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MOTIVAZIONE ALLA BASE DELLA PRESENTE VARIANTE

La presente relazione, unitamente alla documentazione tecnica collegata, rappresenta di fatto una 
variante ai lavori originariamente approvati con D.G.C. n. 101 del 11/04/2019 riferiti al progetto cod. CUP
- J51B17000480004 denominato "Percorsi ciclopedonali - Passerella ciclopedonale sul Collettore 
in loc. Ponticelli" e variati in corso d'opera come da Determina Settore 6 n. 125 del 22/09/2020.
Durante lo svolgimento dei lavori di cui sopra, una grave inadempienza contrattuale da parte della ditta 
esecutrice ha portato alla risoluzione del contratto di appalto, come da Determina Settore 6 n. 215 del 
11/10/2021, e conseguentemente alla sospensione dei lavori.

Visto il tempo trascorso dalla stesura del progetto originario e le condizioni eccezionali che si sono venute
a creare nel frattempo a causa sia della emergenza epidemiologica da COVID-19 sia del recente conflitto
bellico  tra  Ucraina  e  Russia,  che  hanno  originato  forti  aumenti  dei  prezzi  delle  materie  prime,  in
particolare per l'acciaio, nonchè difficoltà di reperimento delle stesse, si è reso necessario ridefinire il
progetto per adeguarlo alle condizioni attuali di mercato.

Descrizione generale dell'opera

Oggetto della presente progettazione è una passerella ciclo pedonale da realizzarsi nel comune di Santa
Maria a Monte, in provincia di Pisa, in località Ponticelli, a completamento del percorso di attraversamento
del collettore.

La  presente  progettazione,  in  variante  non  significativa  rispetto  al  progetto  già  approvato,  riguarda
esclusivamente la parte del ponte, non riguardando in nessun modo le opere di fondazione (appoggio del
ponte) e le rampe di acceso ad esso.
La variante si può considerare non significativa in base al fatto che la struttura oggetto del presente
lavoro  conserva  lo  stesso  schema  statico  della  soluzione  precedente,  trave  in  semplice  appoggio,
conserva la stessa tipologia strutturale, traliccio reticolare, ma soprattutto consente un notevole risparmio
in  termini  di  peso proprio  avendo previsto  la  realizzazione dell’impalcato di  calpestio  con tavolato  e
sottostruttura in travi di acciaio, in sostituzione di soletta in cemento armato predalles e finitura con 10
cm di calcestruzzo architettonico.
Pertanto  si  può  sicuramente  affermare  che  i  carichi  trasmessi  dalla  travata  alle  due  spalle,  nella
configurazione prevista, sono sicuramente inferiori e quindi meno gravose, rispetto a quella precedente.
Concludendo quindi abbiamo stesso schema statico, stessi carichi variabili, ma carico permanente (peso
proprio + permanente portato) notevolmente ridotto, quindi situazione migliorativa da un punto di vista
di comportamento strutturale.

Come  detto  l’opera  conserva  la  maggior  parte  delle  soluzioni  già  scelte  in  precedenza,  tranne  per
l’impalcato che è realizzato con un doppio ordine di travi poggiate, le principali in HEA vincolate ai due
correnti del traliccio tramite bullonatura e la secondaria in UNP collegata alle principali sempre per mezzo
di giunto bullonato; completato con la disposizione di un tavolato in legno per la realizzazione del piano di
camminamento avvitato all’orditura secondaria.

Il  traliccio è stato leggermente rivisto nella forma e nella dimensione delle sezioni dei  tubi  utilizzati,
dovuto alla diversa composizione dell’impalcato e alla conseguente variazione dei carichi, conservando
comunque la  sezione a tubo tondo per ogni  singolo  elemento del  traliccio,  e  la  forma generale  del
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traliccio  stesso  composto  sempre  da  un  unico  corrente  inferiore  teso  e  da  due  correnti  superiori
compressi, collegati tra loro dalle aste di parete sempre con profilo di sezione tubo circolare.

La travata del ponte è sempre realizzata in tre conci, come la soluzione precedente, preassemblati in
officina tramite saldatura e successivamente giuntati in cantiere a piè d’opera tramite giunzione bullonata,
per essere poi posto in posizione con il sollevamento e posizionamento per mezzo di autogru.

I vincoli in corrispondenza dei quattro appoggi, due per lato, sono di tipo cerniera sulla spalla lato ovest,
mentre sono di tipo carrello unidirezionale in corrispondenza della spalla lato est e sono realizzati con
appoggi in neoprene armato.

Per quanto riguarda la protezione della  parte metallica  dalla corrosione, si  sceglie  la  soluzione della
zincatura a caldo sia per la parte dei profili che per la bulloneria, mentre per il legno è prevista una di
preservante e una seconda mano di verniciatura ad idro-olio. Il preservante (primer) ha la funzione di
maggiorare l'ancoraggio dell'idro-olio, rendendola calpestabile. 

   

Vengono  riportate  di  seguito  due  viste  assonometriche  contrapposte,  allo  scopo  di  consentire  una
migliore comprensione della struttura oggetto della presente relazione:

Vista Anteriore  numerazione aste

Vista Anteriore  numerazione nodi
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Normativa di riferimento

Nel seguente elenco sono riportate le norme di riferimento secondo le quali sono state condotte le fasi di
calcolo e verifica degli elementi strutturali:

Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321)
”Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica”

Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76)
”Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”

L.R. TOSCANA 65/2014
Norme per l' esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico

D.M. 14.01.2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni) 
Nel seguito denominate NT (norme tecniche)
Nel caso in cui la progettazione coinvolga anche azioni di tipo geotecnico, le verifiche nei confronti degli
stati  limite  ultimi  strutturali  (STR)  e  geotecnici  (GEO)  sono  state  condotte  adottando  l'Approccio
Progettuale 2 previsto dalle NT.

Vita nominale, classi d'uso e periodo di riferimento

La costruzione in oggetto è definita dalla seguente tipologia (p.to 2.4 delle NT):
Vita della struttura
Tipo Opere ordinarie (50-100)
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Vita nominale VN [anni] 75.0
Classe d'uso II
Coefficiente d'uso CU 1.000
Periodo di riferimento VR [anni] 75.000
Probabilità di superamento PVR allo Stato limite di esercizio - SLD 63.0%
Probabilità di superamento PVR allo Stato limite ultimo - SLV 10.0%
Periodo di ritorno TR SLD [anni] 75.4
Periodo di ritorno TR SLV [anni] 711.8

Per maggiori dettagli riguardo l'azione sismica si veda la definizione degli spettri di risposta

Materiali impiegati e resistenze di calcolo
Per  la  realizzazione  dell’opera  in  oggetto  saranno  impiegati  i  seguenti  materiali,  di  cui  si  riportano
nell'ordine  le proprietà meccaniche adottate nel calcolo elastico e le resistenze di calcolo per le verifiche
di sicurezza:

Materiali
C35/45
Peso specifico kg/mc 4500
Modulo di Young E kg/cmq 3E05
Modulo di Poisson   0.13
Coefficiente di dilatazione termica  1/°C 1e-05
Acciaio
Peso specifico kg/mc 7850
Modulo di Young E kg/cmq 2E06
Modulo di Poisson   0.30
Coefficiente di dilatazione termica  1/°C 1.2e-05

Caratteristiche dei materiali delle parti in acciaio
Acciaio_PressSverg
Classe acciaio  S355
fyd (t<40mm) kg/cmq 3550
fyd (t>40mm) kg/cmq 3350
ft (t<40mm) kg/cmq 5100
ft (t>40mm) kg/cmq 4700
Classe acciaio  S275
fyd (t<40mm) kg/cmq 2750
fyd (t>40mm) kg/cmq 2550
ft (t<40mm) kg/cmq 4300
ft (t>40mm) kg/cmq 4100

I diagrammi costitutivi del calcestruzzo e dell'acciaio per calcestruzzo sono stati adottati in conformità alle
indicazioni riportate al punto 4.1.2.1.2 delle NT; in particolare per le verifiche delle sezioni in calcestruzzo
armato è stato adottato il modello di calcestruzzo riportato in (a) della figura seguente:
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Diagrammi di calcolo tensione/deformazione del calcestruzzo.

ed il modello di acciaio riportato in a) o b) della figura seguente:
 

Diagrammi di calcolo tensione/deformazione dell'acciaio per calcestruzzo.

La resistenza di calcolo è data da fyk /f. Il coefficiente di sicurezza è f.

Tutti  i  materiali  impiegati  dovranno  essere  comunque  verificati  con  opportune  prove  di  laboratorio
secondo  le  prescrizioni  della  vigente  Normativa.  Riguardo  ai  coefficienti  di  sicurezza  parziali,  alle
deformazioni del calcestruzzo e dell'acciaio (modello incrudente) si faccia riferimento  ai criteri di verifica
nella sezione "Verifica Elementi Strutturali"

Analisi dei carichi
La valutazione dei carichi e dei sovraccarichi è stata effettuata in accordo con le disposizioni contenute
nel D.M. 14.01.2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni) 
I carichi adottati sono i seguenti:

Sovraccarico neve

Provincia: PISA
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Zona: 3

Altitudine as: 16 m s.l.m.

Esposizione : Normale

Periodo di ritorno: 50 anni

Il carico neve sulle coperture viene valutato con la seguente espressione:

qs = i · qsk · CE · Ct  kg/mq

dove:

i Coefficiente di forma della copertura;

CE = 1.0 Coefficiente di esposizione;

Ct = 1.0 Coefficiente termico;

qsk = 60 kg/mq Carico neve al suolo.

Nel caso in esame (copertura ad una falda), con

 = 0.00°

il coefficiente di forma vale:

 = 0.80     =>     qs = 48 kg/mq 
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Sovraccarico vento

Zona Vb,0 (m/s) a0 (m) Ks

3 27 500 0.37

Categoria di esposizione Kr z0 (m) zmin (m)
2 0.19 0.05 4

Altitudine: as = 16 m   s.l.m.

Distanza dalla costa: terra - entro 10 Km

Classe di rugosità terreno: C

Altezza manufatto: h = 1.50 m

Periodo di ritorno: TR = 50.0 anni  =>
cR = 0.75 {1 - 0.2 ln[-ln(1 - 1/TR)]}0.5 = 1.00

Velocit  à   di riferimento del vento  : Vb = ca · Vb,0 con:
ca=1 per as ≤ a0

ca=1+Ks · (as/a0 - 1) per as > a0

Vb  = 27.000 m/s
Vb(TR)  = cR Vb = 27.020 m/s

Coefficiente dinamico: Cd = 1.00

Coefficiente di forma: Cp = 0.80

Coefficiente di attrito: Cf = 0.02

Coefficiente di topografia: Ct = 1.00

Coefficiente di esposizione:  Ce(z) = Kr
2 Ct ln(z/z0) [7 + Ct ln(z/z0)] per z ≥ zmin

Ce(z) = Ce(zmin) per z < zmin

Ce(z) = 1.80 

Le azioni del vento si traducono in pressioni (positive) e depressioni (negative) agenti normalmente alla
superficie degli elementi che compongono la costruzione. La pressione agente su un singolo elemento è
data dall'espressione:

p = qb Ce Cp Cd  =  657.26 Pa

dove:
qb = 1/2  vb

2 e' la pressione cinetica di riferimento;
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= 1,25 kg/m3 e' la densita' dell'aria

L'azione tangente per unità di superficie parallela alla direzione del vento è:

pf = qb Ce Cf  =  16.43 Pa

Carico dovuto al traffico
schema di carico 5:  5,0 kN/mq

schema di carico 4:  10kN su impronta 10cmx10cm (verifica locale)

riduzione del carico folla in virtù della scarsa densità abitativa del luogo, secondo quanto previsto al punto
C5.1.4.9 della circolare 02/02/2009 n°617:

2,50kN/mq<2,0+120/(L+30)<=5,0kN/mq          qfk=3,85kN/mq

Carico permanente agente sulla passerella

g2=0,50kN/mq

I carichi relativi ai pesi propri sono valutati in automatico in funzione della geometria degli elementi e del
loro peso specifico. I tamponamenti vengono valutati per metro lineare di trave su cui insistono; maggiori
dettagli a essi relativi sono riportati nel tabulato di calcolo, alla sezione dei carichi relativi alle aste, nodi e
shell.

Valutazione dell'azione sismica
L’azione sismica è  stata  valutata  in  conformità  alle  indicazioni  riportate  al  capitolo  3.2  delle  NT.  La
valutazione degli spettri di risposta per un dato Stato Limite avviene attraverso le seguenti fasi:

· Definizione della Vita Nominale e della Classe d’Uso della struttura, in base alle quali si determina il
Periodo di Riferimento dell’azione sismica.

· Determinazione, attraverso latitudine e longitudine, dei parametri sismici di base ag, Fo e TC
* per lo

Stato Limite di interesse; l’individuazione è stata effettuata interpolando i dati relativi ai 4 punti più
vicini al punto di riferimento dell’edificio, secondo quanto disposto dall'allegato alle NTC "Pericolosità
Sismica", dove:

ag:  accelerazione orizzontale massima al sito;
Fo:  valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
TC

*: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
· Determinazione dei coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica.
· Calcolo del periodo TC corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello Spettro.

I dati così calcolati sono stati utilizzati per determinare gli Spettri di Progetto nelle verifiche agli Stati
Limite considerati, per ogni direzione dell'azione sismica.
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Oltre alla determinazione dei parametri sismici del sito si è considerata la tipologia di terreno, la posizione
topografica  e  la  tipologia  strutturale  (classe  di  duttilità,  regolarità,  ecc..)  che  ha  condotto  alla
determinazione dei seguenti spettri di risposta:

Spettri di risposta

Spettro: SpettroNT_2008(q=1)
Il calcolo degli spettri e del fattore di comportamento sono stati calcolati per la seguente tipologia di 
terreno e struttura.

Vita della struttura
Tipo Opere ordinarie (50-100)
Vita nominale VN [anni] 75.0
Classe d'uso II
Coefficiente d'uso CU 1.000
Periodo di riferimento VR [anni] 75.000
Probabilità di superamento PVR allo Stato limite di esercizio - SLD 63.0%
Probabilità di superamento PVR allo Stato limite ultimo - SLV 10.0%
Periodo di ritorno TR SLD [anni] 75.4
Periodo di ritorno TR SLV [anni] 711.8
Parametri del sito
Comune  
Longitudine 10.7031
Latitudine 43.6944
Id reticolo del sito 20273-20272-20494-20495
Valori di riferimento del sito
Accelerazione orizzontale massima del sito Ag/g - SLD (TR=75.4) 0.0618
Fattore di amplificazione dello spettro Fo - SLD (TR=75.4) 2.5655
Periodo di riferimento di inizio del tratto a velocità costante T*C [s] - SLD (TR=75.4) 0.261
Accelerazione orizzontale massima del sito Ag/g - SLV (TR=711.8) 0.1413
Fattore di amplificazione dello spettro Fo - SLV (TR=711.8) 2.4927
Periodo di riferimento di inizio del tratto a velocità costante T*C [s] - SLV (TR=711.8) 0.286
Coefficiente Amplificazione Topografica St 1.000
Categoria terreno C
Stato limite SLV
Coefficiente di amplificazione stratigrafica Ss 1.49
Periodo di inizio del tratto ad accelerazione costante dello spettro TB [s] 0.15
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC [s] 0.45
Periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro TD [s] 2.17
Stato limite SLD
Coefficiente di amplificazione stratigrafica Ss 1.50
Periodo di inizio del tratto ad accelerazione costante dello spettro TB [s] 0.14
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC [s] 0.43
Periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro TD [s] 1.85
Fattore di comportamento (SLV)
Classe duttilità B
Fattore per spettro elastico 1.000
Fattore di comportamento (SLD)
q 1.000
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T SLV [s] Sd SLV[a/g] T SLD [s] Sd SLD[a/g]
0.00000 0.21034 0.00000 0.09275
0.15137 0.52433 0.14228 0.23796
0.45412 0.52433 0.42683 0.23796
0.64424 0.36960 0.62976 0.16128
0.83436 0.28538 0.83269 0.12198
1.02448 0.23242 1.03562 0.09807
1.21460 0.19604 1.23855 0.08201
1.40471 0.16951 1.44149 0.07046
1.59483 0.14930 1.64442 0.06177
1.78495 0.13340 1.84735 0.05498
1.97507 0.12056 2.06261 0.04410
2.16518 0.10997 2.27788 0.03616
2.39454 0.08992 2.49314 0.03019
2.62389 0.07488 2.70841 0.02558
2.85324 0.06333 2.92367 0.02195
3.08259 0.05426 3.13894 0.01904
3.31194 0.04700 3.35420 0.01668
3.54130 0.04111 3.56947 0.01473
3.77065 0.03626 3.78473 0.01310
4.00000 0.03222 4.00000 0.01173
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Elementi di fondazione
Il calcolo della struttura di fondazione è condotto considerando le azioni che la struttura sovrastante le
trasmette amplificate per un Rd pari a 1,1 in CD “B” e 1,3 in CD “A”, e comunque non maggiori di quelle
derivanti da una analisi elastica della struttura in elevazione eseguita con un fattore di comportamento
per struttura non dissipativa (1<q<1.5) e non maggiori  delle resistenze degli  elementi  sovrastanti  la
fondazione. Le precedenti limitazioni comprendono anche il caso di struttura calcolata con spettro elastico
o con fattore di comportamento q relativo a struttura non dissipativa.

Metodo di analisi e criteri di verifica
Il  calcolo  delle  azioni  sismiche  è  stato  eseguito  in  analisi  dinamica  modale,  considerando  il
comportamento della struttura in regime elastico lineare. Le masse sono applicate nei nodi del modello.
Tali  masse sono ottenute considerando le reazioni vincolari  di incastro perfetto che si  ottengono per
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effetto dei carichi agenti sulle membrature che collegano i nodi.  La risposta massima di una generica
caratteristica E, conseguente alla sovrapposizione dei modi, è valutata con la tecnica della combinazione
probabilistica definita CQC (Complete Quadratic Combination - Combinazione Quadratica Completa):

con:

 

dove:
n è il numero di modi di vibrazione considerati;
 è il coefficiente di smorzamento viscoso equivalente espresso in percentuale;
ij è il rapporto tra le frequenze di ciascuna coppia i-j di modi di vibrazione.

Le sollecitazioni derivanti da tali azioni sono state calcolate considerando varie posizioni del baricentro
delle masse e composte secondo diverse combinazioni di posizioni prestabilite, come riportato in seguito;
il risultato di tali combinazioni, successivamente, è stato composto con quello derivante dai carichi non
sismici, secondo le varie combinazioni di carico probabilistiche. 
Per  tener  conto  dell'aleatorietà  della  posizione  del  baricentro  delle  masse,  per  ogni  impalcato  si  è
considerato uno spostamento del centro di massa dalla sua posizione originaria di una quantità pari a una
percentuale della dimensione della struttura nella direzione considerata. Le azioni risultanti dai calcoli per
le varie posizioni delle masse, in fase di  verifica vengono combinate al  fine di ottenere le azioni più
sfavorevoli; di seguito vengono riportate sia le posizioni che le combinazioni delle masse. Le due tabelle
vanno lette nel seguente modo:
· la prima indica la percentuale della dimensione della struttura secondo cui viene spostato il baricentro

ad ogni impalcato; lo spostamento è assegnato nelle due direzioni ortogonali secondo cui agisce il
sisma e per ognuna di tali posizioni è eseguito un calcolo modale della struttura; 

· la seconda tabella è usata in fase di verifica per la valutazione dell'azione sismica: l'effetto del sisma
in una direzione è combinato con quello ortogonale di un'altra posizione con i fattori specificati nelle
due colonne.

 Percentuali Spostamento masse impalcati

Posizione % Spostamento direzione X % Spostamento direzione Y
1 0 -5
2 5 0
3 0 5
4 -5 0

Combinazioni del Sisma in X e Y e Verticale

Comb. Pos. SismaX Pos. SismaY Fx Fy Fz
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1 1 2 1 0.3 0
2 1 2 0.3 1 0
3 1 4 1 0.3 0
4 1 4 0.3 1 0
5 3 2 1 0.3 0
6 3 2 0.3 1 0
7 3 4 1 0.3 0
8 3 4 0.3 1 0

Comb.       Numero di combinazione dei sismi
Pos. SismaX Posizione in cui viene scelto il sisma in direzione X
Pos. SismaY Posizione in cui viene scelto il sisma in direzione Y
Fx          Fattore con cui il sisma X partecipa
Fy          Fattore con cui il sisma Y partecipa
Fz          Fattore con cui il sisma Verticale partecipa (quando richiesto)

Ogni combinazione genera al massimo 8 sotto-combinazioni in base a tutte le combinazioni possibili dei 
segni di Fx ed Fy ed Fz.

Si  è  considerato un numero di  modi  di  vibrazione sufficiente ad eccitare  almeno l'85% della  massa
sismica in ogni posizione delle masse, di seguito si riportano i risultati salienti dell'analisi modale sia per il
calcolo allo Stato Limite Ultimo che per quello di Esercizio.

[begin_modi_vibrare]

Azioni sulla struttura
I  calcoli  e  le  verifiche  sono  condotti  con  il  metodo  semiprobabilistico  degli  stati  limite  secondo  le
indicazioni  del  D.M.  14.01.2008.  I  carichi  agenti  sui  solai,  derivanti  dall’analisi  dei  carichi,  sono
assegnati alle aste in modo automatico in relazione all’influenza delle diverse aree di carico. I carichi
dovuti ai tamponamenti, sia sulle travi di fondazione che su quelle di piano, sono schematizzati come
carichi  lineari  agenti  esclusivamente  sulle  aste.  In  presenza  di  platee  il  tamponamento  è  inserito
considerando delle aste a sezione nulla la cui funzione è quella di ripartire il carico sui nodi degli elementi
della platea ad essa collegati. Su tutti gli elementi strutturali è inoltre possibile applicare direttamente
ulteriori azioni concentrate e/o distribuite. Le azioni introdotte direttamente sono combinate con le altre
(carichi permanenti, accidentali e sisma) mediante le combinazioni di carico di seguito descritte; da esse
si ottengono i valori probabilistici da impiegare successivamente nelle verifiche.
I solai, oltre a generare le condizioni di carico per carichi fissi e variabili, generano anche altre condizioni
di carico che derivano dal carico accidentale moltiplicato per i coefficienti di contemporaneità 0, 1 e 2

da utilizzare per le varie combinazioni di carico e per la determinazione delle masse sismiche.
Le azioni sono state assegnate su aste e piastre, definendo le seguenti condizioni di carico:

Descrizione Tipo
Peso Proprio Automatica
Neve Utente
Vento Y Utente
folla Utente
peso impalcato Utente
permanente Utente
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In fase di combinazione delle condizioni di carico si è agito su coefficienti moltiplicatori delle condizioni
per definirne l’esatto contributo, sia in termini di carico che di massa; sono stati infine definiti gli scenari
di calcolo come gruppi omogenei di combinazioni di carico. Di seguito vengono riportate le combinazioni
di carico usate per lo Stato Limite Ultimo e per lo Stato Limite di Esercizio. Le verifiche sono riportate nel
fascicolo dei calcoli. 
Le tabelle riportano nell'ordine:
· Il nome della combinazione di carico.
· Il tipo di analisi svolta: 

- STR=Strutturale, 
- Statica STR=Sismica statica Strutturale, 
- Modale STR=Sismica modale strutturale, 
- SLE Rara=Stato Limite Esercizio combinazione rara, 
- SLE Freq=Stato Limite Esercizio combinazione frequente, 
- SLE Q.Perm=Stato Limite Esercizio combinazione quasi Permanente, 
- GEO=Geotecnica,
- Statica GEO=Sismica Statica Geotecnica,
- Modale GEO=Sismica modale Geotecnica,
- STR+GEO=Strutturale+Geotecnica,
- Statica STR+GEO=Sismica Statica Strutturale+Geotecnica,
- Modale STR+GEO=Sismica modale Strutturale+Geotecnica,
- Modale SLE= Combinazione sismica modale con spettro di progetto SLD,
- Statica SLE=Combinazione sismica statica con spettro di progetto SLD. 
I  termini  "Strutturale",  "Geotecnica"  e  "Strutturale+Geotecnica"  indicano rispettivamente
che la combinazione è usata dal programma per la determinazione delle verifiche di resistenza
degli  elementi  strutturali,  delle  sole  verifiche  geotecniche,  sia  per  le  verifiche  strutturali  che
geotecniche. 

· Lo spettro usato, se sismica.
· Il fattore amplificativo del sisma.
· L’angolo di ingresso del sisma, se trattasi di analisi sismica.
· Il nome della condizione di carico.
· Il fattore di combinazione per i carichi verticali.
· Se la condizione (con il suo coefficiente di peso) è inclusa nella combinazione (colonna Attiva).
· Se la condizione partecipa alla determinazione della massa (colonna Massa).
· Il fattore con cui partecipa alla determinazione della massa (se non è esclusa dalla determinazione

della massa).

Scenario di calcolo

Scenario : Set_NT_SLV_SLD_A2_STR/GEO_2008
Combinazione n° 1: Solo Permanenti
Tipo: STR
Spettro: n.a.
Fattore sisma: n.a.
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Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
Kmod: 0.60

Condizione di carico
Fattore di

combinazio
ne

Attiva Massa Fattore massa

Peso Proprio 1.35 Si n.a. n.a.
Neve 1 No n.a. n.a.

Vento Y 1 No n.a. n.a.
folla 1 No n.a. n.a.

peso impalcato 1.35 Si n.a. n.a.
permanente 1.5 Si n.a. n.a.

Combinazione n° 2: AD QVSolai
Tipo: STR+GEO
Spettro: n.a.
Fattore sisma: n.a.
Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
Kmod: 0.90

Condizione di carico
Fattore di

combinazio
ne

Attiva Massa Fattore massa

Peso Proprio 1.35 Si n.a. n.a.
Neve 0.75 Si n.a. n.a.

Vento Y 0.9 Si n.a. n.a.
folla 1.5 Si n.a. n.a.

peso impalcato 1.35 Si n.a. n.a.
permanente 1.5 Si n.a. n.a.

Combinazione n° 3: AD Neve
Tipo: STR+GEO
Spettro: n.a.
Fattore sisma: n.a.
Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
Kmod: 0.80

Condizione di carico
Fattore di

combinazio
ne

Attiva Massa Fattore massa

Peso Proprio 1.3 Si n.a. n.a.
Neve 1.5 Si n.a. n.a.

Vento Y 0.9 Si n.a. n.a.
folla 1 No n.a. n.a.

peso impalcato 1.35 Si n.a. n.a.
permanente 1.5 Si n.a. n.a.

Combinazione n° 4: AD VentoY 
Tipo: STR+GEO
Spettro: n.a.
Fattore sisma: n.a.
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Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
Kmod: 0.90

Condizione di carico
Fattore di

combinazio
ne

Attiva Massa Fattore massa

Peso Proprio 1.3 Si n.a. n.a.
Neve 0.75 Si n.a. n.a.

Vento Y 1.5 Si n.a. n.a.
folla 1 No n.a. n.a.

peso impalcato 1.35 Si n.a. n.a.
permanente 1.5 Si n.a. n.a.

Combinazione n° 5: AD Vento-Y 
Tipo: STR+GEO
Spettro: n.a.
Fattore sisma: n.a.
Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
Kmod: 0.90

Condizione di carico
Fattore di

combinazio
ne

Attiva Massa Fattore massa

Peso Proprio 1.3 Si n.a. n.a.
Neve 0.75 Si n.a. n.a.

Vento Y -1.5 Si n.a. n.a.
folla 1 No n.a. n.a.

peso impalcato 1.35 Si n.a. n.a.
permanente 1.5 Si n.a. n.a.

Combinazione n° 6: SISMAX_SLV
Tipo: Modale  STR+GEO
Spettro: SpettroNT_2008(q=1)
Fattore sisma: 1.00
Angolo ingresso sisma [°]: 0
Kmod: 1.00

Condizione di carico
Fattore di

combinazio
ne

Attiva Massa Fattore massa

Peso Proprio 1 Si Si 1
Neve 1 No No 1

Vento Y 1 No No 1
folla 1 No No 1

peso impalcato 1 Si Si 1
permanente 1 Si Si 1

Combinazione n° 7: SISMAY_SLV
Tipo: Modale  STR+GEO
Spettro: SpettroNT_2008(q=1)
Fattore sisma: 1.00
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Angolo ingresso sisma [°]: 90
Kmod: 1.00

Condizione di carico
Fattore di

combinazio
ne

Attiva Massa Fattore massa

Peso Proprio 1 Si Si 1
Neve 1 No No 1

Vento Y 1 No No 1
folla 1 No No 1

peso impalcato 1 Si Si 1
permanente 1 Si Si 1

Combinazione n° 8: AD QVSolai
Tipo: SLE Rara
Spettro: n.a.
Fattore sisma: n.a.
Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
Kmod: 1.00

Condizione di carico
Fattore di

combinazio
ne

Attiva Massa Fattore massa

Peso Proprio 1 Si n.a. n.a.
Neve 0.5 Si n.a. n.a.

Vento Y 0.6 Si n.a. n.a.
folla 1 Si n.a. n.a.

peso impalcato 1 Si n.a. n.a.
permanente 1 Si n.a. n.a.

Combinazione n° 9: AD Neve
Tipo: SLE Rara
Spettro: n.a.
Fattore sisma: n.a.
Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
Kmod: 1.00

Condizione di carico
Fattore di

combinazio
ne

Attiva Massa Fattore massa

Peso Proprio 1 Si n.a. n.a.
Neve 1 Si n.a. n.a.

Vento Y 0.6 Si n.a. n.a.
folla 1 No n.a. n.a.

peso impalcato 1 Si n.a. n.a.
permanente 1 Si n.a. n.a.

Combinazione n° 10: AD vento Y
Tipo: SLE Rara
Spettro: n.a.
Fattore sisma: n.a.
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Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
Kmod: 1.00

Condizione di carico
Fattore di

combinazio
ne

Attiva Massa Fattore massa

Peso Proprio 1 Si n.a. n.a.
Neve 0.5 Si n.a. n.a.

Vento Y 1 Si n.a. n.a.
folla 1 No n.a. n.a.

peso impalcato 1 Si n.a. n.a.
permanente 1 Si n.a. n.a.

Combinazione n° 11: AD Vento - Y
Tipo: SLE Rara
Spettro: n.a.
Fattore sisma: n.a.
Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
Kmod: 1.00

Condizione di carico
Fattore di

combinazio
ne

Attiva Massa Fattore massa

Peso Proprio 1 Si n.a. n.a.
Neve 0.5 Si n.a. n.a.

Vento Y -1 Si n.a. n.a.
folla 1 No n.a. n.a.

peso impalcato 1 Si n.a. n.a.
permanente 1 Si n.a. n.a.

Combinazione n° 12: AD QVSolai
Tipo: SLE Freq.
Spettro: n.a.
Fattore sisma: n.a.
Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
Kmod: 1.00

Condizione di carico
Fattore di

combinazio
ne

Attiva Massa Fattore massa

Peso Proprio 1 Si n.a. n.a.
Neve 0.2 No n.a. n.a.

Vento Y 0.2 No n.a. n.a.
folla 0.75 Si n.a. n.a.

peso impalcato 1 Si n.a. n.a.
permanente 1 Si n.a. n.a.

Combinazione n° 13: AD Neve
Tipo: SLE Freq.
Spettro: n.a.
Fattore sisma: n.a.
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Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
Kmod: 1.00

Condizione di carico
Fattore di

combinazio
ne

Attiva Massa Fattore massa

Peso Proprio 1 Si n.a. n.a.
Neve 0.2 Si n.a. n.a.

Vento Y 1 No n.a. n.a.
folla 1 No n.a. n.a.

peso impalcato 1 Si n.a. n.a.
permanente 1 Si n.a. n.a.

Combinazione n° 14: AD Vento Y
Tipo: SLE Freq.
Spettro: n.a.
Fattore sisma: n.a.
Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
Kmod: 1.00

Condizione di carico
Fattore di

combinazio
ne

Attiva Massa Fattore massa

Peso Proprio 1 Si n.a. n.a.
Neve 1 No n.a. n.a.

Vento Y 0.2 Si n.a. n.a.
folla 1 No n.a. n.a.

peso impalcato 1 Si n.a. n.a.
permanente 1 Si n.a. n.a.

Combinazione n° 15: AD Vento - Y
Tipo: SLE Freq.
Spettro: n.a.
Fattore sisma: n.a.
Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
Kmod: 1.00

Condizione di carico
Fattore di

combinazio
ne

Attiva Massa Fattore massa

Peso Proprio 1 Si n.a. n.a.
Neve 1 No n.a. n.a.

Vento Y -0.2 Si n.a. n.a.
folla 1 No n.a. n.a.

peso impalcato 1 Si n.a. n.a.
permanente 1 Si n.a. n.a.

Combinazione n° 16: Quasi P1
Tipo: SLE Q.Perm.
Spettro: n.a.
Fattore sisma: n.a.
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Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
Kmod: 1.00

Condizione di carico
Fattore di

combinazio
ne

Attiva Massa Fattore massa

Peso Proprio 1 Si n.a. n.a.
Neve 1 No n.a. n.a.

Vento Y 1 No n.a. n.a.
folla 1 No n.a. n.a.

peso impalcato 1 Si n.a. n.a.
permanente 1 Si n.a. n.a.

Combinazione n° 17: SISMAX_SLD
Tipo: Modale SLE
Spettro: SpettroNT_2008(q=1)
Fattore sisma: 1.00
Angolo ingresso sisma [°]: 0
Kmod: 1.00

Condizione di carico
Fattore di

combinazio
ne

Attiva Massa Fattore massa

Peso Proprio 1 Si Si 1
Neve 1 No No 1

Vento Y 1 No No 1
folla 1 No No 1

peso impalcato 1 Si Si 1
permanente 1 Si Si 1

Combinazione n° 18: SISMAY_SLD
Tipo: Modale SLE
Spettro: SpettroNT_2008(q=1)
Fattore sisma: 1.00
Angolo ingresso sisma [°]: 90
Kmod: 1.00

Condizione di carico
Fattore di

combinazio
ne

Attiva Massa Fattore massa

Peso Proprio 1 Si Si 1
Neve 1 No No 1

Vento Y 1 No No 1
folla 1 No No 1

peso impalcato 1 Si Si 1
permanente 1 Si Si 1

Combinazione n° 19: folla
Tipo: STR+GEO
Spettro: n.a.
Fattore sisma: n.a.
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Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
Kmod: 1.00

Condizione di carico
Fattore di

combinazio
ne

Attiva Massa Fattore massa

Peso Proprio 1 No n.a. n.a.
Neve 1 No n.a. n.a.

Vento Y 1 No n.a. n.a.
folla 1 Si n.a. n.a.

peso impalcato 1 No n.a. n.a.
permanente 1 No n.a. n.a.

Codice di calcolo impiegato

   Autori: dott. ing. Dario PICA
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tel. ++39 (824) 874392
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C05086

Il modello di calcolo assunto è di tipo spaziale e l’analisi condotta è una Analisi Elastica Lineare.
Il modello di calcolo è definito dalla posizione dei nodi collegati da elementi di tipo Beam o elementi di
tipo shell, a comportamento sia flessionale che membranale; l’elemento finito shell utilizzato è anche in
grado di esprimere una rigidezza rotazionale in direzione ortogonale al suo piano.
L’analisi  sismica  utilizzata  è  l’analisi  modale  con Combinazione Quadratica  Completa  degli  effetti  del
sisma. Il modello è stato analizzato sia per le combinazioni dei carichi verticali sia per le combinazioni di
carico verticale e sisma. Un particolare chiarimento richiede la definizione delle masse nell’analisi sismica. 
Pur avendo considerato il modello con impalcati rigidi non si rende necessario calcolare il modello con la
metodologia del MASTER-SLAVE, in quanto gli impalcati rigidi sono stati modellati con elementi di tipo
shell a comportamento membranale in corrispondenza dei campi di solaio. Per ottenere tale modellazione
il  programma  inserisce  in  automatico  elementi  di  tipo  shell  a  comportamento  membranale  in
corrispondenza del campo di solaio intercluso tra una maglia di travi; la loro rigidezza membranale è
sufficientemente alta da rendere il campo di solaio rigido nel proprio piano, ma tale da non condizionare
in modo errato la matrice di rigidezza della struttura. 
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Qualora una maglia di travi non sia collegata da solai, lo shell non viene inserito rendendo tale campo
libero di deformarsi con il solo vincolo dato dalle travi; la rigidezza flessionale delle travi è trascurabile
rispetto a quella degli elementi che contornano il campo, per cui lo shell impone un vincolo orizzontale
solo nel piano dell’impalcato tra i nodi collegati; pertanto, non è necessario definire preventivamente  il
centro di massa e momento d’inerzia delle masse poiché le masse sono trasferite direttamente nei nodi
del modello (modello Lumped Mass) dal codice di calcolo.
Il  metodo  per  calcolare  le  masse  nei  nodi  può  essere  quello  per  aree  di  influenza,  ma  questo
richiederebbe l’intervento diretto dell’operatore; il codice di calcolo utilizza una metodologia leggermente
più raffinata per tener conto del fatto che su un elemento il carico portato non è uniforme. Il codice di
calcolo, infatti, considera i carichi presenti sull’asta, che sono stati indicati come quelli che contribuiscono
alla formazione della massa (tipicamente G + Q) e calcola le reazioni di incastro perfetto verticali; tali
reazioni divise per l’accelerazione di gravità g forniscono il contributo dell’elemento alla determinazione
della massa del nodo e, sommando i contributi di tutti gli elementi che convergono nel nodo, si ottiene la
massa complessiva.  
Per gli elementi shell invece si utilizza il metodo delle aree di influenza: in ognuno dei 3 oppure 4 nodi
che  definiscono  lo  shell  si  assegna  1/3 oppure  ¼  del  peso  dell'elemento  shell  e  1/3 oppure  ¼
dell’eventuale carico variabile ridotto; sommando i contributi di tutti gli shell che convergono nel nodo si
ottiene la massa da assegnare a quest'ultimo. 

Verifica degli elementi strutturali
Le  verifiche  di  resistenza  degli  elementi  sono  condotte  considerando  le  sollecitazioni  di  calcolo  ed
imponendo  che  le  resistenze  siano  superiori  alle  azioni.  Gli  elementi  sono  verificati  e/o  progettati
applicando la gerarchia delle resistenze, in particolare la gerarchia flessione-taglio per la verifica/progetto
dell'elemento e la gerarchia pilastro-trave per la determinazione delle resistenze del pilastro.
I criteri di verifica sono una raccolta di parametri usati in fase di verifica secondo le esigenze strutturali;
ognuno di essi contiene i dati per tutti gli elementi; è sottointeso che nella verifica di un elemento (es.
trave) non sono presi in considerazione i dati relativi agli altri elementi (ad es. se si verifica una trave non
sono presi in considerazione i dati relativi a pilastri e shell, così come se si esegue una verifica agli SLU
non sono presi in considerazione i dati relativi agli SLE). Ogni criterio di verifica è identificato da un nome
a scelta dell'operatore, per cui nei tabulati di verifica il nome del criterio ne identifica i parametri usati. 
Riguardo alle verifiche agli SLU le resistenze sono determinate in base a quanto specificato dalla norma
attraverso  il  modello  plastico-incrudente  o  elastico-perfettamente  plastico.  La  verifica  consiste  nel
controllare che, assegnate le sollecitazioni, le deformazioni massime nel calcestruzzo e nell'acciaio siano
inferiori a quelle ultime; ciò equivale ad affermare che nello spazio tridimensionale N, My, Mz il punto
rappresentativo delle sollecitazioni è interno al dominio di resistenza della sezione.
Le verifiche agli SLE riguardano le verifiche di:
· deformabilità degli impalcati con 0.0050*h;
· fessurazione;
· tensioni in esercizio.

Criteri di verifica

Acciaio_PressSverg
Verifiche
Tipo di acciaio  S355
 amm (T<40mm) kg/cmq 2400
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 amm (T>40mm) kg/cmq 2200
Fy (T<40mm) kg/cmq 3550
Fy (T>40mm) kg/cmq 3350
Ft (T<40mm) kg/cmq 5100
Ft (T>40mm) kg/cmq 4700
Piano di verifica  

Tipo di instabilità  Pressoflessione 
con svergolamento

Max  200
Coefficiente di sicurezza s  1.5
Coefficiente di adattamento plastico x  1
Coefficiente di adattamento plastico y  1
Costante di ingobbamento Jw  1
Usa   No
Escludi momento flettente trasversale Mz  No
Verifica come pendolo  No
Carichi estradossati  No
Verifiche N.T. SLU
Coefficiente di sicurezza M  1.05
Usa CNR 10011  No
Stampe
Combinazioni di verifica  Più gravosa
Verifiche N.T. SLE
Verifica degli spostamenti verticali  Si
Monta iniziale della trave c cm 0.0
Limite spostamento nello stato finale mm L/250.00
Limite spostamento nello stato finale (mensola) mm L/125.00
Limite spostamento dovuto ai soli carichi variabili mm L/300.00
Limite spostamento dovuto ai soli carichi variabili (mensola) mm L/150.00

Acciaio_Pressflessione
Verifiche
Tipo di acciaio  S275
 amm (T<40mm) kg/cmq 1800
 amm (T>40mm) kg/cmq 1700
Fy (T<40mm) kg/cmq 2750
Fy (T>40mm) kg/cmq 2550
Ft (T<40mm) kg/cmq 4300
Ft (T>40mm) kg/cmq 4100
Piano di verifica  

Tipo di instabilità  
Pressoflessione 
senza 
svergolamento

Max  200
Coefficiente di sicurezza s  1.5
Coefficiente di adattamento plastico x  1
Coefficiente di adattamento plastico y  1
Costante di ingobbamento Jw  1
Usa   No
Escludi momento flettente trasversale Mz  No
Verifica come pendolo  No
Carichi estradossati  No
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Verifiche N.T. SLU
Coefficiente di sicurezza M  1.05
Usa CNR 10011  No
Stampe
Combinazioni di verifica  Più gravosa
Verifiche N.T. SLE
Verifica degli spostamenti verticali  Si
Monta iniziale della trave c cm 0.0
Limite spostamento nello stato finale mm L/250.00
Limite spostamento nello stato finale (mensola) mm L/125.00
Limite spostamento dovuto ai soli carichi variabili mm L/300.00
Limite spostamento dovuto ai soli carichi variabili (mensola) mm L/150.00

Acciaio_Pressflessione_tubo
Verifiche
Tipo di acciaio  S355
 amm (T<40mm) kg/cmq 2400
 amm (T>40mm) kg/cmq 2200
Fy (T<40mm) kg/cmq 3550
Fy (T>40mm) kg/cmq 3350
Ft (T<40mm) kg/cmq 5100
Ft (T>40mm) kg/cmq 4700
Piano di verifica  

Tipo di instabilità  
Pressoflessione 
senza 
svergolamento

Max  200
Coefficiente di sicurezza s  1.5
Coefficiente di adattamento plastico x  1
Coefficiente di adattamento plastico y  1
Costante di ingobbamento Jw  1
Usa   No
Escludi momento flettente trasversale Mz  No
Verifica come pendolo  No
Carichi estradossati  No
Verifiche N.T. SLU
Coefficiente di sicurezza M  1.05
Usa CNR 10011  No
Stampe
Combinazioni di verifica  Più gravosa
Verifiche N.T. SLE
Verifica degli spostamenti verticali  Si
Monta iniziale della trave c cm 0.0
Limite spostamento nello stato finale mm L/250.00
Limite spostamento nello stato finale (mensola) mm L/125.00
Limite spostamento dovuto ai soli carichi variabili mm L/300.00
Limite spostamento dovuto ai soli carichi variabili (mensola) mm L/150.00
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Validazione del calcolo
Di seguito si riportano alcuni dati significativi del calcolo in base ai quali si ritiene che il codice di calcolo è
affidabile ed i risultati accettati dal progettista. 

Taglianti di piano
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2_STR/GEO_2008

I taglianti sono dati per combinazioni di calcolo C-S-Pm con C=Combinazione(1,2,...) S=Sisma(I,II) 
Pm=posizione masse(1,2,...). Le azioni, complessive, sono riferite al sistema di riferimento globale.
=Fz*dr/(Fh*H) con:

Fz Forza verticale
dr Spostamento medio del piano rispetto al piano inferiore
Fh Tagliante
H Altezza del piano

dx spostamento medio di piano in direzione X
dy spostamento medio di piano in direzione Y
dr ((dxs-dxi)2+(dys-dyi)2)0.5 s=impalcato superiore i=impalcato inferiore

Combinazione: 1 (Solo Permanenti)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 0 0 38405 8.73 0.00 --
1 -0 -0 -38261 8.73 0.00 --

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0

Combinazione: 2 (AD QVSolai)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 0 7587 106280 24.15 0.00 --
1 -0 -7425 -106136 24.15 -0.02 --

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 0 7587 0 0 0 0 0 7587
1 -0 -7425 0 0 0 0 -0 -7425

Combinazione: 3 (AD Neve)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 0 7587 46089 10.46 0.00 --
1 -0 -7425 -45949 10.46 -0.03 --

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg
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0 0 7587 0 0 0 0 0 7587
1 -0 -7425 0 0 0 0 -0 -7425

Combinazione: 4 (AD VentoY )
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 0 12645 41964 9.52 0.00 --
1 -0 -12375 -41824 9.52 -0.04 --

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 0 12645 0 0 0 0 0 12645
1 -0 -12375 0 0 0 0 -0 -12375

Combinazione: 5 (AD Vento-Y )
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 0 -12645 41964 9.56 0.00 --
1 -0 12375 -41824 9.56 0.04 --

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 0 -12645 0 0 0 0 0 -12645
1 -0 12375 0 0 0 0 -0 12375

Combinazione: 6-I-1 (SISMAX_SLV)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 -11221 8 27628 7.65 0.00 --
1 11221 -8 -27521 7.70 -0.00 0.000305

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 -11221 8 0 0 0 0 -11221 8
1 11221 -8 0 0 0 0 11221 -8

Percentuali assorbite in direzione X
Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX

0 100.00 0.00 0.00
1 100.00 0.00 0.00

Percentuali assorbite in direzione Y
Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY

0 -- -- --
1 -- -- --

Combinazione: 6-I-2 (SISMAX_SLV)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 -11451 8 25995 7.69 0.00 --
1 11451 -8 -25888 7.74 0.00 0.000293
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Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 -11451 8 0 0 0 0 -11451 8
1 11451 -8 0 0 0 0 11451 -8

Percentuali assorbite in direzione X
Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX

0 100.00 0.00 0.00
1 100.00 0.00 0.00

Percentuali assorbite in direzione Y
Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY

0 -- -- --
1 -- -- --

Combinazione: 6-I-3 (SISMAX_SLV)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 -11139 11 27652 7.64 0.00 --
1 11139 -11 -27545 7.69 0.00 0.000304

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 -11139 11 0 0 0 0 -11139 11
1 11139 -11 0 0 0 0 11139 -11

Percentuali assorbite in direzione X
Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX

0 100.00 0.00 0.00
1 100.00 0.00 0.00

Percentuali assorbite in direzione Y
Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY

0 100.00 0.00 0.00
1 100.00 0.00 0.00

Combinazione: 6-I-4 (SISMAX_SLV)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 -11247 -6 25570 7.64 0.00 --
1 11247 6 -25463 7.69 0.00 0.000280

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 -11247 -6 0 0 0 0 -11247 -6
1 11247 6 0 0 0 0 11247 6

Percentuali assorbite in direzione X
Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX
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0 100.00 0.00 0.00
1 100.00 0.00 0.00

Percentuali assorbite in direzione Y
Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY

0 -- -- --
1 -- -- --

Combinazione: 7-I-1 (SISMAY_SLV)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 53 -10058 27266 6.18 0.00 --
1 -53 10058 -27159 6.18 0.03 0.000228

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 53 -10058 0 0 0 0 53 -10058
1 -53 10058 0 0 0 0 -53 10058

Percentuali assorbite in direzione X
Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX

0 100.00 0.00 0.00
1 100.00 0.00 0.00

Percentuali assorbite in direzione Y
Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY

0 100.00 0.00 0.00
1 100.00 0.00 0.00

Combinazione: 7-I-2 (SISMAY_SLV)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 -18 -10132 27929 6.38 0.00 --
1 18 10132 -27822 6.37 0.03 0.000235

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 -18 -10132 0 0 0 0 -18 -10132
1 18 10132 0 0 0 0 18 10132

Percentuali assorbite in direzione X
Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX

0 100.00 0.00 0.00
1 100.00 0.00 0.00

Percentuali assorbite in direzione Y
Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY

0 100.00 0.00 0.00
1 100.00 0.00 0.00
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Combinazione: 7-I-3 (SISMAY_SLV)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 -87 -10022 28576 6.56 0.00 --
1 87 10022 -28469 6.56 0.03 0.000239

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 -87 -10022 0 0 0 0 -87 -10022
1 87 10022 0 0 0 0 87 10022

Percentuali assorbite in direzione X
Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX

0 100.00 0.00 0.00
1 100.00 0.00 0.00

Percentuali assorbite in direzione Y
Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY

0 100.00 0.00 0.00
1 100.00 0.00 0.00

Combinazione: 7-I-4 (SISMAY_SLV)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 -18 -10105 27921 6.37 0.00 --
1 18 10105 -27815 6.37 0.03 0.000233

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 -18 -10105 0 0 0 0 -18 -10105
1 18 10105 0 0 0 0 18 10105

Percentuali assorbite in direzione X
Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX

0 100.00 0.00 0.00
1 100.00 0.00 0.00

Percentuali assorbite in direzione Y
Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY

0 100.00 0.00 0.00
1 100.00 0.00 0.00

Combinazione: 8 (AD QVSolai)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 0 5058 73087 16.61 0.00 --
1 -0 -4950 -72980 16.61 -0.02 --

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 0 5058 0 0 0 0 0 5058
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1 -0 -4950 0 0 0 0 -0 -4950

Combinazione: 9 (AD Neve)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 0 5058 33337 7.57 0.00 --
1 -0 -4950 -33230 7.57 -0.02 --

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 0 5058 0 0 0 0 0 5058
1 -0 -4950 0 0 0 0 -0 -4950

Combinazione: 10 (AD vento Y)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 0 8430 30587 6.94 0.00 --
1 -0 -8250 -30480 6.94 -0.03 --

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 0 8430 0 0 0 0 0 8430
1 -0 -8250 0 0 0 0 -0 -8250

Combinazione: 11 (AD Vento - Y)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 0 -8430 30587 6.97 0.00 --
1 -0 8250 -30480 6.96 0.03 --

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 0 -8430 0 0 0 0 0 -8430
1 -0 8250 0 0 0 0 -0 8250

Combinazione: 12 (AD QVSolai)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 0 0 59712 13.57 0.00 --
1 -0 -0 -59605 13.57 0.00 --

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0

Combinazione: 13 (AD Neve)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 0 0 28937 6.58 0.00 --
1 -0 -0 -28830 6.58 0.00 --
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Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0

Combinazione: 14 (AD Vento Y)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 0 1686 27837 6.32 0.00 --
1 -0 -1650 -27730 6.32 -0.01 --

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 0 1686 0 0 0 0 0 1686
1 -0 -1650 0 0 0 0 -0 -1650

Combinazione: 15 (AD Vento - Y)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 0 -1686 27837 6.33 0.00 --
1 -0 1650 -27730 6.33 0.01 --

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 0 -1686 0 0 0 0 0 -1686
1 -0 1650 0 0 0 0 -0 1650

Combinazione: 16 (Quasi P1)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 0 0 27837 6.33 0.00 --
1 -0 -0 -27730 6.33 0.00 --

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0

Combinazione: 17-I-1 (SISMAX_SLD)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 -5104 4 27747 6.93 0.00 --
1 5104 -4 -27640 6.95 0.00 0.000306

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 -5104 4 0 0 0 0 -5104 4
1 5104 -4 0 0 0 0 5104 -4

Percentuali assorbite in direzione X
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Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX
0 100.00 0.00 0.00
1 100.00 0.00 0.00

Percentuali assorbite in direzione Y
Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY

0 -- -- --
1 -- -- --

Combinazione: 17-I-2 (SISMAX_SLD)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 -5207 4 26994 6.95 0.00 --
1 5207 -4 -26887 6.97 0.00 0.000304

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 -5207 4 0 0 0 0 -5207 4
1 5207 -4 0 0 0 0 5207 -4

Percentuali assorbite in direzione X
Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX

0 100.00 0.00 0.00
1 100.00 0.00 0.00

Percentuali assorbite in direzione Y
Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY

0 -- -- --
1 -- -- --

Combinazione: 17-I-3 (SISMAX_SLD)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 -5067 5 27757 6.92 0.00 --
1 5067 -5 -27651 6.95 0.00 0.000305

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 -5067 5 0 0 0 0 -5067 5
1 5067 -5 0 0 0 0 5067 -5

Percentuali assorbite in direzione X
Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX

0 100.00 0.00 0.00
1 100.00 0.00 0.00

Percentuali assorbite in direzione Y
Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY

0 -- -- --
1 -- -- --
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Combinazione: 17-I-4 (SISMAX_SLD)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 -5117 -3 26800 6.92 0.00 --
1 5117 3 -26693 6.95 0.00 0.000293

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 -5117 -3 0 0 0 0 -5117 -3
1 5117 3 0 0 0 0 5117 3

Percentuali assorbite in direzione X
Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX

0 100.00 0.00 0.00
1 100.00 0.00 0.00

Percentuali assorbite in direzione Y
Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY

0 -- -- --
1 -- -- --

Combinazione: 18-I-1 (SISMAY_SLD)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 21 -4344 27597 6.27 0.00 --
1 -21 4344 -27490 6.27 0.01 0.000233

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 21 -4344 0 0 0 0 21 -4344
1 -21 4344 0 0 0 0 -21 4344

Percentuali assorbite in direzione X
Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX

0 100.00 0.00 0.00
1 100.00 0.00 0.00

Percentuali assorbite in direzione Y
Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY

0 100.00 0.00 0.00
1 100.00 0.00 0.00

Combinazione: 18-I-2 (SISMAY_SLD)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 -8 -4373 27876 6.35 0.00 --
1 8 4373 -27769 6.35 0.01 0.000237

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
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 kg kg kg kg kg kg kg kg
0 -8 -4373 0 0 0 0 -8 -4373
1 8 4373 0 0 0 0 8 4373

Percentuali assorbite in direzione X
Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX

0 -- -- --
1 -- -- --

Percentuali assorbite in direzione Y
Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY

0 100.00 0.00 0.00
1 100.00 0.00 0.00

Combinazione: 18-I-3 (SISMAY_SLD)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 -36 -4328 28148 6.42 0.00 --
1 36 4328 -28041 6.42 0.01 0.000238

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 -36 -4328 0 0 0 0 -36 -4328
1 36 4328 0 0 0 0 36 4328

Percentuali assorbite in direzione X
Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX

0 100.00 0.00 0.00
1 100.00 0.00 0.00

Percentuali assorbite in direzione Y
Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY

0 100.00 0.00 0.00
1 100.00 0.00 0.00

Combinazione: 18-I-4 (SISMAY_SLD)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 -7 -4367 27873 6.35 0.00 --
1 7 4367 -27766 6.35 0.01 0.000234

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 -7 -4367 0 0 0 0 -7 -4367
1 7 4367 0 0 0 0 7 4367

Percentuali assorbite in direzione X
Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX

0 -- -- --
1 -- -- --
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Percentuali assorbite in direzione Y
Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY

0 100.00 0.00 0.00
1 100.00 0.00 0.00

Combinazione: 19 (folla)
Piano Fx Fy Fz dx dy 

 kg kg kg mm mm  
0 0 0 42500 9.67 0.00 --
1 -0 -0 -42500 9.67 0.00 --

Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot
 kg kg kg kg kg kg kg kg

0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0

Validazione del calcolo

Di seguito si riportano alcuni dati significativi del calcolo in base ai quali si ritiene che il codice di calcolo è
affidabile ed i risultati accettati dal progettista. 

I risultati ottenuti dalla presente analisi strutturale sono stati confrontati con semplici calcoli a mano
con  un’analisi  semplificata  eseguita  con  altro  programma  di  calcolo,  ottenendo  dei  risultati
prefettamnente in linea con quanto ottenuto dalla presente analisi.

Informazioni dell'elaborazione
Il calcolo automatico è stato eseguito su un elaboratore con le seguenti caratteristiche:

Tipo: [elaboratore]

Capacità di memoria: [memoria]

Unità di memoria di massa: [capacità disco]

Unità periferiche: [Stampanti e plotter]

Sistema operativo e sua versione: [Sistema operativo]

La valutazione sulla correttezza dei dati in ingresso e sulla accuratezza dei risultati è stata effettuata 
sia mediante le visualizzazioni grafiche del post processore sia mediante il controllo dei tabulati numerici.
La verifica che la soluzione ottenuta non sia viziata da errori di tipo numerico, legati all'algoritmo 
risolutivo ed alle caratteristiche dell'elaboratore, è stata effettuata considerando che il numero di cifre 
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significative utilizzate nei procedimenti numerici è [cifre significative], e che all’interno della matrice di 
rigidezza il rapporto tra il pivot massimo e minimo è: [pivot]. Tale valore è accettabile quando risulta 
minore di 10 elevato al numero di cifre significative. Nel caso dell'elaborazione in oggetto si ha:

Max/Min=1.402866e+008<1.000000e+016

Si riporta la tabella relativa alle statistiche sulla matrice di rigidezza

Risultati Analisi Dinamica - Statistiche matrice di rigidezza
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2_STR/GEO_2008

Minimo della diagonale 1.078210e+04
Massimo della diagonale 7.331002e+08
Rapporto Max/Min 6.799232e+04
Media della diagonale 7.367391e+07
Densità 6.663860e+01

Pertanto i risultati si ritengono accettabili per quanto riguarda la correttezza del calcolo automatico.

Il Progettista

Verifica delle vibrazioni

Così come indicato sulla circolare applicativa alle NTC 08 al paragrafo C5.1.4.9.1, è opportuno che le
frequenze di oscillazione dei ponti di 3° categoria siano esterne agli intervalli 1 – 3 Hz per quelle verticali
e 0,5 -1,5 Hz per quelle orizzontali.
Da analisi dinamica si riscontra che le frequenze di oscillazione nelle due direzioni orizzontali e in quella
verticale sono rispettivamente pari a 3,30Hz (orizzontale) e pari a 3,53Hz (verticale), quindi sono esterne
a tali interventi e per questo la verifica si può ritenere soddisfatta.

Dimensionamento apparecchi d’apoggio

L’impalcato del ponte è poggiato su 4 punti, due sulla spalla ovest (cerniere fisse) e due sulla spalla est
(carrelli unidirezionale).
Le reazioni vincolari per la scelta di tali apparecchi sono le seguenti:

• cerniera sferica fissa: N=23000 kg; Vx=8000kg; Vy=5000kg; alfa=0,6° 
• carrello unidirezionale: N=23000 kg; Vx=0kg; Vy=5000kg; alfa=0,6°; delta max= 30mm

Lo  spostamento  massimo  dovuto  ad  una  variazione  di  temperatura  di  70°C  per  la  lunghezza
dell’impalcato che è di 35ml è appunto di 30mm.
In allegato la scheda tecnica.
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Dispositivo  d'appoggio  POT  serie  TD  tipo  Fisso  conforme  alla  norma  EN  1337  e
recante la marcatura CE (tec Group):   FS 230-80-50 
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Dispositivo  d'appoggio  POT  serie  TD  tipo  UniDirezionale  conforme  alla  norma  EN
1337 e recante la marcatura CE:  UL 230/100-50 
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I  valori  utilizzati  per  la  determinazione  degli  appoggi  sono  le  reazioni  vincolari  massime,  sforzi  che
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l’impalcato trasmette alle spalle, valori nettamente inferiori a quelli  della soluzione progettata dall’ing.
Salimberghi, pertanto non si procede ad ulteriori verifiche, rimandando a quanto già fatto dalla collega,
perché sicuramente la situazione studiata nel presente progetto risulta meno gravosa per le fondazioni.

Per  i  solai  predalles  delle  rampe  di  appoggio  non  sono  previste  variazioni  rispetto  a  quanto  già
predisposto in fase di progettazione strutturale dall’ing. Salimberghi, pertanto in questa fase non vengono
effettuate ulteriori verifiche, rimandando alla progettazione strutturale svolta dalla collega.
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Verifica elementi impalcato
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Verifica collegamenti flangiati correnti traliccio

Tubo flangiato 406x10
Ove non diversamente specificato le dimensioni usate sono DaN e cm

Geometria e resistenze
La flangia è modellata come una piastra appoggiata sugli irrigidimenti ed incastrata in corrispondenza del
tubo.

Tubo N°1
Acciaio S355
Fyk(t40 mm) 3350 DaN/cm2

Fyk(t<40 mm) 3550 DaN/cm2

M0 1.05
M2 1.25

Tubo N°2
Acciaio S355
Fyk(t40 mm) 3350 DaN/cm2

Fyk(t<40 mm) 3550 DaN/cm2

M0 1.05
M2 1.25

Tubo Ø s
 cm mm

1 40.6 10
2 40.6 10

Costole
Numero di irrigidimenti 16

Costole tubo N°1
Acciaio S355
Fyk(t40 mm) 3350 DaN/cm2

Fyk(t<40 mm) 3550 DaN/cm2

M0 1.05
M2 1.25

Costole tubo N°2
Acciaio S355
Fyk(t40 mm) 3350 DaN/cm2

Fyk(t<40 mm) 3550 DaN/cm2

M0 1.05
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M2 1.25

Tubo B b h s
 cm cm cm mm

1 7 4 10 20
2 7 4 10 20

Bulloni
Numero totale di bulloni 16
classe 8.8
Diametro 24 mm
Diametro fori 26 mm
Diametro dm 36 mm
Area resistente 3.55 cm2

Distanza bulloni dall'asse dei tubi 23.8 cm
Minima distanza bullone dalla costola 4.1 cm
 
Flangia
Acciaio S355
Fyk(t40 mm) 3350 DaN/cm2

Fyk(t<40 mm) 3550 DaN/cm2

M0 1.05
M2 1.25

Diametro flangia 57 cm
Spessore 25 mm
 
Proprietà Saldature
Verifiche condotte secondo le formule:
(n

2+p
2+n

2)1/2 <=fyk*1
|n|+|n| <=fyk*2

Risultati dell'analisi

Caratteristiche
Comb. N Ty My Tz Mz Mt

 DaN DaN DaN*m DaN DaN*m DaN*m
Cond_1 256900 100 5700 100 1000 0

Verifiche 
 
Coefficiente sicurezza minimo 1.0081: Verificato
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Verifiche resistenza flangia
Cond P. C Mxx Myy Mxy   id SF

  cm DaN DaN DaN DaN/cm2 DaN/cm2 DaN/cm2  
Cond_1(1) 7 21.05,6.38 -963 459 719 1212 0 1212 2.79

Verifiche Bulloni
Comb. FtRd FvRd Ft Fv SF

 DaN DaN DaN DaN  
Cond_1 20448 13632 18938 9 1.08

Verifiche rifollamento
Comb. FbRd Fb SF

 DaN DaN  
Cond_1 61200 9 >100

Verifiche punzonamento
Comb. Bp,Rd Fp SF

 DaN DaN  
Cond_1 48155 18938 2.54

Verifiche costole
Resistenza

Cond N°cost   id SF
  DaN/cm2 DaN/cm2 DaN/cm2  

Cond_1(3) 9 2773 874 3160 1.07
Cond_1(1) 4 2586 815 2946 1.15

Saldature con la flangia
Cond N°cost a n p n fyk 1 2 SF

  mm DaN/cm2 DaN/cm2 DaN/cm2 DaN/cm2    
Cond_1(3) 9 12 2311 729 0 3550 0.70 0.85 1.03
Cond_1(1) 4 11 2351 741 0 3550 0.70 0.85 1.01

Saldature con il tubo
Cond N°cost a n p n fyk 1 2 SF

  mm DaN/cm2 DaN/cm2 DaN/cm2 DaN/cm2    
Cond_1(3) 9 7 1749 1112 0 3550 0.70 0.85 1.20
Cond_1(1) 4 7 1631 1037 0 3550 0.70 0.85 1.29
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Tubo flangiato 219x10
Ove non diversamente specificato le dimensioni usate sono DaN e cm

Geometria e resistenze
La flangia è modellata come una piastra appoggiata sugli irrigidimenti ed incastrata in corrispondenza del
tubo.

Tubo N°1
Acciaio S355
Fyk(t40 mm) 3350 DaN/cm2

Fyk(t<40 mm) 3550 DaN/cm2

M0 1.05
M2 1.25

Tubo N°2
Acciaio S355
Fyk(t40 mm) 3350 DaN/cm2

Fyk(t<40 mm) 3550 DaN/cm2

M0 1.05
M2 1.25

Tubo Ø s
 cm mm

1 21.9 10
2 21.9 10

Costole
Numero di irrigidimenti 10

Costole tubo N°1
Acciaio S355
Fyk(t40 mm) 3350 DaN/cm2

Fyk(t<40 mm) 3550 DaN/cm2

M0 1.05
M2 1.25

Costole tubo N°2
Acciaio S355
Fyk(t40 mm) 3350 DaN/cm2

Fyk(t<40 mm) 3550 DaN/cm2

M0 1.05
M2 1.25
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Tubo B b h s
 cm cm cm mm

1 7.5 5 10 20
2 7.5 5 10 20

Bulloni
Numero totale di bulloni 10
classe 8.8
Diametro 24 mm
Diametro fori 26 mm
Diametro dm 36 mm
Area resistente 3.55 cm2

Distanza bulloni dall'asse dei tubi 15 cm
Minima distanza bullone dalla costola 4 cm
 
Flangia
Acciaio S355
Fyk(t40 mm) 3350 DaN/cm2

Fyk(t<40 mm) 3550 DaN/cm2

M0 1.05
M2 1.25

Diametro flangia 39 cm
Spessore 25 mm
 
Proprietà Saldature
Verifiche condotte secondo le formule:
(n

2+p
2+n

2)1/2 <=fyk*1
|n|+|n| <=fyk*2

Risultati dell'analisi

Caratteristiche
Comb. N Ty My Tz Mz Mt

 DaN DaN DaN*m DaN DaN*m DaN*m
Cond_1 145200 1550 830 1550 2050 0

Verifiche 
 
Coefficiente sicurezza minimo 1.0051: Verificato

Verifiche resistenza flangia
Cond P. C Mxx Myy Mxy   id SF

  cm DaN DaN DaN DaN/cm2 DaN/cm2 DaN/cm2  
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Cond_1(1) 15 14.40,5.96 316 1923 414 1943 0 1943 1.74

Verifiche Bulloni
Comb. FtRd FvRd Ft Fv SF

 DaN DaN DaN DaN  
Cond_1 20448 13632 17234 219 1.19

Verifiche rifollamento
Comb. FbRd Fb SF

 DaN DaN  
Cond_1 61200 219 >100

Verifiche punzonamento
Comb. Bp,Rd Fp SF

 DaN DaN  
Cond_1 48155 17234 2.79

Verifiche costole
Resistenza

Cond N°cost   id SF
  DaN/cm2 DaN/cm2 DaN/cm2  

Cond_1(3) 6 2493 845 2891 1.17
Cond_1(1) 9 2107 715 2444 1.38

Saldature con la flangia
Cond N°cost a n p n fyk 1 2 SF

  mm DaN/cm2 DaN/cm2 DaN/cm2 DaN/cm2    
Cond_1(3) 6 11 2266 768 0 3550 0.70 0.85 1.04
Cond_1(1) 9 9 2341 794 0 3550 0.70 0.85 1.01

Saldature con il tubo
Cond N°cost a n p n fyk 1 2 SF

  mm DaN/cm2 DaN/cm2 DaN/cm2 DaN/cm2    
Cond_1(3) 6 7 1811 1079 0 3550 0.70 0.85 1.18
Cond_1(1) 9 7 1532 913 0 3550 0.70 0.85 1.39
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Verifica parapetto e schema di montaggio
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Rappresentazione grafica risultati
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Il Progettista
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