatto Rd = 370,90 kN  i = 0,40 
 
Verifica resistenza a taglio dei piatti 
 
Vc,Rd piatti = AVnetta x fyk  / (γM0  x √3) =  

=  (2 x 60 – 2 x 7 x 2,1) x 1,0 x 3.550 / (1,05 x √3)  = 1.768,51 kN 
 
VEd = 680,70 kN < Vc,Rd piatti = 1.768,51 kN  i = 0,38 
 
La resistenza di progetto a trazione dell’angolo dei piatti, considerando la combinazione 
vettoriale delle resistenze a trazione dei bordi del bullone d’angolo, si ha: 
 
Npl,Rd bordi = Abordi x fyk  / γM0 = 5,0 x 1,00 x 3.550 / 1,05  = 169,05 kN  
Npl,Rd bordi tot = √ 2 x Npl,Rd bordi 2 = 239,07 kN ogni piatto 
 
Dalla combinazione vettoriale delle sollecitazioni la massima forza su un bullone sarà:  
 
FvEd = 147,80 kN < 2 x Npl,Rd bordi tot = 2 x 239,07 kN = 478,14 kN i = 0,31 
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2.4.11 CONTROFRECCIA DI MONTAGGIO 

 
Sulla base delle deformazioni valutate per le Condizioni di Carico 1, 2 e 3° riportate al 

precedente punto 2.4, e in base alla Combinazione di queste indicata al precedente punto G, 
si calcolano i valori delle contro frecce da applicare alla trave in fase di montaggio. 
 

Nodo Cond. 1 Cond.2 Cond. 3a Totale (cm)  

     C 4,23 0,17 0,25 x 0,72 4,60 

     D 7,18 0,27 0,25 x 1.09 7,70 
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2.5) SOLETTA IMPALCATO – Comp. Trasversale 
 

2.5.1 PROGETTO E VERIFICA SOLETTA IN C.A. – COMBINAZIONE SLU 

 
Si riportano le verifiche di resistenza della soletta in c.a., nel suo comportamento 

trasversale nella combinazione fondamentale allo SLU n. 01, ossia quella nella quale si 
considera come carico variabile dominante la condizione di carico mobile Qmobili, che risulta 
essere quella più significativa per il dimensionamento delle armature trasversali della soletta 
dell’impalcato. 

 
Schema statico  

 
Si assume lo schema statico di trave in appoggio con sbalzi simmetrici, come 

rappresentato nella figura seguente. 
 

Analisi dei carichi  
 
Pesi propri G1 e Carichi permanenti portati G2 

 

 
 
Peso Proprio soletta 700 daN/m2 
Carico permanente pavimentazione 200 daN/m2 
Peso Proprio cordolo 180 daN/m 
Carico permanente guard-rail (su 2 estremità) 100 daN/m 
 

Carichi mobili Qmobili 

 
Come anticipato nei punti precedenti, nello studio del comportamento trasversale 

dell’impalcato si considerano sia lo Schema di carico 1 sia lo Schema di carico 2 disposti 
secondo alcune configurazioni significative per rendere massime le sollecitazioni delle 
sezioni significative dell’impalcato.  

 
CONDIZIONE DI CARICO A 
(per rendere massimo il momento positivo in mezzeria) 

 
Si ottiene dalla sovrapposizione degli effetti delle due sub-condizioni che costituiscono lo 
Schema di carico 1: 

o Sub-Cond. A1: la sola Corsia n° 1 posizionata in asse alla mezzeria dell’impalcato; 
o Sub-Cond. A2: le impronte dei carichi degli assi in tandem associati alla Corsia n° 1 

posizionati in asse alla mezzeria dell’impalcato. 
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Sub-Condizione di Carico A1 
 
Si considera la presenza della Corsia n° 1, di larghezza pari a 3,00 m, posta in asse 

alla sezione dell’impalcato. 
 
Carichi mobili distribuiti q1k = 900 daN/m2 
 
Si determinano i valori dei carichi su una porzione di lunghezza unitaria della soletta, 

trascurando a favore di sicurezza, la presenza del cordolo e del guard-rail alle estremità 
dell’impalcato: 

 
qp,SLU = (700+200 ) x 1,35 = 1.215 daN/m 

 
qt,SLU = 900 x 1,35 = 1.215 daN/m 

 
Nella sezione di mezzeria della soletta la sollecitazione flettente massima, per metro 

lineare di soletta, sarà pari a: 
MEd,A1 = 3.252 daNm 

 
Nella sezione interna dell’appoggio offerto dalla trave in acciaio la sollecitazione di 

taglio massima, per metro lineare di soletta, sarà pari a: 
 

VEd,A1 = 4.253 daN 
 

Sub-Condizione di Carico A2 
 
Si considera la presenza dei soli assi in tandem relativi alla Corsia n° 1 posti in asse 

alla sezione dell’impalcato.  
 
Carichi mobili concentrati in tandem (1 asse) Q1k = 30.000 daN 
 
Poiché la condizione di carico in esame provoca una deformata non cilindrica con la 

nascita di sollecitazioni anche in direzione longitudinale del ponte, è stato costruito un 
modello agli elementi finiti, con elementi tipo “plate”, modellando una porzione di ponte 
sufficientemente lunga per evitare qualunque effetto di bordo, con lo scopo di determinare le 
sollecitazioni massime nelle due direzioni principali indotte dai carichi concentrati. 

 
Per rappresentare il comportamento delle 4 impronte di dimensioni 40x40 cm su cui 

grava il carico pari a Q1k /2, si è tenuto conto della diffusione del carico a 45° in verticale fino 
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a metà sezione della soletta, per cui nel modello di calcolo la superficie caricata sarà pari a 
circa: 86x86 cm, e il carico totale fattorizzato allo SLU su ogni impronta risulta pari a: 

 
NEd,SLU = 15.000 x 1,35 = 20.250 daN 

 

 
 

Nella sezione di mezzeria della soletta la sollecitazione flettente massima trasversale, 
per metro lineare di soletta, sarà pari a: 

 
MEd,A2 = 6.730 daNm 

 

 
 
Il taglio massimo agente in ciascuna delle due sezioni d’appoggio risulta pari a: 
 

VEd,A2 = 30.000 x 1,35 = 40.500 daN 
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che agisce su un’ampiezza più larga della sezione di 1,00 m, a causa della ridistribuzione del 
carico. Vista le geometria delle impronte e la distanza dagli appoggi è possibile considerare 
una larghezza efficace pari a: 
 
b = 0,86 x 2 + 0,34 + 0,25 x 2 = 2,56 m  

 
pertanto il taglio per la sezione di larghezza 1,00 m assume il valore: 
 
VEd,A2 = 40.500 / 2,56 = 15.820 daN 

 
Oltre a ciò la soletta in c.a. è soggetta ad uno sforzo di trazione dovuto alla diffusione 

delle azioni interne per la connessione trave in acciaio soletta in cls che, come indicato nel 
precedente punto 2.4, risulta pari a: 

 
Vtd = 1.095,00 kN 

 
Per sovrapposizione degli effetti le sollecitazioni massime per una striscia unitaria della 

soletta in direzione trasversale saranno: 
 

NEd = Vtd = 1.095,00 kN (di trazione) 
MEd = MEd,A1 + MEd,A2 = 3.252 + 6.730 = 9.982 daNm 
VEd = VEd,A1 + VEd,A2 = 4.253 + 15.820 = 20.073 daN 

 
Verifiche di resistenza trasversali 

 
La sezione resistente trasversale della soletta una sezione in c.a. di calcestruzzo 

C32/40 di dimensioni rettangolari 100 x 28 cm armata con quattro file di armature così 
distribuite (da alto al basso): 

 
1) armatura agg. sup:    1Φ24/20”   22,61 cm2  c = 5,5 cm 
2) armatura sup traliccio bausta: 1Φ16/40”  5,03 cm2  c = 8 cm 
3) armatura inf. traliccio bausta: 2Φ12/40”   5,65 cm2  c = 23,5 cm 
4) armatura agg. Inf lastre:   5Φ24/lastra  18,83 cm2  c = 23,5 cm 
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La verifica a tensoflessione risulta soddisfatta: 
 

MRd = 10.710 daNm > MEd = 9.982 daNm i = 0,93 
 

Per la verifica a taglio occorre tenere conto del contributo resistente dei bracci inclinati 
dei tralicci e, in una larghezza della soletta pari a 1,00 m, sono presenti 5 bracci inclinati Φ10 
mm a passo 20 cm.  

 
La resistenza a taglio si calcola secondo il meccanismo di Ritter-Morsch richiamato 

nelle formule del § 4.1.2.3.5.2 delle NTC 2018, assumendo l’inclinazione dei puntoni in cls 
tale per cui la cotgθ = 2,5 ed una inclinazione dei ferri piegati α = 62°, per cui si ha: 

 
VRd = min (VRsd, VRcd ) = min ( 43.531, 80.173 ) = 43.531 daN > VEd = 20.073 daN i = 0,46 

 
Verifica locale longitudinale della soletta in campata 

 
Per completare le verifiche di resistenza locali della soletta in c.a. dell’impalcato è 

necessario effettuare la verifica nelle sezioni in campata del ponte combinando gli effetti tra 
lo stato tensionale della soletta in c.a. dovuto al comportamento globale longitudinale e lo 
stato tensionale indotto dalla componente di sollecitazione flettente in senso longitudinale 
prodotta dai carichi previsti nella Sub-condizione A2. 

 
Dal modello di calcolo precedente si estraggono i momenti unitari massimi, positivi e 

negativi, che sollecitano la soletta in c.a. in senso longitudinale a causa dei carichi 
concentrati della Sub-condizione A2 che sono: 

 
MEd,long,1 = +3.634 daNm 
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MEd,long,2 = -180 daNm (che si trascurerà perché poco significativo). 
 
Nella tabella della Combinazione di Carico SLU 01 riportata al punto 2.4.4 si leggono le 

tensioni alle estremità della soletta dovute al comportamento globale longitudinale 
dell’impalcato che nella sezione più sollecitata (Sez. E) sono: 

 
σlembo,sup = 86,7 daN/cmq 
σlembo,inf = 40,3 daN/cmq 
 
equivalenti ad una sollecitazioni di pressoflessione: 

 
NEd,equiv = -176.400 daN (compressione) 
MEd,equiv = 3.000 daNm 
 
che combinata con la sollecitazione precedentemente indicata diviene: 

 
NEd,tot = -176.400 daN (compressione) 
MEd,tot,1 = 3.634 + 3.000 = 6.634 daNm 
 

La sezione resistente longitudinale della soletta è una sezione in c.a. di calcestruzzo 
C32/40 di dimensioni rettangolari 100 x 28 cm armata con due file di armature così distribuite 
(da alto al basso): 

 
1) armatura sup:    1Φ20/20”   15,71 cm2  c = 7 cm 
2) armatura inf:    1Φ20/20”  15,71 cm2  c = 20 cm 

 
La verifica a pressoflessione risulta soddisfatta: 
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MRd = 23.480 daNm > MEd,tot,1 = 6.634 daNm  i = 0,28 

 
Verifica locale longitudinale della soletta sull’appoggio 

 
In modo del tutto analogo si procede sulla sezione di appoggio in prossimità del 

collegamento con la spalla. 
 
La sezione resistente longitudinale della soletta è una sezione in c.a. di calcestruzzo 

C32/40 di dimensioni rettangolari 100 x 28 cm armata con due file di armature così distribuite 
(da alto al basso): 

 
1) armatura sup:  1Φ20/40” + 1Φ26/20”  34,40 cm2  c = 7 cm 
2) armatura inf:   1Φ20/20”   15,71 cm2  c = 20 cm 

 
Dal modello di calcolo precedente si estraggono i momenti unitari massimi, positivi e 

negativi, che sollecitano la soletta in c.a. in senso longitudinale a causa dei carichi 
concentrati della Sub-condizione A2 che sono: 

 
MEd,long,1 = -11.500 daNm 
MEd,long,2 = +5.090 daNm 

 
Applicando alla sezione unitaria di soletta 100x28 cm i momenti negativo e positivo 

ottengo rispettivamente le seguenti tensioni di trazione per l’armatura superiore ed inferiore. 
 

σs,1,sup = 1.942 daN/cmq 
σs,1,inf = 1.884 daN/cmq 

 
Nella tabella della Combinazione di Carico SLU 01 riportata al punto 2.4.4 si leggono le 

tensioni alle estremità della soletta dovute al comportamento globale longitudinale 
dell’impalcato che nella sezione più sollecitata (Sez. A-B) sono: 

 
σs,2,sup = 1.859 daN/cmq 
σs,2,inf = 1.552 daN/cmq 
 

Si calcolano gli sforzi di trazione agenti nelle armature della sezione di soletta di 
dimensioni 100x28 cm. 

 
σs,sup = 1.942 + 1.859 = 3.801 daN/cmq < fyd = 3.913 daNcmq   i = 0,97 
σs,inf = 1.884 + 1.552 = 3.436 daN/cmq < fyd = 3.913 daNcmq   i = 0,88 

 
Verifica locale a punzonamento della soletta 

 
La verifica a punzonamento si svolge in via semplificata determinando le tensioni 

medie che ipoteticamente si sviluppano al di sotto dell’impronta di carico dello schema di 
carico 2, che prevede un asse con due ruote di carico ciascuna pari a 200 kN.  

 
Si considera una ruota ed una ridistribuzione a 45° delle forze, per cui andrà ad 

interessare una superficie in pianta pari a 76x51 cm. 
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Oltre al peso scaricato dalla ruota si considera il peso proprio della soletta interessato 

dalla superficie investita dalla ruota e si calcola nella combinazione allo SLU la forza di 
punzonamento nella soletta: 

 
VEd = 20.000 x 1,35 + (700 + 200)x0,76x0,51 x 1,35 = 27.470 daN 

 
La tensione tangenziale media agente sulla ipotetica superficie di rottura risulta pari a: 
 

 27.470 
t  = ------------------------- = 3,9 daN/cmq 
  (76+51)x2x28 

 
La tensione che ne risulta è di entità tale da non richiedere l’inserimento di apposite 

armature a punzonamento, pertanto la verifica a punzonamento risulta soddisfatta. 
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CONDIZIONE DI CARICO B 
(per rendere massimo il momento negativo sull’appoggio) 
 

Si ottiene dalla sovrapposizione degli effetti delle due sub-condizioni che costituiscono 
lo Schema di carico 1: 

o Sub-Cond. B1: prevede la presenza della Corsia n° 1 e della Corsia n° 2 affiancate; 
o Sub-Cond. B2: prevede la presenza dei carichi degli assi in tandem associati alle 

precedenti Corsie n° 1 e n° 2.  
 

 
 

Sub-Condizione di Carico B1 
 
Si considera la presenza della Corsia n° 1 e della Corsia n° 2, di larghezza ciascuna 

pari a 3,00 m, posizionate all’interno delle 2 corsie previste nella larghezza dell’impalcato 
 
Carichi mobili distribuiti Corsia n. 1 q1k = 900 daN/m2 
Carichi mobili distribuiti Corsia n. 2 q2k = 250 daN/m2 
 
Si determinano i valori dei carichi su una porzione di lunghezza unitaria della soletta 

considerando anche la presenza del cordolo e del guard-rail alle estremità dell’impalcato: 
 

qp,SLU = ( 700+200 ) x 1,35 = 1.215 daN/m 
Qp,SLU = 280 x 1,35 = 378 daN 

 
qt,1,SLU = 900 x 1,35 = 1.215 daN/m 
qt,2,SLU = 250 x 1,35 = 338 daN/m 

 
Nella sezione esterna dell’appoggio offerto dalla trave in acciaio la sollecitazione 

flettente massima, per metro lineare di soletta, sarà pari a: 
 

MEd,B1 = 2.558 daNm 
 
Nella sezione esterna dell’appoggio offerto dalla trave in acciaio la sollecitazione di 

taglio massima, per metro lineare di soletta, sarà pari a: 
 

VEd,B1 = 2.384 daN 
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Sub - Condizione di Carico B2 
 
Si considera la presenza dei soli assi in tandem relativi alla Corsia n° 1 e alla Corsia n° 

2, posizionati all’interno delle due corsie. 
 
Carichi mobili concentrati in tandem Corsia n. 1 (1 asse) Q1k = 30.000 daN 
Carichi mobili concentrati in tandem Corsia n. 2 (1 asse) Q2k = 20.000 daN 
 
Poiché la condizione di carico B2 interessa solo delle porzioni di soletta, in modo non 

uniforme lungo lo sviluppo longitudinale, è possibile considerare in modo semplificato la 
collaborazione delle strisce di impalcato poste a fianco di quelle direttamente caricate 
considerando come larghezza della sezione trasversale resistente della soletta in c.a. quella 
ottenuta con una ripartizione a 45° delle sollecitazioni anche nel piano orizzontale. 

 
Per rappresentare il comportamento delle 4 impronte di dimensioni 40x40 cm su cui 

grava il carico pari a Q1k /2 = 15.000 daN, si è tenuto conto della diffusione del carico a 45° in 
verticale fino a metà sezione della soletta, per cui nel modello di calcolo la superficie caricata 
sarà pari a circa: 82x82 cm.  

 
Il carico di ogni impronta fattorizzato allo SLU risulta pari a: 
 

NEd,1,SLU = 15.000 x 1,35 = 20.250 daN 
NEd,2,SLU = 10.000 x 1,35 = 13.500 daN 

 
Considerando le due impronte presenti nella zona dello sbalzo e poste al limite con 

l’area della corsia e considerando la sezione resistente posta al limite del bordo esterno 
piattabanda superiore della trave in acciaio, si calcola la sezione resistente per questa 
condizione di carico che risulta pari a circa 320 x 28 cm. 

 
Si calcolano le sollecitazioni che interessano questa porzione di soletta che risultano: 
 

MEd = 20.250 x 2 x ( 0,15 + 0,41 ) = 22.680 daNm 
 

VEd = 20.250 x 2 = 40.500 daN 
 

che vengono trasformate in sollecitazioni su una lunghezza unitaria di impalcato: 
 
MEd,B2 = 22.680 / 3,20 = 7.088 daNm 

 
VEd,B2 = 40.500 / 3,20 = 12.656 daN 

 
Oltre a ciò la soletta in c.a. è soggetta ad uno sforzo di trazione dovuto alla diffusione 

delle azioni interne per la connessione trave in acciaio soletta in cls che, come indicato nel 
precedente punto 2.4, risulta pari a: 

 
Vtd = 1.095,00 kN 

 
Per sovrapposizione degli effetti le sollecitazioni massime per una striscia unitaria della 

soletta in direzione trasversale saranno: 
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NEd = Vtd = 1.095,00 kN (di trazione) 
MEd = MEd,B1 + MEd,B2 = 2.558 + 7.088 = 9.646 daNm 
VEd = VEd,B1 + VEd,B2 = 2.384 + 12.656 = 15.040 daN 

 
Verifiche di resistenza 

 
La sezione resistente trasversale della soletta una sezione in c.a. di calcestruzzo 

C32/40 di dimensioni rettangolari 100 x 28 cm armata con quattro file di armature così 
distribuite (da alto al basso): 

 
1) armatura agg. sup:    1Φ24/20”   22,61 cm2  c = 5,5 cm 
2) armatura sup traliccio bausta: 1Φ16/40”  5,03 cm2  c = 8 cm 
3) armatura inf. traliccio bausta: 2Φ12/40”   5,65 cm2  c = 23,5 cm 
4) armatura agg. Inf lastre:   5Φ24/lastra  18,83 cm2  c = 23,5 cm 

 

 
La verifica a tensoflessione risulta soddisfatta infatti: 
 

MRd = 10.130 daNm > MEd = 9.646 daNm i = 0,95 
 

Per la verifica a taglio occorre tenere conto del contributo resistente dei bracci inclinati 
dei tralicci e, in una larghezza della soletta pari a 1,00 m, sono presenti 5 bracci inclinati Φ10 
mm a passo 20 cm.  

La resistenza a taglio si calcola secondo il meccanismo di Ritter-Morsch richiamato 
nelle formule del § 4.1.2.3.5.2 delle NTC 2018, assumendo l’inclinazione dei puntoni in cls 
tale per cui la cotgθ = 2,5 ed una inclinazione dei ferri piegati α = 62°, per cui si ha: 

 
VRd = min (VRsd, VRcd ) = min ( 43.531, 80.173 ) = 43.531 daN > VEd = 15.040 daN i = 0,35 
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2.5.2 VERIFICA SOLETTA IN C.A. – COMBINAZIONE SLE 
 
Si riportano le verifiche sulla limitazione delle tensioni di esercizio e sulla fessurazione 

della soletta in c.a., nel suo comportamento trasversale nelle combinazioni allo SLE n. 04 
(rara), n. 07 (frequente) e n. 10 (quasi permanente), ossia quelle nelle quali si considera 
come carico variabile dominante la condizione di carico mobile Qmobili, che risultano essere 
quelle più significative per le suddette verifiche. 

 
Si assumono i medesimi schemi statici e relative condizioni e distribuzioni dei carichi 

adottati nella combinazione allo SLU. 
 

CONDIZIONE DI CARICO A 
 

Sub-Condizione di Carico A1 
 
Si determinano i valori dei carichi su una porzione di lunghezza unitaria della soletta, 

trascurando a favore di sicurezza, la presenza del guard-rail alle estremità dell’impalcato: 
 

qp,SLE = ( 700+200 ) x 1,00 = 900 daN/m 
 

qt,SLE = 900 x 1,00 = 900 daN/m 
 
Nella sezione di mezzeria della soletta la sollecitazione flettente massima, per metro 

lineare di soletta, sarà pari a: 
 

MEd,A1,rara = 2.406 daNm 
 

MEd,A1,freq = 1.394 daNm 
 

MEd,A1,quasi perm = 719 daNm 
 

Condizione di Carico A2 
 
Il carico di ogni impronta fattorizzato allo SLE, al quale si applicheranno gli opportuni 

coefficienti parziali in base allo stato limite considerato, risulta pari a: 
 

NEd,SLE = 15.000 x 1,00 = 15.000 daN/m 
 
Nella sezione di mezzeria della soletta la sollecitazione flettente massima trasversale, 

per metro lineare di soletta, sarà pari a: 
 

MEd,A2,rara = 4.990 daNm 
 

MEd,A2,freq = 3.740 daNm 
 

MEd,A2,quasi perm = 0 daNm 
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Oltre a ciò la soletta in c.a. è soggetta ad uno sforzo di trazione dovuto alla diffusione 
delle azioni interne per la connessione trave in acciaio soletta in cls che, si determina a 
partire dal valore indicato precedente punto 2.4, fattorizzato per le condizioni in esercizio: 

 
Vtd = 1.095,00 / 1,35 = 811,11 kN 

 
Per sovrapposizione delgi effetti le sollecitazioni massime per una striscia unitaria della 

soletta in direzione trasversale saranno: 
 

NEd = Vtd = 811,11 kN (di trazione) 
 

MEd,rara = MEd,rara,A1 + MEd,rara,A2 = 2.406 + 4.990 = 7.396 daNm 
 

MEd,freq = MEd,freq,A1 + MEd,freq,A2 = 1.394 + 3.740 = 5.134 daNm 
 

MEd,quasi perm = MEd,qp,A1 + MEd,qp,A2 = 719 + 0 = 719 daNm 
 

Verifiche di limitazione delle tensioni e di fessurazione 
 
Si riporta nel tabulato seguente le verifiche agli SLE per la sezione più significativa in 

campata. 
 
Verifica allo SLE - Tensioni di esercizio    

         

Momento (Comb. Rara)  MR = 7.396 daNm   

Tensione nel calcestruzzo   sc = 38 < 0,60 fck 192 daN/cm2 

Tensione nell'acciaio    ss = 3.158 < 0,80 fyk 3.600 daN/cm2 

Momento (Comb. Quasi Perm.)  MQP = 719 daNm   

Tensione nel calcestruzzo   sc = 0 < 0,45 fck 144 daN/cm2 

Tensione nell'acciaio    ss = 1.686 < 0,80 fyk 3.600 daN/cm2 

         

Verifica allo SLE - Fessurazione  Condizioni ambientali: Aggressive 

         

Momento (Comb. Frequente)  MF = 5.134 daNm   

Larghezza max fessura   wd = 0,19 ≤ 0,3 mm 

Momento (Comb. Quasi Perm.)  MQP = 719 daNm   

Larghezza max fessura   wd = 0,11 ≤ 0,2 mm 
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CONDIZIONE DI CARICO B 
 

Sub - Condizione di Carico B1 
 
Si determinano i valori dei carichi su una porzione di lunghezza unitaria della soletta: 
 

qp,SLE = ( 700+200 ) x 1,00 = 900 daN/m 
Qp,SLE = 280 x 1,00 = 280 daN 
qt,SLE = 900 x 1,00 = 900 daN/m 

 
Nella sezione esterna dell’appoggio offerto dalla trave in acciaio la sollecitazione 

flettente massima, per metro lineare di soletta, sarà pari a: 
 

MEd,B1,rara = 1.895 daNm 
 

MEd,B1,freq = 1.625 daNm 
 

MEd,B1,quasi perm = 1.445 daNm 
 

Sub - Condizione di Carico B2 
 
Il carico di ogni impronta fattorizzato allo SLE, al quale si applicheranno gli opportuni 

coefficienti parziali in base allo stato limite considerato, risulta pari a: 
 

NEd,1,SLE = 15.000 x 1,00 = 15.000 daN 
 
Nella sezione esterna dell’appoggio offerto dalla trave in acciaio la sollecitazione 

flettente massima, per metro lineare di soletta, sarà pari a: 
 

MEd,B2,rara = 15.000 x 2 x ( 0,15 + 0,41 ) / 3,20 = 5.250 daNm 
 

MEd,B2,freq = 15.000 x 2 x ( 0,15 + 0,41 ) x 0,75 / 3,20 = 3.938 daNm 
 

MEd,B2,quasi perm = 0 daNm 
 
Oltre a ciò la soletta in c.a. è soggetta ad uno sforzo di trazione dovuto alla diffusione 

delle azioni interne per la connessione trave in acciaio soletta in cls che, si determina a 
partire dal valore indicato precedente punto 2.4, fattorizzato per le condizioni in esercizio: 

 
Vtd = 1.095,00 / 1,35 = 811,11 kN 

 
Per sovrapposizione degli effetti le sollecitazioni massime per una striscia unitaria della 

soletta in direzione trasversale saranno: 
 

NEd = Vtd = 811,11 kN (di trazione) 
 

MEd,rara = MEd,rara,B1 + MEd,rara,B2 = 1.895 + 5.250 = 7.145 daNm 
 

MEd,freq = MEd,freq,B1 + MEd,freq,B2 = 1.625 + 3.938 = 5.563 daNm 
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MEd,quasi perm = MEd,qp,B1 + MEd,qp,B2 = 1.445 + 0 = 1.445 daNm 

 
Verifiche di limitazione delle tensioni e di fessurazione 

 
Si riporta nel tabulato seguente le verifiche agli SLE per la sezione esterna 

dell’appoggio offerto dalla trave in acciaio. 
 

Verifica allo SLE - Tensioni di esercizio    

         

Momento (Comb. Rara)  MR = 7.396 daNm   

Tensione nel calcestruzzo   sc = 38 < 0,60 fck 192 daN/cm2 

Tensione nell'acciaio    ss = 3.158 < 0,80 fyk 3.600 daN/cm2 

Momento (Comb. Quasi Perm.)  MQP = 719 daNm   

Tensione nel calcestruzzo   sc = 0 < 0,45 fck 144 daN/cm2 

Tensione nell'acciaio    ss = 1.686 < 0,80 fyk 3.600 daN/cm2 

         

Verifica allo SLE - Fessurazione  Condizioni ambientali: Aggressive 

         

Momento (Comb. Frequente)  MF = 5.134 daNm   

Larghezza max fessura   wd = 0,19 ≤ 0,3 mm 

Momento (Comb. Quasi Perm.)  MQP = 719 daNm   

Larghezza max fessura   wd = 0,11 ≤ 0,2 mm 
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2.5.3 VERIFICA LASTRE DA PONTE – FASE DI GETTO 
 
Nella fase transitoria di costruzione dell’impalcato, quando il getto integrativo del 

calcestruzzo della soletta è ancora in fase fluida, le lastre da ponte hanno un comportamento 
schematizzabile a trave semplicemente appoggiata con due sbalzi simmetrici, soggetta al 
peso proprio, al getto integrativo di cls ed al sovraccarico “di lavorazione”, ossia da un 
temporaneo sovraccarico accidentale dovuto al personale, ai piccoli mezzi d’opera e ad 
eventuali accumuli di conglomerato cementizio.  

 
Le lastre non si sviluppano monoliticamente per tutta la larghezza dell’impalcato, ma 

sono interrotte in corrispondenza delle piattabande delle travi longitudinali; per questo motivo 
la sezione resistente in questa fase è formata dalle sole armature dei tralicci bausta inseriti 
nelle lastre da ponte. 

 
In getto dovrà essere realizzato in modo simmetrico in senso longitudinale a partire 

dalla mezzeria del ponte verso le due spalle ed in senso trasversale a partire dal centro 
verso gli sbalzi esterni. 

 
Si prevedono delle lastre predalles di larghezza 1,20 m e spessore 7 cm dotate di 

tralicci bausta posti ad interasse pari a 40 cm, dove ogni traliccio è formato da 1 corrente 
superiore di diametro 16 mm, 2 correnti inferiori di diametro 12 mm e staffe di diametro 10 
mm. 

 
 

Analisi dei carichi 
 
Peso Proprio predalles (sp. 7 cm) 175 daN/m2 
Carico permanente c.a. fluido 525 daN/m2 
Carichi variabili (personale/mezzi d’opera) 100 daN/m2 
 
Oltre alla presenza di apposite velette di contenimento del getto poste alle estremità di 

peso pari a circa 75 daN/m. 
 
Si determina il valore del carico distribuito per una larghezza di 1,00 m della lastra, 

nella combinazione dei carichi fondamentale SLU: 
 

qEd = ( 175 +525 ) x 1,35 + 100 x 1,50 = 1.095 daN/m 
QEd = 75 x 1,35 = 101 daN 
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Schemi statici 
 
Si adottano due schemi statici: 
 

- trave in semplice appoggio di luce 3,50 m e carico uniformemente distribuito per la verifica 
della sezione di mezzeria; 

- trave a sbalzo di lunghezza 1,55 m e carico uniformemente distribuito con forza 
concentrata di estremità relativa alla veletta, per la verifica della sezione di incastro. 

 
Nel seguito si sviluppano i calcoli di verifica per un singolo traliccio, quindi 

considerando una larghezza dell’area d’influenza di 40 cm, nella sezione della campata e 
nelle sezioni dell’appoggio, relativo alla porzione a sbalzo. 

 
Per la porzione di lastra da ponte in campata, oltre ai ferri del traliccio, si prevede 

l’inserimento di 5Φ24 per ogni lastra da 1,20 m. 
 

peso proprio predalle 175 daN/mq

getto integrativo 525 daN/mq

sovraccarico 100 daN/mq

veletta 75 daN/m

n. di tralicci nella lastra 1

φ corrente sup. 16 mm

area corrente sup. / lastra 201 mmq

momento di inerzia corrente sup. 3217 mm4

raggio di inerzia corrente sup. 4,0 mm

lunghezza libera di inflessione 20 cm

φ corrente inf. 12 mm

area corrente inf. 113 mmq

n. ferri inf. Aggiuntivi 1

φ ferri inf. Aggiuntivi 24 mm

area ferri aggiuntivi 452 mmq

momento di inerzia corrente inf. 1018 mm4

raggio di inerzia corrente sup. 3,0 mm

lunghezza libera di inflessione 20 cm

altezza totale traliccio 16,5 cm

altezza utile traliccio 14,6 cm

φ staffa traliccio 10 mm

area staffa 79 mmq

area staffe / lastra 157 mmq

momento di inerzia staffa 491 mm4

raggio di inerzia staffa 2,5 mm

lunghezza libera di inflessione 16,3 cm

alfa 62,0 °

beta 12,0 °
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Sollecitazioni unitarie SLU

Luce di calcolo 3,50 m

Momento flettente 1677 daNm/m

Taglio 1916 daN/m

Sollecitazioni sulla lastra SLU

Larghezza di calcolo 0,40 m

Momento flettente 671 daNm/traliccio

Taglio 767 daN/traliccio

S staffe 889 daN/traliccio

Forza 4594 daN

Trazione sui correnti inf. 677 daN/cmq

Compressione sui correnti sup. 2285 daN/cmq

Compressione nelle staffe 444 daN

Trazione ferri inferiori

Ned 4594 daN

A 6,79 cmq

Trazione sui correnti inf. 677 daN/cmq

Nt,Rd 26553 daN

indice di sfruttamento 0,17

Instabilità ferro superiore

Ned 4594 daN

A 2,01 cmq

fyk 450,00 MPa

Carico critico Ncr 166690 N

λ 0,737

Φ 0,903

Χ 0,702

γ 1,10

Nb,Rd 5773 daN

indice di sfruttamento 0,80

Instabilità ferro staffa

Ned 444 daN

A 0,79 cmq

fyk 450,00 MPa

Carico critico Ncr 38434 N

λ 0,959

Φ 1,146

Χ 0,564

γ 1,10

Nb,Rd 1812 daN

indice di sfruttamento 0,25

SEZIONE IN MEZZERIA CAMPATA
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Sollecitazioni unitarie SLU

Luce di calcolo 1,55 m

Momento flettente 1472,306 daNm/m

Taglio 1798,5 daN/m

Sollecitazioni sulla lastra SLU

Larghezza di calcolo 0,40 m

Momento flettente 588,9225 daNm/traliccio

Taglio 719,4 daN/traliccio

S staffe 834 daN/traliccio

Forza 4034 daN

Trazione sul corrente sup. 2006 daN/cmq

Compressione sui correnti inf. 1783 daN/cmq

Compressione nelle staffe 417 daN

Trazione ferri superiori

Ned 4034 daN

A 2,01 cmq

Trazione sui correnti inf. 2006 daN/cmq

Nt,Rd 7868 daN

indice di sfruttamento 0,51

Instabilità ferro inferiore

Ned 2017 daN

A 1,13 cmq

fyk 450,00 MPa

Carico critico Ncr 52742 N

λ 0,029

Φ 0,459

Χ 1,092

γ 1,10

Nb,Rd 5050 daN

indice di sfruttamento 0,40

Instabilità ferro staffa

Ned 417 daN

A 0,79 cmq

fyk 450,0 MPa

Carico critico Ncr 38434 N

λ 0,959

Φ 1,146

Χ 0,564

γ 1,10

Nb,Rd 1812 daN

indice di sfruttamento 0,23

SEZIONE INCASTRO SBALZO
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2.6) SOLETTA IMPALCATO – Comp. Locale 
 

2.6.1 PROGETTO E VERIFICA SOLETTA IN C.A. – COMBINAZIONE ECCEZIONALE 

 
Si riporta la verifica di resistenza nella combinazione di carico eccezionale dovuta 

all’urto da traffico veicolare contro sicurvia secondo la Condizione di carico Qsvio 
rappresentata dallo schema indicato nella seguente figura. 

  
 

Sezione resistente 
 
La verifica locale viene svolta rispetto ad una sezione resistente efficace che si 

determina tramite una distribuzione a 45° a partire dalla base dei guard-rail di estremità fino 
alla sezione di incastro; poiché si assume che i 4 montanti dei guard-rail siano posti a 
interasse di 1,25 m la sezione resistente della soletta sarà pari a: 

 
B = 1,25 x 3 + 1,30 x 2 = 6,35 m 
H = 0,28 m 

 
Analisi dei carichi 
 
Carichi verticali: 

 
Peso Proprio soletta 700 daN/m2 
Carico permanente pavimentazione 200 daN/m2 
Peso Proprio cordolo 180 daN/m 
Carico permanente guard-rail 100 daN/m 
Carico mobile (Schema ci carico 2) 20.000 daN 
 

Carichi orizzontali: 
 
Forze esterne (numero 2) 2 x 5.000  = 10.000 daN 
Forze interne (numero 2) 2 x 10.000  = 20.000 daN 
posti ad interassi di 1,25 m, per un totale di  30.000 daN. 
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Schema statico  

 
 
Si calcolano i carichi dovuti ai singoli contributi fattorizzati secondo la combinazione 

eccezionale, considerando con carico eccezionale Ad le forze orizzontali: 
 

qp = (700+200) x 6,35 = 5.715 daN/m 
Qcordolo+guardrail = (180+100) x 6,35 = 1.778 daN 
Qmobili = 20.000 x ψ = 20.000 x 0,75 = 15.000 daN 
 
Qsvio = 30.000 daN 

 
Sollecitazioni 

 
Si determinano le sollecitazioni di tenso-flessione nella sezione di incastro di 

dimensioni 6,35 x 0,28 m, nella combinazione dei carichi eccezionale. 
 

Nt,Ed = 30.000 daN 
VEd = 5.715 x 1,55 + 1.778 + 15.000 = 25.636 daN 

5.715 x 1,552 
MEd = 30.000 x 1,20 + ------------------- + 1.778 x 1,30 + 15.000 x 0,70 = 55.676 daNm 

 2 
 

Verifiche di resistenza 
 
All’interno della sezione resistente trasversale della soletta, nella zona dello sbalzo, 

sono presenti i tralicci che presentano come armatura superiore 1Φ16 posti a interassi di 40 
cm. Oltre a questa armatura di base, si prevede la posa di ulteriori armature aggiuntive 
superiori pari a 1Φ24/20 cm. 

 
Si ricorda che, poiché l’azione considerata viene valutata nell’ambito di una 

combinazione di carico eccezionale, il coefficiente parziale di sicurezza per la verifica allo 
SLU viene assunto unitario. 

 
La verifica a tensoflessione risulta soddisfatta: 
 

MRd = 123.800 daNm > MEd = 55.676 daN/m i = 0,45 
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Per la verifica a taglio occorre tenere conto del contributo resistente dei bracci inclinati 

dei tralicci e, in una larghezza della soletta pari a 1,00 m, sono presenti 5 bracci inclinati Φ10 
mm a passo 20 cm.  

 
La resistenza a taglio si calcola secondo il meccanismo di Ritter-Morsch richiamato 

nelle formule del § 4.1.2.3.5.2 delle NTC 2018, assumendo l’inclinazione dei puntoni in cls 
tale per cui la cotgθ = 2,5 ed una inclinazione dei ferri piegati α = 62°, per cui per una 
porzione di soletta di 1,00 di larghezza si ha: 

 
VRd = min (VRsd; VRcd ) = min ( 50.062; 120.281 ) = 50.062 daN  

 
Quindi per una larghezza della soletta pari a circa 6,35 m, si avrà una resistenza a 

taglio pari a: 
 

VRd = 50.062 x 6,35 = 317.894 daN > VEd = 25.636 daN  i = 0,09 
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2.7) SPALLA E PALI 
 

2.7.1 SOLLECITAZIONI SPALLA E PALI PER COND. DI CARICO 

 
Con riferimento ai diagrammi delle sollecitazioni N, T ed M dell’insieme trave 

longitudinale maggiormente caricata, spalla e pali per le diverse Condizioni di Carico prese in 
esame riportate nel precedente punto 2.6.1, si riportano le tre tabelle riassuntive delle 
sollecitazioni N, T e M per tutte le Condizioni di Carico e per le sezioni di calcolo significative 
per le spalle e i pali così individuate: 
 
Sez. A=B Sezione di connessione impalcato-spalla; 
Sez. F Sezione di connessione spalla-palo; 
Sez. G Sezione lungo il fusto palo (a 3 m dalla testa); 
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2.7.1.1. TABELLE DELLE SOLLECITAZIONI SEZIONI DI CALCOLO SIGNIFICATIVE 
 
Sforzo Normale 
 

 
 
Taglio 
 

 
 

Momento flettente 
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2.7.2 SOLLECITAZIONI SPALLA E PALI PER COMBINAZIONI DI CARICO 

 
Le sollecitazioni N, T ed M per ogni Condizione di Carico sono state combinate 

secondo quanto previsto dalla vigente normativa e secondo le Combinazioni di Carico 
indicate al precedente punto G; è possibile, quindi, determinare quale sia la combinazione di 
carico più gravosa per ogni sezione significativa. 

 
Nelle pagine seguenti si riportano le tabelle riassuntive delle sollecitazioni N, T e M per 

le Combinazioni di Carico che risultano più gravose per le verifiche agli SLU e SLE per tutte 
le sezioni significative della spalla e dei pali. 
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2.7.2.1  SOLLECITAZIONI COMB. CARICO 01 – VERIFICHE SLU 
 
Sforzo Normale 
 

 
 
Taglio 
 

 
 
Momento flettente 
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2.7.2.2 SOLLECITAZIONI COMB. CARICO 04 - VERIFICHE SLE  
LIMITAZIONE DELLE TENSIONI – (Comb. Rara) 

 
Sforzo Normale 
 

 
 
Taglio 
 

 
 
Momento flettente 
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2.7.2.3 SOLLECITAZIONI COMB. CARICO 07 - VERIFICHE SLE  
FESSURAZIONE - (comb. Frequente) 

 
Sforzo Normale 
 

 
 
Taglio 
 

 
 
Momento flettente 
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2.7.2.4 SOLLECITAZIONI COMB. CARICO 10 - VERIFICHE SLE  
LIMITAZIONE DELLE TENSIONI – FESSURAZIONE (comb. Quasi Permanente) 

 
Sforzo Normale 
 

 
 
Taglio 
 

 
 
Momento flettente 
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2.7.3 VERIFICHE ALLO SLU DELLE SPALLE 

 
2.7.3.1 PROGETTO E VERIFICA SEZIONE CONNESSIONE IMPALCATO-SPALLA A=B 

 
Le sollecitazioni maggiormente gravose per la sezione in esame relative alla 

Combinazione di Carico SLU 01 e 02 e dovute a tutte le Condizioni di Carico, ma riferite a 
metà spalla, sono le seguenti: 

 
NEd = 2.437,81 kN (Comb. 01) 
VEd = 1.712,03 kN (Comb. 02)  
MEd = 6.676,60 kNm (Comb. 01) 

 
Verifiche di resistenza 

 
La sezione resistente, di metà spalla, è una sezione in c.a. di calcestruzzo C32/40 di 

dimensioni rettangolari 5,40 x 2,70 m, armata con quattro file di armature così distribuite (da 
monte a valle): 

 
1) armatura esterna a monte: 1Φ20/20” 
2) armatura interna a monte:  1Φ20/20” 
3) armatura interna a valle:  1Φ20/40” 
4) armatura esterna a valle:  1Φ20/20” 

 
A causa dell’ingombro della trave in acciaio, le 2 file poste a valle avranno un 

quantitativo di armatura leggermente inferiore. 

 
MRd = 18.645,00 kNm > MEd = 6.676,60 kNm i = 0,36 

 
La resistenza a taglio secondo il criterio senza armature trasversali è: 
 

VRd = 4.071,16 kN > VEd = 1.712,03 kN i = 0,42 
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2.7.3.2 PROGETTO E VERIFICA SEZIONE CONNESSIONE SPALLA-PALI F 
 
Le sollecitazioni maggiormente gravose per la sezione in esame relative alla 

Combinazione di Carico SLU 01 e dovute a tutte le Condizioni di Carico, ma riferite a metà 
spalla, sono le seguenti: 

 
NEd = - 3.864,83 kN 
VEd = 985,52 kN 
MEd = 3.470,40 kNm 

 
Verifiche di resistenza 

 
La sezione resistente, di metà spalla, è una sezione in c.a. di calcestruzzo C32/40 di 

dimensioni rettangolari 5,40 x 2,70 m, armata con quattro file di armature così distribuite (da 
monte a valle): 

 
1) armatura esterna a monte: 1Φ20/20” 
2) armatura interna a monte:  1Φ20/20” 
3) armatura interna a valle:  1Φ20/40” 
4) armatura esterna a valle:  1Φ20/20” 

 
 

La verifica a pressoflessione (su metà sezione) risulta soddisfatta infatti: 
 

MRd = 20.477,00 kNm > MEd = 3.470,40 kNm i = 0,17 
 
La resistenza a taglio secondo il criterio senza armature trasversali è: 
 

VRd = 4.071,16 kN > VEd = 985,52 kN i = 0,24 
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2.7.4 VERIFICHE ALLO SLU DEI PALI 

 
2.7.4.1 PROGETTO E VERIFICA SEZIONE CONNESSIONE SPALLA-PALI F 

 
Le sollecitazioni maggiormente gravose per la sezione in esame relative alla 

Combinazione di Carico SLU 01 e dovute a tutte le Condizioni di Carico, ma riferite a metà 
palificata, sono le seguenti: 

 
NEd = - 3.864,83 kN 
VEd = 985,52 kN  
MEd = 3.470,40 kNm 

 
che per il singolo palo risultano pari a: 

 
NEd = 3.864,83 / 2 = 1.932,42 kN 
VEd = 985,52 / 2 = 492,76 kN 
MEd = 3.470,40 / 2 = 1.735,20 kNm 

 
Verifiche di resistenza 

 
La sezione resistente di un palo è una sezione in c.a. circolare di diametro 120 cm, con 

una armatura omogenea distribuita sul perimetro costituita da 24Φ20 con staffe a spirale 
Φ10 a passo 15 cm. 
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La verifica a pressoflessione (su un palo) risulta soddisfatta infatti: 
 

MRd = 5.082,00 kNm > MEd = 1.735,20 kNm  i= 0,34 
 
La resistenza a taglio secondo il criterio senza armature trasversali condotta in modo 

semplificato assumendo una sezione resistente pari a quella del quadrato inscritto all’interno 
del cerchio, quindi avente lato 85 cm, armato con staffe Φ10 mm a passo 15 cm, è: 

 
VRd = 746,81 kN >> VEd = 432,42 kN  i= 0,58 

 



VERIFICA A TAGLIO 

Verifica I^ tratto 6 f 20

Taglio massimo di progetto VBd = 43.242 daN
Lunghezza I^ tratto LI  = 0 cm

Si adottino staffe 1 f 10 / 15"
Taglio Resistente VRd = 74.681 daN 6 f 20

Indice di sfruttamento i = 0,58 B = 85 cm

c'=4 cm

c=4 cm

PALO 120

H
 =

 8
5 

cm

As

A's
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2.7.4.2 PROGETTO E VERIFICA SEZIONE PALI G 
 
Le sollecitazioni maggiormente gravose per la sezione in esame relative alla 

Combinazione di Carico SLU 01 e dovute a tutte le Condizioni di Carico, ma riferite a metà 
palificata, sono le seguenti: 

 
NEd = - 4.093,85 kN 
VEd = 568,81 kN  
MEd = 1.822,02 kNm 

 
che per il singolo palo risultano pari a: 

 
NEd = 4.093,83 / 2 = 2.046,92 kN 
VEd = 568,81 / 2 = 284,41 kN 
MEd = 1.822,02 / 2 = 911,01 kNm 

 
Verifiche di resistenza 

 
La sezione G e tutte le sezioni lungo il fusto del palo risultano automaticamente 

soddisfatte poiché dette sollecitazioni di taglio e momento flettente combinate allo sforzo di 
compressione, risultano significativamente meno gravose rispetto a quelle della sezione F, 
per le quali si prevede la medesima armatura. 
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2.7.5 VERIFICHE ALLO SLE DELLE SPALLE 

 
Si riportano le verifiche sulla limitazione delle tensioni di esercizio e sulla fessurazione 

della spalla, nelle combinazioni allo SLE n. 04 (rara), n. 07 (frequente) e n. 10 (quasi 
permanente), ossia quelle nelle quali si considera come carico variabile dominante la 
condizione di carico mobile Qmobili, che risultano essere quelle più significative per le suddette 
verifiche. 

 
2.7.5.1 VERIFICA AGLI SLE SEZIONE CONNESSIONE IMPALCATO-SPALLA A=B 

 
Nella sezione di connessione impalcato-spalla A=B, le sollecitazioni flettenti massime, 

nel modello di metà spalla (sez. 540x270), saranno pari a: 
 

MEd,04,rara = -5.072,18 kNm 
 

MEd,07,freq = -3.303,40 kNm 
 

MEd,10,quasi perm = -1.476,50 kNm 
 
Si riporta il tabulato di verifica considerando a favore di sicurezza le file di armature 

poste alle due estremità della sezione (1Φ20/20” esterna a valle e 1Φ20/20” esterna a 
monte), in condizioni aggressive e con un copriferro di calcolo pari a 5,50 cm. 

 
Verifica allo SLE - Tensioni di esercizio       

           

Momento (Comb. Rara)  MAR = 507.218 daNm     

Tensione nel calcestruzzo   sc = 21 < 0,60 fck 192 daN/cm2 

Tensione nell'acciaio    ss = 2.348 < 0,80 fyk 3.600 daN/cm2 

Momento (Comb. Quasi Perm.)  MAQP = 147.650 daNm     

Tensione nel calcestruzzo   sc = 6 < 0,45 fck 144 daN/cm2 

Tensione nell'acciaio    ss = 684 < 0,80 fyk 3.600 daN/cm2 

           

Verifica allo SLE - Fessurazione  Condizioni ambientali: Aggressive 

           

Momento (Comb. Frequente)  MAF = 330.340 daNm     

Larghezza max fessura   wd = 0,20 ≤ 0,3 mm  
Momento (Comb. Quasi Perm.)  MAQP = 147.650 daNm     

Larghezza max fessura   wd = 0,09 ≤ 0,2 mm  
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2.7.5.2 VERIFICA AGLI SLE SEZIONE CONNESSIONE SPALLA-PALI F 
 
Nella sezione di connessione spalla-pali F, le sollecitazioni flettenti massime, nel 

modello di metà spalla (sez. 540x270 cm), saranno pari a: 
 

MEd,04,rara = -2.619,10 kNm 
 

MEd,07,freq = -1.682,60 kNm 
 

MEd,10,quasi perm = -663,90 kNm 
 
Si riporta il tabulato di verifica considerando a favore di sicurezza le file di armature 

poste alle due estremità della sezione (1Φ20/20” esterna a valle e 1Φ20/20” esterna a 
monte), in condizioni aggressive e con un copriferro di calcolo pari a 5,50 cm. 
 
Verifica allo SLE - Tensioni di esercizio       

           

Momento (Comb. Rara)  MBR = 261.910 daNm     

Tensione nel calcestruzzo   sc = 11 < 0,60 fck 192 daN/cm2 

Tensione nell'acciaio    ss = 1.213 < 0,80 fyk 3.600 daN/cm2 

Momento (Comb. Quasi Perm.)  MBQP = 66.390 daNm     

Tensione nel calcestruzzo   sc = 3 < 0,45 fck 144 daN/cm2 

Tensione nell'acciaio    ss = 307 < 0,80 fyk 3.600 daN/cm2 

           

Verifica allo SLE - Fessurazione  Condizioni ambientali: Aggressive 

           

Momento (Comb. Frequente)  MBF = 168.260 daNm     

Larghezza max fessura   wd = 0,10 ≤ 0,3 mm  
Momento (Comb. Quasi Perm.)  MBQP = 66.390 daNm     

Larghezza max fessura   wd = 0,04 ≤ 0,2 mm  
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2.7.6 VERIFICHE ALLO SLE DEI PALI 

 
Si riportano le verifiche sulla limitazione delle tensioni di esercizio e sulla fessurazione 

dei pali, nelle combinazioni allo SLE n. 04 (rara), n. 07 (frequente) e n. 10 (quasi 
permanente), ossia quelle nelle quali si considera come carico variabile dominante la 
condizione di carico mobile Qmobili, che risultano essere quelle più significative per le suddette 
verifiche. 

 
2.7.6.1 VERIFICA AGLI SLE SEZIONE CONNESSIONE SPALLA-PALI F 

 
Nella sezione di connessione spalla-pali F, le sollecitazioni flettenti massime, nel 

modello di metà spalla, che considera 2 pali diametro 120 cm, saranno pari a: 
 

MEd,04,rara = -2.619,10 kNm 
 

MEd,07,freq = -1.682,60 kNm 
 

MEd,10,quasi perm = -663,90 kNm 
 
che per il singolo palo portano ai seguenti risultati: 

 
MEd,04,rara = -2.619,10 / 2 = -1.309,55 kNm 

 
MEd,07,freq = -1.682,60 / 2 = -841,30 kNm 

 
MEd,10,quasi perm = -663,90 / 2 = -331,95 kNm 
 

Si riporta il tabulato di verifica in condizioni aggressive e con un copriferro di calcolo 
pari a 7,00 cm. 
 
Verifica allo SLE - Tensioni di esercizio       

           

Momento (Comb. Rara)  MBR = 130.955 daNm     

Tensione nel calcestruzzo   sc = 34 < 0,60 fck 150 daN/cm2 

Tensione nell'acciaio    ss = 2.309 < 0,80 fyk 3.600 daN/cm2 

Momento (Comb. Quasi Perm.)  MBQP = 33.195 daNm     

Tensione nel calcestruzzo   sc = 9 < 0,45 fck 113 daN/cm2 

Tensione nell'acciaio    ss = 585 < 0,80 fyk 3.600 daN/cm2 

           

Verifica allo SLE - Fessurazione  Condizioni ambientali: Aggressive 

           

Momento (Comb. Frequente)  MBF = 84.130 daNm     

Larghezza max fessura   wd = 0,25 ≤ 0,3 mm  
Momento (Comb. Quasi Perm.)  MBQP = 33.195 daNm     

Larghezza max fessura   wd = 0,07 ≤ 0,2 mm  
 

 
 



Studio Tecnico Marco Bruini  

marco.bruini@gmail.com  133   ing.bruini@tiscali.it 

 

2.7.6.2 VERIFICA AGLI SLE SEZIONE SEZIONE PALI G 
 
Nella sezione di dei pali G, le sollecitazioni flettenti massime, nel modello di metà 

spalla, che considera 2 pali diametro 120 cm, saranno pari a: 
 

MEd,04,rara = -1.405,94 kNm 
 

MEd,07,freq = -943,55 kNm 
 

MEd,10,quasi perm = -532,00 kNm 
 
che per il singolo palo portano ai seguenti risultati: 

 
MEd,04,rara = -1.405,94 / 2 = -702,97 kNm 

 
MEd,07,freq = -943,55 / 2 = -471,78 kNm 

 
MEd,10,quasi perm = -532,00 / 2 = -266,00 kNm 
 

La sezione G e tutte le sezioni lungo il fusto del palo risultano automaticamente 
soddisfatte poiché dette sollecitazioni di momento flettente, risultano significativamente meno 
gravose rispetto a quelle della sezione F, per le quali si prevede la medesima armatura.  
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2.8) COMBINAZIONE SISMICA 
 

2.8.1 METODOLOGIA DI MODELLAZIONE ED ANALISI 

 
Si riportano le considerazioni e le analisi svolte per dimostrare che il sistema 

impalcato-spalle-ponte fin qui progettato per svolgere la propria funzione se sottoposto alle 
Combinazioni di Carico rappresentative delle azioni che lo sollecitano in condizioni di 
esercizio, risulta è adeguato anche a resistere alle sollecitazioni sismiche indicate dalle 
vigenti normative sulle costruzioni (NTC 2018). 

 
Si sono analizzati 3 modelli analitici rappresentativi di metà ponte per determinare le 

sollecitazioni nelle sezioni significative dei vari elementi strutturali nella Condizione di Carico 
Sismica secondo 3 diverse configurazioni in base alla direzione principale del sisma: 

 
- Comportamento longitudinale-sisma orizz.:  Ex + 0,30 Ey + 0,30 Ez 
- Comportamento longitudinale-sisma verticale:  0,30 Ex + 0,30 Ey + Ez 
- Comportamento trasversale-sisma orizz.:  0,30 Ex + Ey + 0,30 Ez 

 
Il comportamento della struttura sottoposta alle azioni di tipo sismico è stato valutato 

ed interpretato mediante un’analisi statica equivalente in campo lineare, su diversi modelli 
realizzati ad hoc per ciascuna direzione principale del sisma. 

 
2.8.2 AZIONI SISMICHE 

 
Per la determinazione delle azioni sismiche di tipo orizzontale (Ex ed Ey), poiché le 

spalle risultano quasi totalmente interrate, si assume, in prima approssimazione, un periodo 
proprio della struttura sia pari a T = 0 s che equivale ad assumere il moto della struttura 
uguale a quello del terreno; si adotta quindi il valore dello spettro elastico definito mediante lo 
studio di risposta sismica locale di terzo livello: 

 
Se(X,Y) = amax = 0,296 g 

 
Per la determinazione delle azioni sismiche in direzione verticale (Ez) si assume a 

favore di sicurezza, che il periodo della struttura sia compreso tra TB e TC, in modo da 
assumere il valore massimo di detta azione corrispondente al plateu dello spettro di risposta 
sismica, per cui si ha: 

 
Se(Z) = 0,210 g 

 
Tali approssimazioni risultano accettabili in quanto si dimostrerà che le sollecitazioni 

indotte dalla Combinazione di Carico Sismica nelle tre suddette configurazioni non risultano 
significativa ai fini del dimensionamento delle strutture del ponte. 

 
Per determinare le azioni sismiche, si terrà conto delle masse associate ai seguenti 

elementi che costituiscono la struttura in esame: 
 

- Impalcato; 
- Spalla 1; 
- Spalla 2; 
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- Terreno contro una spalla  
(si considera solo la massa del terreno che per l’azione sismica spinge contro la spalla 
trascurando il terreno sulla spalla opposta che, spingendo verso la strada non sollecita il 
ponte). 

 
Le masse associate ai precedenti elementi, relativi a metà ponte, risultano pari a: 
 

Mimpalc = 2.860,32 / 2 = 1.430,16 kN (vedi cond. 11) Capitolo 2.2.1) 
Mspalla1 = 10,9 x 2,70 x 3,80 x 25 / 2 = 1.397,93 kN 
Mspalla2 = 10,0 x 2,70 x 3,80 x 25 / 2 = 1.282,50 kN 

 
Oltre alla componente della spinta del terreno secondo la componente statica e 

sismica per la porzione agente contro una spalla: 
 

Sstatica = 210,54 kN 
Ssismica = 203,00 kN 

 
2.8.3 SOLLECITAZIONI E VERIFICHE PER COMPORTAMENTO LONGITUDINALE 

 
Per analizzare il comportamento longitudinale del ponte vengono realizzati due modelli, 

a partire dal modello del ponte illustrato nel precedente capitolo 2.6, in base alla direzione 
principale prevalente del sisma di tipo orizzontale (Ex) oppure verticale (Ez). 

 
Il carico sismico relativo all’impalcato viene applicato come carico uniformemente 

distribuito lungo lo sviluppo della trave (32 m), sia per la componente orizzontale X che per 
quella verticale Z. 

 
Il carico sismico relativo alle spalle viene applicato come carico uniformemente 

distribuito lungo l’altezza delle spalle (3,8 m) per la componente orizzontale X e come carico 
concentrato per la componente orizzontale Z. 

 
La spinta del terreno relativa ad una singola spalla, viene applicata in modo 

uniformemente distribuito lungo l’altezza delle spalle per la componente orizzontale X. 
 
Nello studio del comportamento longitudinale del ponte si trascura la componente del 

sisma orizzontale in senso trasversale (Ey) in quanto non risulta particolarmente significativa 
ai fini della determinazione delle sollecitazioni degli elementi. 

 
Nelle pagine seguenti si riportano i diagrammi delle sollecitazioni N, T ed M 

dell’insieme trave longitudinale maggiormente caricata, spalla e pali per la Condizione di 
Carico sismica nelle due configurazioni prese in esame. 
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2.8.3.1 SOLLECITAZIONI COND. SISMA - CONFIGURAZIONE Ex + 0,30 Ez 
 
Sforzo Normale [kN] 
 

 
 
Taglio [kN] 
 

 
Momento flettente [kNm] 
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2.8.3.2 SOLLECITAZIONI COND. SISMA - CONFIGURAZIONE 0,30Ex + Ez 
 
Sforzo Normale [kN] 
 

 
 
Taglio [kN] 

 
Momento flettente [kNm] 

 
 

I diagrammi delle sollecitazioni sopra riportate si riferiscono ad un sisma orizzontale in 
direzione X positivo ed in direzione Z negativo. Cambiando il segno in modo alternato al 
sisma in direzione X ed al sisma verticale in direzione Z si ottengono sollecitazioni 
simmetriche a quelle esposte. 
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2.8.3.3 SOLLECITAZIONI COND. CARICO 09 – VERIFICHE SLV 
 
Le sollecitazioni N, T ed M ottenute con la Condizione di Carico sismica nelle due 

configurazioni prese in esame sono state combinate secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa e secondo la Combinazione di Carico sismica - 09 riportata al precedente punto G 
ottenendo i seguenti risultati: 

 
Sforzo Normale 
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Taglio 

 

 
 

Momento flettente 
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2.8.3.4 VERIFICHE DI RESISTENZ IN CONDIZIONI SISMICHE - SLV 
 
È evidente osservare come dette sollecitazioni risultano quasi sempre inferiori alle 

sollecitazioni individuate nel cap. 2.6 e 2.7, dovute alle combinazioni di carico delle azioni 
che lo sollecitano in condizioni di esercizio, come dalle seguenti tabelle di confronto: 

 
Sforzo Normale 
 

 
 

Taglio 
 

 
 

Momento flettente 
 

 
 
Per questo motivo, le verifiche di resistenza nel comportamento longitudinale del ponte 

nella Combinazione di Carico sismica - 09 risultano automaticamente soddisfatte con la sola 
eccezione della verifica a taglio per la sezione F per la quale, con riferimento ai valori di 
resistenza a taglio calcolati ai precedenti punti 2.7.3.2 e 2.7.4.1, si avrà: 
 
Spalla 
 
VRd = 4.071,16 kN >> VEd = 1.120,80 kN  i= 0,27 
 
Palo di fondazione 

 
VRd = 746,81 kN >> VEd = 1.120,80 / 2 = 560,40 kN  i= 0,75 
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2.8.4 SOLLECITAZIONI E VERIFICHE PER COMPORTAMENTO TRASVERSALE 

 
Per analizzare il comportamento trasversale si ritiene non necessario analizzare un 

modello agli elementi finiti al pari di quanto fatto al paragrafo precedente, ma si ritiene 
sufficiente svolgere una analisi semplificata sviluppando calcoli manuali semplici per la 
determinazione delle sollecitazioni che il sisma origina in corrispondenza della testa ai pali, 
che risulta essere l’unica situazione significativa per questa configurazione del sisma. 

 
Infatti la sollecitazione indotta sull’impalcato non risulta significativa per il 

dimensionamento né delle travi longitudinali, né della soletta in c.a.; e neppure le 
sollecitazioni indotte sul corpo delle spalle risultano significative per il loro dimensionamento. 

 
Si considera, quindi, un sistema costituito da un’unica spalla, considerata in questo 

caso nel suo intero, avente dimensioni approssimate a quelle di un parallelepipedo di lati 
10,80 x 3,80 x 2,70 m. 

 
Il carico statico e sismico derivante dall’impalcato viene considerato agente in sommità 

alla spalla, mentre il carico statico e sismico della spalla viene considerato agente nel 
baricentro della spalla stessa; le azioni indotte dalla spinta del terreno si considerano 
trascurabili. 

 
 
I carichi gravitazionali relativi a impalcato e spalla risultano pari a: 
 

P1,impalc = 2.860,32 / 2 = 1.430,16 kN 
P2,spalla = 10,80 x 3,80 x 2,70 x 25 = 2.770,20 kN 
 
Ptot = 1.430,16 + 2.770,20 = 4.200,36 kN 

 
L’azione sismica trasversale (Ey) totale agente sulla spalla sarà: 
 

FS,y = 4.200,36 x 0,296 g = 1.243,31 kN 
 
Il momento alla base della spalla sarà: 
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MS,y = 1.430,16 x 0,296 x 3,80 + 2.770,20 x 0,296 x 3,80 / 2 =3.166,60 kNm 
 
Inoltre si calcola la sollecitazione verticale generata dal 30% della componente 

verticale del sisma: 
 

NS,Z = 4.200,36 x 0,210 g x 0,30 = 264,62 kN 
 
La sollecitazione verticale totale sarà: 
 

Ntot = Ptot + NS,Z = 4.200,36 + 264,62  = 4.464,98 kN 
 
Quindi, sulla Sezione significativa F che corrisponde all’interfaccia tra la base della 

spalla e la testa dei pali agisce una sollecitazione di pressoflessione dovuta a Ntot, e MS,y e da 
uno sforzo di taglio FS,y. 

 
La spalla, visto le sue dimensioni geometriche, avrà un comportamento 

sostanzialmente rigido per cui ripartirà dette sollecitazioni sui 4 pali in modo proporzionale 
alle rispettive rigidezze; le sollecitazioni significative saranno quelle dei due pali di estremità 
che saranno: 

 
Fmax = 1.116,25 + 380,37 = 1.496,62 kN 
Fmin = 1.116,25 – 380,37 = 735,88 kN 

 
Si osserva che anche considerando il caso in cui la componente verticale del sisma 

agisca dal basso verso l’alto, i pali risulterebbero ancora compressi, e pertanto detta 
condizione non risulta significativa. 

 
Come indicato nella ST02-Relazione Geotecnica, la sollecitazione di Sforzo Normale 

massima che agisce in testa ad un palo nella Combinazione di Carico SLU-01 risulta pari a: 
 
FEd = 1.932,42 kN > Fmax = 1.496,62 kN 
 
per cui le verifiche di resistenza a carico limite verticale di compressione nel comportamento 
trasversale del ponte nella Combinazione di Carico sismica - 09 relativamente alla capacità 
portante dei pali risultano automaticamente soddisfatte. 
 

La forza di taglio che si scarica su ciascun palo, determina la formazione di un 
momento flettente lungo lo sviluppo del palo. Adottando le modellazioni utilizzate 
precedentemente per lo studio dell’interazione palo-terreno, si applica la forza di taglio sul 
modello di palo incastrato in testa (nella modellazione di metà ponte) e si determinano le 
sollecitazioni massime, che si riscontrano in testa alla coppia di pali: 

 
VEd = 621,83 kN   
MEd = 1.621,00 kNm 
 

Si riportano i diagrammi delle sollecitazioni di taglio e momento flettente per la 
modellazione che rappresenta la coppia di pali di mezza spalla: 
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che per il singolo palo risultano pari a: 

 
NEd = 1.496,62 kN 
VEd = 621,83 / 2 = 310,92 kN 
MEd = 1.621,00 / 2 = 810,50 kNm 

 
Come indicato nelle precedenti tabelle riassuntive delle sollecitazioni nelle sezioni 

significative dei pali, è possibile individuare che il valore massimo della sollecitazione di 
taglio, è quello relativo alla combinazione sismica in senso longitudinale, che per un palo 
assume il valore pari a: 

 
VEd,max = 1.120,80 / 2 = 560,40 kN > VEd = 310,92 kN 
 
per cui le verifiche di resistenza nel comportamento trasversale del ponte nella 
Combinazione di Carico sismica - 09 relativamente alla resistenza a taglio dei pali risultano 
automaticamente soddisfatte. 

  
Analogamente è possibile individuare che il valore massimo della sollecitazione di 

momento flettente, è quello relativo alla combinazione statica in senso longitudinale, che per 
un palo assume il valore pari a: 
 
MEd,max = 3.470,40 / 2 = 1.735,20 kN > MEd = 810,50 kNm 
 
per cui le verifiche di resistenza nel comportamento trasversale del ponte nella 
Combinazione di Carico sismica - 09 relativamente alla resistenza a momento flettente dei 
pali risultano automaticamente soddisfatte. 
 


