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CAPITOLO 1 

1. INTRODUZIONE 

Il calcestruzzo riveste sicuramente un ruolo di primissimo piano nei materiali usati 

nell’edilizia in quanto ha delle caratteristiche che lo rendono praticamente unico nel suo 

genere; fra tutte l’estrema, versatilità di impiego e l’ottima resistenza meccanica 

accompagnate dall’economicità di produzione. 

 Da quando il calcestruzzo armato è stato introdotto come materiale da costruzione, il 

calcestruzzo ha subito una continua evoluzione. All’inizio del XX secolo una resistenza a 

compressione di 15 N/mm2 appariva adeguata per le costruzioni dell’epoca. Negli ultimi 20 

anni la ricerca per migliorare le qualità del calcestruzzo ha avuto un grande impulso tanto che 

si iniziano ad avere esempi di utilizzo di calcestruzzi con resistenze a compressione superiori 

a 140 N/mm2 (in alcuni edifici di notevole altezza ed in alcuni ponti in Nord Europa). I 

calcestruzzi che sono attualmente disponibili non solo hanno elevate resistenze a 

compressione ma possono offrire una serie di prestazioni che rendono ulteriormente 

interessante il loro utilizzo. Per questa ragione si possono definire questi nuovi materiali non 

più solamente come calcestruzzi ad elevata resistenza (HSC – High Strength Concrete) ma 

anche come calcestruzzi ad elevate prestazioni (HPC – High Performance Concrete). 

 Già negli anni ’50, con la teoria di Powers, si sapeva come la resistenza meccanica fosse 

strettamente legata alla porosità capillare e cioè al rapporto acqua/cemento. Infatti, se si riduce 

il rapporto acqua/cemento diminuisce la porosità capillare ed aumenta la resistenza a 

compressione; all’epoca si pensava che annullando teoricamente la porosità capillare si 

sarebbe potuta raggiungere una resistenza massima di 250 N/mm2. Naturalmente la riduzione 

del rapporto acqua/cemento rendeva l’impasto sempre meno lavorabile e questo costituiva un 

grosso limite.  

 Negli anni ’70 il problema venne risolto con l’avvento degli additivi superfluidificanti 

secondo i quali risultava possibile ridurre efficacemente il rapporto acqua/cemento (e quindi 

la porosità capillare) senza penalizzare la lavorabilità, arrivando con facilità a resistenze 

meccaniche a compressione di 60-80 N/mm2. 
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 Negli anni ’80, infine, si giunse all’utilizzazione del fumo di silice nell’impasto per 

ridurre ulteriormente la porosità capillare della matrice cementizia e della zona di transizione 

tra matrice ed aggregati lapidei in modo da ottenere resistenze meccaniche a compressione di 

100-150 N/mm2 (Collepardi, 1990). 

 Questi studi innovativi si sono portati avanti fino ai nostri giorni e tutt’oggi sta prendendo 

piede la costruzione di opere con i cosiddetti High Strenght Concrete (HSC). Le maggiori 

applicazioni di questo materiale sono state inizialmente destinate ad opere di ingegneria 

infrastrutturale particolarmente sollecitate da carichi statici e dinamici in servizio o da azioni 

aggressive da parte di un ambiente particolarmente ostile (piattaforme marine per estrazione 

di petrolio, ponti di grande luce, tunnel sottomarini, grattacieli in zone sismiche, ecc.). Si sta, 

tuttavia, prospettando la tendenza ad impiegare il calcestruzzo HSC anche in opere di 

architettura o di ingegneria civile meno sollecitate per sfruttare le caratteristiche meccaniche 

attraverso una diversa progettazione, per produrre calcestruzzi più durevoli in conseguenza 

del basso rapporto acqua/cemento e per sfruttare la rapidità produttiva sia in fase di getto, 

grazie all’elevata lavorabilità degli impasti, sia in fase esecutiva per un velocissimo sviluppo 

della resistenza meccanica. 

 Tra le varie normative che trattano i calcestruzzi ad alta resistenza si può citare il Model 

Code 90 del CEB-FIP (1993) e il documento del Consiglio Superiore dei LL.PP. “Linee giuda 

sulla progettazione di strutture con l’impiego di calcestruzzi ad alta resistenza” del 2002. Il 

tema dei calcestruzzi ad alta resistenza, per il vero, è stato già delineato attraverso cenni sulla 

loro composizione e sulle loro principali caratteristiche meccaniche contenuti nelle “Linee 

guida sul calcestruzzo strutturale” del 1996. 

Nonostante le prestazioni del materiale siano state ampiamente studiate, sono ancora pochi gli 

studi pratici-applicativi riguardanti la progettazione strutturale con questi nuovi e innovativi 

materiali. 

Un aspetto altrettanto importante da valutare riguarda i costi di produzione del 

conglomerato cementizio; infatti i vantaggi derivanti dall’alta resistenza passano in secondo 

piano se il costo di confezionamento è molto alto, cioè se il prezzo maggiore dovuto agli 

additivi (fibre, superfluidificanti, fumo di silice, aggiunte minerali, ecc.) è tale da rendere non 

più economicamente giustificate le alte resistenze raggiunte. Lo sviluppo degli HSC è 

comunque giustificato da evidenti vantaggi economici legati al loro utilizzo; questi possono 

bilanciare i costi necessari per favorire lo sviluppo di nuovi materiali per l’edilizia. 
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Prima di analizzare i vantaggi offerti dagli HSC occorre valutarne i costi, che sono legati 

non solo all’utilizzo di componenti di maggior prezzo (cemento di elevata qualità, 

superfluidificanti, aggregati di maggior resistenza) ma anche a fattori quali ad esempio: 

 

• Costi legati alla ricerca allo sviluppo ed alla promozione di un nuovo materiale; 

• Necessità di adeguare i codici e le norme di progettazione al nuovo materiale; 

• Selezione dei materiali componenti il mix design e controllo accurato delle quantità 

utilizzate; 

• Controllo di qualità in tutto l’arco della produzione con una necessaria formazione del 

personale. 

 

È da ricordare però che gran parte di questi costi sono costi iniziali che quindi potranno essere 

scontati con un largo utilizzo del materiale. Approssimativamente si può ritenere che un 

materiale con una resistenza 4-5 volte superiore al calcestruzzo ordinario possa costare al 

massimo tre volte di più (McCormac, 2001). 

Per rendere proponibile l’utilizzo degli HSC si dovrà quindi confrontare i benefici offerti 

dal materiale. Per valutare l’eventuale vantaggio economico che faccia preferire l’utilizzo di 

HSC rispetto ai materiali tradizionali non ci si deve però limitare ad una semplice analisi dei 

soli costi di realizzazione: non va infatti dimenticato che il costo va calcolato per tutta la vita 

della struttura, comprendendo quindi i costi di manutenzione o il maggior periodo di servizio. 

Occorre inoltre ricordare che gli HSC possono trovare principale applicazione in opere di 

interesse pubblico e per questa ragione vanno considerati anche i vantaggi legati all’utilizzo 

del bene da parte della comunità. Un’opera ad esempio che, grazie all’utilizzo di HSC, può 

essere realizzata in minor tempo o richiede minori interruzioni per la manutenzione è 

senz’altro più “disponibile” per i cittadini. 

 

Tra i maggiori vantaggi legati all’utilizzo degli HSC si possono ricordare: 

 

1. Una riduzione delle dimensioni strutturali legate all’utilizzo di un materiale più resistente 

e con maggiore rigidezza. Questo non solo porta ad aumentare lo spazio disponibile ma 

anche ad una riduzione dei volumi di calcestruzzo utilizzato e quindi di minor tempi 

realizzativi. Elementi strutturali di dimensioni minori comportano una riduzione del peso 

proprio strutturale consentendo vantaggi, ad esempio, nelle opere di fondazione. La 

riduzione del peso risulta particolarmente importante in zone ad elevata sismicità. 
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2. Una riduzione in volume e superficie degli elementi strutturali comporta vantaggi legati a 

minori spese di casseratura e di puntellamento; questi ultimi costi possono rappresentare 

più di un terzo del costo complessivo dell’opera (Mc Cormac, 2001). Inoltre, per gli 

elementi prefabbricati, riducendo le dimensioni diminuiscono i costi legati allo 

stoccaggio, al trasporto ed al posizionamento (Meyer, 1996). 

3. Nella costruzione di edifici di elevata altezza una riduzione delle dimensioni della 

struttura permette evidenti vantaggi in superficie utile disponibile (Nawy, 2001). 

4. Nella costruzione di ponti e viadotti si possono ottenere elementi di luce maggiore grazie 

alla diminuzione del peso proprio ed alla maggiore rigidezza. Questo comporta una 

riduzione degli elementi di supporto (che in genere rappresentano il 50% del costo 

dell’opera). Inoltre l’utilizzo di HSC in strutture miste acciaio-calcestruzzo o calcestruzzo-

calcestruzzo permette di diminuire significativamente il numero delle travi di supporto 

(Myers and Yang, 2001). 

5. Nelle strutture precompresse un maggior modulo elastico accompagnato da minori effetti 

viscosi e di ritiro permette una significativa riduzione delle perdite di precompressione. 

Inoltre nelle strutture a cavi pretesi, l’incremento di ancoraggio che si ottiene adottando 

HSC permette di migliorare il comportamento nelle zone di diffusione della 

precompressione (Nilson, 1997). 

6. Un aspetto tipico degli HSC riguarda il raggiungimento di elevate resistenze già a pochi 

giorni dal getto. Questo comporta la possibilità di caricare la struttura ancora “giovane” 

riducendo significativamente i tempi di costruzione (Nawy, 2001). 

7. Gli HSC hanno una maggior resistenza agli attacchi ambientali (gelo, ambienti acidi, 

attacco da cloruri) con una conseguente maggiore durabilità dell’opera con conseguenti 

minori costi di mantenimento e riparazione. 

8. Una struttura realizzata in HSC ha un miglior comportamento nei confronti dei carichi di 

lunga durata, della fatica e dei carichi dinamici. 

9. La realizzazione di setti resistenti alle azioni orizzontali (sisma o vento) in HSC permette 

consistenti riduzioni nelle dimensioni strutturali con la possibilità di meglio organizzare la 

loro disposizione nella struttura (McCormac, 2001). 

 

Alcune analisi economiche eseguite su edifici di elevata altezza (Nawy, 2001) e su viadotti 

autostradali (Myers J. J., Yumin Yang, 2001) mostrano come per questi tipi di costruzione 

l’utilizzo degli HSC comporti evidenti vantaggi economici tenendo conto del solo costo 

dell’opera, senza considerare le maggiore durabilità delle strutture in HSC. Un aspetto che 
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particolarmente sentito è poi quello legato alla manutenzione e ripristino delle opere in c.a. In 

paesi come gli U.S.A. la riparazione e la ricostruzione di opere come strade di grande transito, 

ponti, aeroporti ed in generale di molte opere pubbliche è attualmente visto come una vera e 

propria emergenza. L’interruzione od il limitato utilizzo di queste opere presuppone costi 

sociali elevatissimi: per questa ragione la possibilità di realizzare opere in tempi brevi e con 

una vita attesa maggiore rappresenta un aspetto importante che sta favorendo lo sviluppo 

degli HSC. 

Esistono però ancora fattori che limitano lo sviluppo degli HSC. Innanzitutto la normativa 

ed i codici per i calcestruzzi HSC sono ancora in fase di studio. Alcuni importanti aspetti nella 

definizione delle proprietà del materiale (ad esempio legami costitutivi, comportamento a 

taglio, aderenza) sono tuttora in discussione. Questo provoca una certa riluttanza da parte del 

progettista nell’optare per l’utilizzo di un HSC (CEB 228,1995). Nello stesso tempo le regole 

comuni della progettazione del cemento armato ordinario non si adattano totalmente agli 

HSC. Le forme e le sezioni tradizionali non sempre si adattano al materiale tradizionale. Ad 

esempio il modulo elastico negli HSC, pur aumentando rispetto ai calcestruzzi tradizionali, 

non cresce proporzionalmente all’aumento di resistenza. Ne consegue che vanno ad esempio 

modificati i rapporti luce-altezza utilizzati comunemente nel predimensionamento degli 

elementi trave. Nello stesso tempo, riducendo le sezioni si può incorrere in problemi legati 

all’instabilità o alla resistenza al fuoco. Quest’ultimo problema può comunque essere risolto 

con adeguati isolamenti (Meda et al, 2002). 

La ricerca deve quindi spostarsi dal materiale alla struttura, occorre suggerire forme e 

tipologie nuove, che consentano di sfruttare appieno alle risorse offerte dai nuovi materiali. 

Altro aspetto importante è legato al fatto che i comuni progettisti non sono adeguatamente 

preparati all’uso degli HSC (Nawy, 2001)  e perciò andrebbero fatti investimenti per 

informare e aggiornare i professionisti. Per applicare al meglio questi nuovi materiali occorre 

innanzitutto avere conoscenze sul comportamento dei materiali: il materiale andrebbe infatti 

progettato per l’uso richiesto, non esiste una sola tipologia di HSC ma si può dire che esista 

uno specifico HSC per ogni specifica applicazione. Questa ottimizzazione non può essere 

affidata solo a esperti in materiali ma va discussa e pianificata dal progettista strutturale. 

Nello stesso tempo diventano importanti aspetti legati al controllo di produzione e 

all’interpretazione di risultati sperimentali che non si limitano alla sola prova di resistenza su 

cilindri, ma che presuppongono prove più complesse di caratterizzazione del materiale. 

 In questo contesto, nel presente lavoro si intendono effettuare studi preliminari allo scopo 

di ottimizzare l’utilizzo di calcestruzzi HSC nella progettazione di elementi strutturali in 
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calcestruzzo armato. La tesi include una ricerca bibliografica ispirata soprattutto alle linee 

guida sui calcestruzzi ad alta resistenza e indicante le caratteristiche intrinseche degli stessi.  

 In particolare, la prima parte della tesi riguarda uno studio teorico sull’influenza della 

resistenza del calcestruzzo nel dimensionamento di elementi strutturali in C.A., verificando 

(elemento per elemento) l’economicità in termini di risparmio di area della sezione di 

calcestruzzo e di superficie casseri susseguente all’utilizzo di calcestruzzi sempre più 

resistenti. 

In questa prima parte si sono trattati i più comuni elementi strutturali quali le travi, i pilastri 

ed i solai. 

Per quanto riguarda le travi si è cercata una soluzione in forma chiusa che esprimesse l’area 

della sezione in funzione della resistenza meccanica a compressione, naturalmente fissando 

dei vincoli opportunamente scelti in modo che non influenzassero il risultato finale. Si sono 

trattate nella stessa maniera anche i pilastri. 

 Nella seconda parte della tesi si sono considerate alcune possibili applicazioni 

strutturali di calcestruzzi HSC, verificando sempre la convenienza economica derivante 

dall’utilizzo di questi ultimi in sostituzione dei calcestruzzi a resistenza meccanica ordinaria. 

In particolare si è analizzato un semplice edificio multipiano in calcestruzzo armato ed un 

sovrappasso autostradale costituito da travi precompresse in c.a. progettati con diversi tipi di 

calcestruzzo. Inoltre, si è affrontato il progetto ed il collaudo di un ponte destinato al traffico 

pesante realizzato a Lumezzane, in provincia di Brescia; questa esperienza costituisce la 

prima applicazione dell’HSC in un ponte aperto al traffico poche ore dopo il getto e mette in 

evidenza una ulteriore prestazione che il calcestruzzo HSC può offrire: l’elevata resistenza 

meccanica alle brevi stagionature. 
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CAPITOLO 2 

2. RICERCA BIBLIOGRAFICA 

2.1. OGGETTO E SCOPO 

IL presente capitolo ha come obiettivo quello di fornire una panoramica generale sugli HSC; 

in una prima parte definendone le caratteristiche: i materiali componenti, la durabilità, le 

proprietà meccaniche, il comportamento all’incendio; successivamente analizzando alcuni 

esempi di applicazione di tali innovativi calcestruzzi. 

In particolare, si sono considerate le prescrizioni contenute nelle “Linee guida su 

calcestruzzi strutturali ad alta resistenza” emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici nel 2002. Tale documento completa quanto contenuto nelle “Linee guida sul 

calcestruzzo strutturale” (Linee Guida, 1996)  che tratta al punto 8 “II calcestruzzo 

strutturale ad alte prestazioni e ad alta resistenza”. 

Al punto citato, infatti, vengono trattati i calcestruzzi con resistenza Rck > 55, sino a 115 

N/mm2, definendo una prima categoria con 55 < Rck ≤ 75 N/mm2 – Calcestruzzo ad alte 

prestazioni (nel seguito indicato con AP) ed una seconda categoria con 75 <  Rck ≤ 115 

N/mm2 – Calcestruzzo ad alta resistenza (nel seguito indicato con AR). 

Le stesse Linee-guida precisano che la progettazione con l’impiego di calcestruzzi AR 

deve comprendere la modellazione del materiale ed una adeguata giustificazione delle regole 

di calcolo adottate. Per la progettazione con impiego di calcestruzzi AP, invece, le presenti 

linee guida in più punti fanno riferimento a norme tecniche valide per calcestruzzi con Rck ≤ 

55 N/mm2 (calcestruzzi a resistenza normale, nel seguito indicati con NR). 

Chiaramente le Linee-guida tengono conto dei più recenti documenti normativi europei, tra 

cui i codici CEB-FIB ed EC. 

2.1.1. Campo di Applicazione 

Le prescrizioni delle linee guida si applicano alle opere in c.a. e c.a.p. realizzate con 

calcestruzzi ad alta resistenza, 75 < Rck ≤ 115 N/mm2. 
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2.1.2. Definizioni 

Si riportano di seguito le definizioni adottate dalle Linee-Guida: 

 

• Calcestruzzo ordinario o normale o a resistenza normale (NR) : conglomerato cementizio 

caratterizzato in generale da rapporto acqua/cemento maggiore di 0,45 e con resistenza 

caratteristica cubica non superiore a 55 N/mm2. 

 

• Calcestruzzo ad alte prestazioni : conglomerato cementizio caratterizzato in generale da 

rapporto acqua/cemento minore di 0,45 e con resistenza caratteristica cubica non superiore 

a 55 N/mm2 e inferiore a 55 N/mm2. 

 

• Calcestruzzo ad alta resistenza : conglomerato cementizio caratterizzato in generale da 

rapporto acqua/cemento minore di 0,35 e con resistenza caratteristica cubica non superiore 

a 75 N/mm2 e inferiore a 115 N/mm2. 

 

• Additivo : prodotto (fluidificante, superfluidificante, ritardante, viscosizzante ecc.) 

generalmente organico, liquido o in polvere, che, introdotto in piccola quantità 

nell’impasto, induce particolari modifiche al calcestruzzo fresco o indurito. 

 

• Aggiunta minerale : materiale inorganico idraulicamente attivo (loppa granulata di 

altoforno) o reattivo verso l’idrossido di calcio (ceneri volanti, argille calcinate, pozzolane 

naturali, microsilice, silice precipitata), che interviene sulle caratteristiche fisico-

meccaniche e sulla durabilità del calcestruzzo. Esistono anche aggiunte inerti (filler 

calcareo). 

In generale le aggiunte agiscono sulla lavorabilità, sul tempo di presa, sullo sviluppo della 

resistenza meccanica e sulla resistenza all’attacco chimico. 

 

• Aggregato : componente del calcestruzzo costituito da elementi lapidei di varia pezzatura, 

naturali o frantumati, aventi forma e dimensioni consone alla confezione e al tipo di 

calcestruzzo : per i calcestruzzi AR sono in genere preferibili dimensioni piccole, per 

limitare la probabilità di difetti. 
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• Cemento : materiale inorganico finemente macinato, che, miscelato con l’acqua, forma 

una pasta semifluida, caratterizzata nel tempo da presa e indurimento per effetto di 

reazioni e processi di idratazione. 

 

• Acqua totale : è la somma dell’acqua di impasto e di quella presente negli altri 

componenti. 

 

Ciò premesso, occorre dire che nei capitoli successivi non si farà più distinzione tra 

calcestruzzi AP e AR, ma si utilizzerà solo la dicitura HSC (High Strength Concrete) 

riconosciuta a livello internazionale.  

 

2.2. MATERIALI E COMPONENTI 

2.2.1. Introduzione 

Il riferimento è all’impiego dei calcestruzzi strutturali, aventi resistenza caratteristica cubica  

75 N/mm2 < Rck ≤ 115 N/mm2, ottenuti utilizzando i materiali ordinari e la tecnologia 

convenzionale di produzione, di posa in opera e di stagionatura. 

È attualmente possibile raggiungere resistenze nell’intervallo di 130-140 N/mm2 senza il 

ricorso  all’impiego di aggregati particolari, alla costipazione effettuata mediante alte 

pressioni e/o a processi speciali di stagionatura ad alta temperatura. 

In Italia, l’impiego di calcestruzzi ad alta resistenza è ammesso previo esame e valutazione da 

parte del Consiglio Superiore dei LL.PP., al quale dovrà essere presentata la documentazione 

di progetto comprendente: 

a) la modellazione del materiale operata sulla base di specifica documentazione teorica e 

sperimentale; 

b) una trattazione circostanziata a giustificazione delle regole di calcolo adottate; 

c) le procedure da seguire nella realizzazione delle strutture; 

d) il piano di assicurazione della qualità, nel quale debbono essere elencati nel dettaglio: 

- le caratteristiche dell’impasto fresco ed indurito da controllare; 

- le modalità e la frequenza dei controlli; 

- la provenienza e le certificazioni dei materiali componenti; 

- i provvedimenti da adottare nel caso di deviazioni dai valori ammissibili o richiesti; 

- i responsabili autorizzati a prendere le decisioni finali; 
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- il laboratorio responsabile delle prove. 

I calcestruzzi HSC sono caratterizzati da basso rapporto acqua/legante (a/l), da alto dosaggio 

di legante, dall’impiego di aggiunte minerali attive (fumo di silice, ceneri volanti, loppa di 

altoforno macinata, argille calcinate, quali il metacaolino, e pozzolane naturali) e di additivi 

chimici superfluidificanti, spesso combinati con i ritardanti (Tab.2.1). 

 

 

Tab. 2.1: Aggiunte ed additivi tipici di un calcestruzzo ad alta resistenza (Linee Guida,2002). 

 

Il dosaggio di legante varia da 400 a 550 kg/m3 e rappresenta il totale del cemento Portland 

più le aggiunte minerali attive. Il rapporto a/l è generalmente nell’intervallo 0,25-0,35 ma 

sono stati prodotti impasti con rapporto inferiore a 0,25; spesso al rapporto a/l si abbina quello 

fra acqua e cemento Portland, a/c. 

Affinché ai bassi valori del rapporto a/l il legante possa essere omogeneamente disperso 

nell’impasto, è indispensabile l’uso di un efficace superfluidificante. Inoltre, quando 

l’abbassamento al cono dell’impasto fresco (“slump”, indice della lavorabilità) decade così 

velocemente da compromettere la regolarità delle operazioni di trasporto e posa in opera, il 

problema è di frequente risolto con l’impiego di ritardanti e programmando i tempi di 

aggiunta degli additivi. 

Poiché non è ancora possibile basare la progettazione degli impasti sulle caratteristiche dei 

materiali componenti, né sono del tutto accettabili le regole seguite nella progettazione degli 

impasti di calcestruzzo a resistenza normale, i materiali e i rapporti di composizione per un 

HSC sono scelti sulla base di prove di laboratorio. 
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Lo studio degli impasti di prova per la determinazione dei rapporti ottimali richiede lavoro 

sperimentale. Nella scelta dei materiali localmente disponibili (cemento, aggregato, aggiunte 

minerali, additivi) l’obiettivo è la ricerca dei componenti che manifestino il massima di 

compatibilità. Tale compatibilità può essere valutata (a) attraverso la “resa” di resistenza 

meccanica a compressione (cioè la resistenza per unità di peso di cemento, o di legante, ad 

una assegnata stagionatura), e/o (b) in termini di slump, e di mantenimento di un dato livello 

di slump per un prefissato periodo di tempo. 

Per la resistenza a compressione si può fare riferimento sia alla stagionatura standard di 28 

giorni, sia a stagionature anticipate a 1, 3, 7 giorni o ritardate a 56 e 90 giorni. 

La compatibilità tra i componenti dell’impasto non è garantita solo dalla loro rispondenza alle 

norme di accettazione, essendo questa una condizione necessaria ma non sufficiente perché la 

resa di resistenza per kg di cemento (o di legante) risulti ottimale o perché la lavorabilità 

desiderata possa essere ottenuta e mantenuta per il tempo prefissato. 

Individuati i materiali ed i rapporti ottimali di composizione, occorre accertare che i risultati 

di laboratorio possono essere riprodotti nella particolare situazione di cantiere, e soltanto dopo 

che tutte le procedure siano state definite si compila il dettaglio del piano di assicurazione 

della qualità. 

Dai dati della letteratura si desume che nell’applicazione dei metodi standard di prova sugli 

HSC è consigliabile, ai fini della riproducibilità dei risultati, assumere specifiche più 

restrittive e accorgimenti più stringenti rispetto a quanto raccomandato dai metodi standard. 

A differenza di quanto avviene per il calcestruzzo standard di resistenza ordinaria, è stato 

constatato che per ottenere una soddisfacente riproducibilità è necessario che nelle prove di 

resistenza a compressione le tolleranze relative alle dimensioni dei provini siano più strette e 

che nelle prove di resistenza a flessione i provini siano umidificati fino alla fine della prova. 

Pertanto viene raccomandato che le modalità di prova, sia per la parte codificata dalle norme, 

sia per le eventuali variazioni concordate di volta in volta, siano rigorosamente osservate. 

Affinché lo standard richiesto possa essere effettivamente raggiunto occorre quindi: 

a) che i tecnici di laboratorio abbiano acquisito esperienza nel settore degli HSC; 

b) che le apparecchiature utilizzate siano di adeguata capacità e di corretto funzionamento; 

Il comportamento meccanico degli HSC è per alcuni aspetti differente da quello del 

calcestruzzo normale. Le differenze hanno origine dalla notevole diversità delle due 

microstrutture. Perciò le proprietà meccaniche dell’HSC non possono essere dedotte per 

estrapolazione da quelle del calcestruzzo normale, né è coretto applicare tout-court le 
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relazioni tra la resistenza a compressione e le altre proprietà meccaniche così come sono state 

sviluppate per i calcestruzzi normali. 

Pertanto le linee-guida raccomandano di procedere alla misura diretta di tutte le proprietà di 

rilevanza progettuale, in particolare modulo di elasticità, resistenza a trazione per flessione o 

per spacco, curva σ-ε. 

Le principali differenze microstrutturali tra un calcestruzzo normale di rapporto a/c 0,5-0,6 ed 

uno HSC di rapporto a/c 0,25-0,35 possono essere così riassunte in Tab.2.2: 

 

 
Calcestruzzo ordinario 

Rck ≤ 35 N/mm2 
 

 
Composizione 

 
Calcestruzzo ad alta resistenza 

55 < Rck ≤ 115 N/mm2 

 
32,5-42,5 

 
270-350 

 
≥0,50 

 
non usuale 

 
- 
 

 
Portland (classe di resistenza) 

 
Dosaggio kg/m3 

 
Rapporto a/c 

 
Superfluidificante 

 
Microsilice/cemento 

 
52,5-42,5 

 
350-550 

 
0,45-0,25 

 
indispensabile 

 
5-10% 

 
Ben distinta 

 
Interfaccia matrice legante/aggregato 

grosso o zona di transizione 
 

 
Poco o nulla distinguibile dalla matrice 

legante indisturbata 

 
50 µm 

 
 

alta, aumenta con rapporto a/c 
 

aumenta con rapporto a/c 
 
 

alta, aumenta con la porosità 
capillare, con lo spessore e con la 

difettosità della zona di transizione 
 
non confrontabile con la resistenza della 
roccia che costituisce l’aggregato grosso 

 

 
Spessore medio della zona di 

transizione 
 

Porosità capillare 
 

Diametro medio dei pori capillari 
 
 

Permeabilità 
 

 
 

Resistenza meccanica della matrice 
legante 

 
Sottile o praticamante assente 

 
 

Da bassa a molto bassa 
 

Capillari grandi e medi assenti 
 
 

Da bassa a molto bassa 
 
 

 
Confrontabile con la resistenza della 

roccia che costituisce l’aggregato grosso

 

Tab. 2.2: Confronto fra tipici calcestruzzi ordinari (Rck≤35 N/mm2) e calcestruzzi AP e AR (Rck≥55 

N/mm2)(Linee Guida,2002). 

 

Nel calcestruzzo di elevato rapporto a/c la microstruttura della matrice legante è caratterizzata 

da una elevata porosità capillare e dalla presenza di una zona di interfaccia con l’aggregato 

grosso (spessore medio 50 µm), che differisce dalla matrice indisturbata (lontano 

dall’aggregato) per composizione, morfologia e densità (si veda Tab.2.3.). 
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Tab. 2.3: Caratteristiche microstrutturali dell’interfaccia matrice legante/aggregato grosso nei calcestruzzi NR 

(Linee Guida,2002) . 

 

 

Fig. 2.1: Zona di transizione all’interfaccia pasta cementizia-aggregato (LCPC-Laboratoire Central Des Ponts 

et Chaussèes,1996). 

 

La zona d’interfaccia, anche denominata zona di transizione, si distingue per la maggiore 

dimensione media dei pori e per la presenza, nella fascia contigua all’aggregato, di cristalli, 

orientati e ben sviluppati, di idrossido di calcio (portlandite) e di bastoncini di 

trisolfoallumunato idrato (ettringite) (Fig.2.1.). 
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A causa della notevole difettosità della zona di transizione vi è poco trasferimento di carico 

tra la matrice legante e aggregato, e di conseguenza le proprietà dell’aggregato non 

influiscono in modo significativo su quelle della matrice legante. 

Quest’ultima rappresenta l’anello debole del sistema e quindi da sola caratterizza il 

comportamento meccanico del materiale. Pertanto il calcestruzzo normale può essere visto 

come un materiale, costituito da inclusioni molto rigide e resistenti (l’aggregato) e da una 

matrice assai deformabile e porosa (la malta cementizia). Esercitando tuttavia l’aggregato un 

effetto di contenimento quasi isotropo sulla malta (almeno in compressione), si può dire che a 

livello macroscopico il comportamento del calcestruzzo sia assimilabile a quello di un 

materiale elastico-lineare-omogeneo-isotropo (per stati tensionali e deformativi abbastanza 

bassi), in cui tutte le proprietà meccaniche (ad esempio modulo elastico e resistenza a 

trazione) dipendono dalla resistenza a compressione, attraverso leggi semplici. 

A maggior ragione può essere considerato elastico-lineare-omogeneo-isotropo l’HSC, in cui, 

grazie alle ottime qualità della malta cementizia (compatta, rigida e resistente), non vi sono 

rilevanti differenze di proprietà meccaniche fra malta e aggregato, al punto che il 

comportamento elastico-lineare in compressione si mantiene anche per stati tensionali e 

deformativi piuttosto alti (fin quasi alla soglia di resistenza a compressione). Il trasferimento 

di carico fra matrice ed aggregato grosso è facilitato dalla minore difettosità ed estensione 

della zona di transizione, la quale tende addirittura a scomparire, quando parte del cemento è 

sostituito da fumo di silice. 

Mentre le proprietà del calcestruzzo normale sono influenzate solo da quelle della malta, nel 

calcestruzzo ad alta resistenza giocano ruoli importanti sia la malta che l’aggregato: la 

resistenza a compressione aumenta al diminuire del rapporto a/c fino a quando la resistenza 

allo schiacciamento dell’aggregato non diventi l’anello debole del sistema. A questo punto 

per aumentare ulteriormente la resistenza a compressione attraverso la riduzione del rapporto 

a/c occorre cambiare aggregato ed usarne uno più resistente. 

A tal proposito si può dire che per impasto con rapporti a/c eguali a 0,6 e a 0,3, le differenze 

microstrutturali sono nette; nell’intervallo da 0,5 a 0,35 il passaggio dall’una all’altra 

situazione evolve in maniera abbastanza continua. Certo è che la presenza del fumo di silice 

migliora decisamente la microstruttura, soprattutto all’interfaccia aggregato-pasta di cemento. 

2.2.2. Cemento 

L’esperienza attuale si basa sull’impiego dei cementi Portland tipo I (UNI-EN 197/1), classe 

di resistenza 52,5 e 42,5. 
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Le caratteristiche del cemento determinanti per le proprietà di resistenza meccanica del 

calcestruzzo indurito sono: il contenuto di silicati, il rapporto in massa tra silicato bicalcico, e 

la finezza di macinazione. 

Il silicato tricalcico si idrata rapidamente liberando una notevole quantità di calore, mentre il 

silicato si idrata più lentamente e di conseguenza il rilascio di calore di idratazione avviene 

entro un esteso intervallo di tempo. Pertanto  i cementi ad alto contenuto di silicato tricalcico 

permettono un rapido guadagno di resistenza., e ciò provoca, nel caso di elementi strutturali di 

grande sezione (basso rapporto superficie esposta/volume), una sensibile crescita della 

temperatura che può raggiungere e superare i 50°C. Al contrario un cemento che contenga 

sostanziali quantità di silicato bicalcico sviluppa resistenza più lentamente, raggiungendo 

resistenze finali altrettanto soddisfacenti, ma la punta della temperatura nel corso 

dell’idratazione risulterà senz’altro inferiore. 

Tuttavia, raramente la temperatura massima raggiunta rappresenta un problema, in quanto gli 

HSC sono caratterizzati da rapporti acqua/cemento molto bassi e quindi la quantità di 

cemento coinvolta nell’idratazione trova un limite nella poca acqua disponibile. 

Di maggiore interesse pratico è invece il gradiente di temperatura fra centro e periferia 

dell’elemento strutturale, in quanto la superficie del getto è di solito a temperatura molto più 

bassa. 

Si ritiene che il rischio di fessurazione causata da raffreddamento differenziale sia minimo 

quando il gradiente termico non supera i 20°C/m. 

Lo sviluppo della resistenza meccanica iniziale è anche favorito dalla finezza di macinazione 

del cemento, perché all’aumentare della sua superficie specifica aumenta la velocità di 

reazione con l’acqua. 

In generale i cementi Portland della classe 52,5 sono caratterizzati da un alto contenuto di 

silicato tricalcico e da una maggiore finezza di macinazione; il loro impiego non ha 

alternativa quando si richiede elevata resistenza meccanica alle stagionature di 1-3 giorni. 

Per i cementi Portland di classe 42,5, il contenuto in silicati totali e silicato tricalcico e la 

finezza di macinazione variano, a seconda della provenienza, entro intervalli meno ristretti 

rispetto a quanto avviene per i cementi Portland della classe 52,5. 

Nello studio degli impasti di prova, una fase laboriosa è la scelta dell’abbinamento cemento 

Portland-superfluidificante in quanto occorre garantire il massimo di compatibilità. 

Tale proprietà è valutata in base al dosaggio di additivo necessario ad ottenere una data 

fluidità e a conservarla per un periodo di tempo sufficiente per il corretto svolgimento della 

posa in opera. 
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La compatibilità fra cemento Portland e superfluidificante è anche di interesse per l’economia 

del calcestruzzo: l’additivo è sì componente indispensabile, ma aumenta i costi effettivi del 

calcestruzzo. 

Il modo di interazione tra cemento ed additivi è piuttosto complesso e non è del tutto chiarito. 

Numerosi sono i parametri chimici e fisici che controllano l’efficacia dell’abbinamento: del 

cemento sono importanti la velocità di rilascio di ioni Ca2+ e SO4
2- nell’acqua dell’impasto, e 

la reattività dell’alluminato tricalcico; dell’additivo interessa il grado di attività e il contenuto 

di sostanza attiva nel formulato. 

La velocità di rilascio degli ioni Ca2+ e SO4
2- dipende dalla forma di solfato di calcio 

contenuto nel cemento e dall’eventuale presenza di solfati alcalini del clinker. Questi ultimi, 

altamente solubili nell’acqua, si formano durante il processo di cottura del clinker, per 

reazione tra gli ossidi alcalini e l’anidride solforica derivante dall’ossidazione dello zolfo 

presente nel combustibile. 

La reattività dell’alluminato di calcio C3A è intesa con riferimento alla formazione del 

trisolfo-alluminato, e dipende dalla finezza di macinazione e dalla forma cristallina dello 

stesso alluminato di calcio. 

Quando la velocità di rilascio degli ioni Ca2+ e SO4
2-  non è adeguata alla reattività 

dell’alluminato, i gruppi solforici del superfluidificante interagiscono con l’alluminato stesso 

e di conseguenza una parte dell’additivo non è più disponibile per permettere il 

raggiungimento della lavorabilità desiderata.  

L’uso di cementi Portland a basso contenuto di alluminato o il posticipo in fase di impasto 

dell’aggiunta di additivo non risolvono il problema della compatibilità. I cementi Portland del 

tipo sopra menzionato sono ad alto tenore di fase ferrica e la loro velocità di indurimento non 

risulta adeguata per un HSC; ricorrere all’aggiunta dell’additivo (dopo una prima fase di 

mescolamento) aumenta la probabilità di errore nei dosaggi dell’acqua e dell’additivo, oltre a 

complicare l’operazione di impasto. 

Nella situazione descritta appare indispensabile che la composizione e la finezza del cemento, 

così come il suo grado di reattività e il contenuto dell’additivo nel formulato, siano, per 

quanto possibile, uniformi durante il corso della fornitura. 

2.2.3. Aggiunte Minerali Attive 

Le aggiunte minerali attive impiegate con successo nella produzione di HSC sono il fumo di 

silice, le ceneri volanti, le argille calcinate (ad esempio il metacaolino), le pozzolane naturali e 

la loppa granulata di altoforno finemente macinata. Fumo di silice e ceneri volanti sono 
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dotate, nell’ordine, di spiccata e moderata attività pozzolanica; la loppa granulata di altoforno 

è al riguardo meno attiva, ma possiede discrete proprietà idrauliche, definite latenti perché si 

manifestano soltanto in ambiente alcalino. 

In linea generale l’efficacia di un’aggiunta minerale destinata a sostituire parte del cemento in 

un calcestruzzo ad alta resistenza va valutata in riferimento al modo e alla intensità di azione 

del fumo di silice. I parametri alla base del confronto sono la granulometria, il contenuto e la 

reattività della fase attiva. La granulometria è parametro effettivo di confronto soltanto se le 

particelle sono piccole al punto di potersi inserire negli spazi vuoti tra i granuli di cemento. La 

reattività è intesa come capacità di reagire più o meno velocemente con l’idrossido di calcio, 

separato durante l’idratazione del cemento, per formare composti cementanti. 

Il fumo di silice presenta al massimo grado le tre caratteristiche sopra citate, mentre le altre 

due aggiunte sono poco o nulla efficaci come riempitivi (filler) nel senso sopra indicato. 

Questa loro insufficienza è in pratica superata usandole in miscela con il fumo di silice. 

Studi recenti suggeriscono che un sostituto valido del fumo di silice è il metacaolino, che si 

ottiene per decomposizione termica della caolinite nell’intervallo 500-600°C. la fase attiva del 

metacaolino è un solido a struttura disordinata, composto di silice e allumina, di elevata 

reattività verso  l’idrossido di calcio, con il quale reagisce formando un silico-alluminato di 

calcio idrato, dotato di proprietà leganti. Se ottenuto da caolinite pura, il metacaolino è di 

colore bianco e in tal caso ha il vantaggio, rispetto al fumo di silice, di poter essere usato nella 

produzione di calcestruzzo bianco AR. Al presente, la disponibilità di metacaolino è limitata e 

non esistono dati certi sul suo costo. 

2.2.4. Fumo di Silice e Microsilice 

È il sottoprodotto della fabbricazione del silicio e delle leghe ferro-silicio. Si presenta in 

forma di particelle sferiche, diametro variabile da meno di 0,1 µm a 1-2 µm, di colore 

tendente al grigio e costituente la silice amorfa (85-98%) molto reattiva. Il diametro medio 

delle particelle è di circa cento volte inferiore a quello delle particelle di cemento; l’area 

superficiale specifica misurata mediante adsorbimento con azoto varia tipicamente da 15.000 

a 25.000 mq/kg. Il peso specifico è 2200 kg/m3, la densità in mucchio può variare da 160 a 

320 kg/m3. E’ disponibile in polvere (così come raccolta sui filtri), in sospensione acquosa al 

50% oppure in forma di polvere addensata con peso in mucchio di 400-500 kg/m3. 

All’aumentare del peso unitario il trasporto diventa meno oneroso e la manipolazione meno 

problematica; l’utilizzo della sospensione acquosa richiede l’uso di apparecchiature speciali. 
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Non è del tutto vero, come molti ritengono, che per  ottenere un HSC sia indispensabile usare 

fumo di silice. Quanto finora acquisito, sia nella pratica costruttiva  che negli studi di 

laboratorio, indica che si possono raggiungere resistenze di 90-100 N/mm2 (e a volte oltre) 

anche in assenza di fumo di silice. E’ invece innegabile che l’impiego di fumo di silice 

costituisca il mezzo più semplice per conseguire la resistenza e la lavorabilità desiderata, e il 

modo più efficace per ridurre la permeabilità dell’impasto indurito (Fig. 2.2). 

 

 

Fig. 2.2: Effetti dell’introduzione del fumo di silice per ottenere resistenze a compressione superiori a 80 

N/mm2(Aitcin P.C.,1998). 

 

Gli effetti peculiari che distinguono il fumo di silice dagli altri tipi di aggiunta sono 

sostanzialmente da attribuire alla sfericità e finezza delle particelle che, se adeguatamente 

deflocculate mediante un appropriato dosaggio di superfluidificante, si disperdono 

uniformemente nell’impasto disponendosi nei vuoti tra le particelle di cemento. Pertanto 

migliora l’impaccamento generale e in particolare quello all’interfaccia con l’aggregato. I dati 

di laboratorio e della pratica costruttiva hanno mostrato che se l’aggiunta di fumo di silice 

scende al di sotto del 5% in massa sul cemento, l’impaccamento risultante è insufficiente; 

quando vi è troppo fumo di silice, oltre il 15%, i vuoti tra le particelle di cemento non sono 

sufficienti ad accoglierlo tutto. Ricordando che il costo del fumo di silice è 5-10 volte 

maggiore di quello del cemento, occorre evitare ogni spreco; normalmente il contenuto tipico 
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per conseguire il massimo beneficio in termini di resistenza e di durabilità (uguale bassa 

permeabilità) è 8-10%, in massa sul cemento. 

Percentuali maggiori comportano soprattutto un aumento del rapporto costo-benefici poiché 

l’incremento delle proprietà desiderate risulta limitato o marginale. 

Nella sua funzione di aggiunta per eliminare i vuoti più fini, il fumo di silice comporta 

numerosi effetti positivi: 

1) Diminuzione dell’adesività, e miglioramento della coesività e della fluidità della pasta del 

calcestruzzo fresco. 

2) Diminuzione drastica dell’essudazione dell’acqua (bleeding) sia in superficie che 

all’interno. 

3) Separazione dell’idrossido di calcio in cristalli dispersi perché le piccole particelle di 

fumo di silice agiscono da centri di germinazione (questo effetto mantiene alta la velocità 

di reazione pozzolanica e accelera l’idratazione dei silicati di calcio nel cemento). 

4) Eliminazione quasi totale della discontinuità microstrutturale rappresentata dalla zona di 

transizione all’interfaccia con l’aggregato grosso. 

5) Miglioramento complessivo dell’aderenza pasta-aggregato con maggiore collaborazione 

statica fra le due fasi (a questo risultato contribuiscono la formazione di cristalli di 

idrossido di calcio più piccoli, la migliore reazione pozzolanica e il migliore 

impaccamento della frazione particellare fine). 

6) Miglioramento netto dell’omogeneità microstrutturale della matrice legante lontano 

dall’aggregato, con porosità costituita da pori molto fini. 

L’eliminazione, totale o quasi, della zona di transizione e l’affinamento dei pori determinano 

un significativo aumento della resistenza a compressione a tutte le stagionature, e una netta 

diminuzione della permeabilità. Il massimo incremento della resistenza a compressione, 

mediamente valutabile nel 20-25%, è raggiunto tra 7-28 giorni, periodo nel quale la silice 

aggiunta è consumata nella reazione con l’idrossido di calcio. In assenza di fumo di silice, lo 

stesso impasto difficilmente raggiungerebbe resistenza a compressione maggiore di 80-85 

N/mm2. 

Con la caduta della permeabilità, migliora decisamente la durabilità ai solfati, alle acque 

dilavanti e alla carbonatazione, e aumenta di alcune volte la resistenza alla penetrazione degli 

ioni cloruro, mentre la durabilità ai cicli di gelo-disgelo è tuttora oggetto di controversia in 

relazione alla necessità o meno di incorporare aeranti. 
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Considerata l’incidenza del fumo di silice e degli additivi sul costo del calcestruzzo, la ricerca 

del rapporto ottimale costo-benefici attraverso lo studio accurato degli impasti e la conferma 

sperimentale sono una necessità. 

2.2.5. Ceneri Volanti e Loppa Granulata d’Altoforno 

La sostituzione di una parte del cemento Portland con cenere volante o loppa granulata 

d’altoforno macinata ha effetti positivi ai fini del controllo della reologia del calcestruzzo 

fresco e della fessurazione di origine termica, mentre si riflette negativamente sullo sviluppo 

della resistenza iniziale. Le due aggiunte minerali costano meno del cemento e, permettendo 

di ridurre la quantità di additivi necessaria per il controllo reologico, sono vantaggiosi per 

l’economia del calcestruzzo. Durante le ore iniziali subito dopo l’impasto la cenere volante e 

la loppa granulata agiscono principalmente da diluenti del cemento a causa della loro bassa 

reattività. 

L’effetto diluente si traduce in una riduzione della quantità di solido idratato presente 

nell’unità di volume della pasta legante e quindi in un più lento decadimento della lavorabilità 

(slump). Ciò permette di controllare la reologia dell’impasto con una quantità minore di 

additivi. 

Sia l’idratazione della loppa che le reazioni pozzolaniche della cenere volante sono 

accompagnate da modesto sviluppo di calore. Ne segue un limitato innalzamento di 

temperatura del calcestruzzo durante l’idratazione del cemento Portland, grazie anche alla 

lenta reattività di loppa e ceneri volanti. 

Pertanto, quando si ritiene concreto il rischio che in un elemento strutturale possano insorgere 

gradienti termici di entità tale da generare fessurazione, la sostituzione di parte del cemento 

con aggiunte minerali attive costituisce un’opzione economicamente valida alla scelta di un 

cemento Portland a più basso sviluppo di calore e all’uso di acqua raffreddata per abbassare la 

temperatura del calcestruzzo fresco. 

La bassa reattività dell’aggiunta minerale rallenta inevitabilmente lo sviluppo della resistenza 

iniziale. Di questo occorre tenere conto per la valutazione preventiva del tempo di disarmo dei 

getti e dell’età alla quale il calcestruzzo raggiunge la resistenza desiderata, tempo ed età che 

possono non coincidere, l’uno con quanto prescritto dal costruttore, l’altra con quanto assunto 

dal progettista. 

L’andamento della resistenza iniziale può essere modificato riducendo il rapporto a/c, 

diminuendo la percentuale di aggiunte e/o aumentando la loro finezza durante la macinazione. 

Naturalmente ognuno di questi interventi comporta una riduzione del beneficio economico. 
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Se si costruisce in condizioni di temperatura ambientale in cui la velocità di idratazione del 

cemento Portland sia rallentata in modo significativo, i problemi derivanti dal forte 

rallentamento nello sviluppo della resistenza iniziale richiedono soluzioni appropriate alla 

specifica situazione operativa. 

CENERI VOLANTI 

Le ceneri volanti sono costituite dal solido particellare separato dai fumi di combustione delle 

centrali termiche di potenza, alimentate a polverino di carbone. Sono costituite da una 

frazione attiva di particelle sferiche vetrose, associata a quantità variabili di fasi cristalline e di 

residuo carbonioso. 

La qualità di una cenere volante come aggiunta minerale dipende dal tipo di carbone, dalle 

caratteristiche della caldaia e dalle procedure di combustione. 

Considerato il numero e la specificità dei fattori coinvolti, nonché la possibilità che situazioni 

contingenti influiscano sulla storia termica del materiale, le caratteristiche delle ceneri volanti 

possono variare entro limiti molto ampi, in relazione sia alla loro provenienza, sia  

all’omogeneità del materiale nell’ambito della stessa partita. Occorre perciò cautela nel 

generalizzare le proprietà delle ceneri volanti. 

La rispondenza alle norme è condizione necessaria ma non sufficiente di selezione. È 

indispensabile un’accurata valutazione della resa in resistenza meccanica attraverso la 

preparazione di un certo numero di miscele a diverso dosaggio cenere/cemento, in modo da 

ottenere una curva che permetta di scegliere il dosaggio ottimale. Ai fini della riproducibilità 

dei risultati è perciò fondamentale che la cenere scelta in base alle prove sugli impasti sia un 

campione effettivamente rappresentativo del materiale  approvvigionato nel corso della 

costruzione. 

Al riguardo è opportuno assicurarsi che il campione studiato provenga da un deposito di 

volume adeguato all’entità della fornitura. 

I requisiti chimici e fisici, nonché le procedure per il controllo di qualità delle ceneri da 

utilizzare nella produzione dei cementi di miscela e del calcestruzzo,sono oggetto della norma 

UNI-EN 450. 

Parametri importanti di valutazione sono al perdita al fuoco (che è indicativa del contenuto di 

residuo carbonioso), la granulometria e il grado di attività pozzolanica. 

Porosità e potere assorbente sono le caratteristiche per le quali il residuo carbonioso sottrae 

all’impasto fresco acqua e additivi di natura organica, in particolare aeranti. Con la sottrazione 
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di acqua la lavorabilità diminuisce e di conseguenza aumenta l’acqua necessaria per ottenere 

una data lavorabilità. 

Sono invece fattori di riduzione della domanda di acqua (acqua necessaria per garantire la 

lavorabilità) la forma sferoidale delle particelle e il fatto che nelle fasi iniziali del processo di 

idratazione la cenere agisca principalmente come diluente del cemento. 

La UNI-EN 450 stabilisce che la perdita al fuoco non deve essere maggiore del 5% della 

massa. Tuttavia a causa della datazione delle centrali termoelettriche, del volume di ceneri 

prodotte e di altri fattori, si possono accettare, su scala nazionale, ceneri volanti con perdita al 

fuoco fino al 7%. Va osservato però che le norme ACI 363 R – 92 raccomandano per gli HSC 

la scelta di ceneri con perdita al fuoco non superiore al 3%. 

Per essere di granulometria appropriata ai fini della domanda di acqua e del grado di attività 

pozzolanica, la percentuale in massa del residuo dopo setacciatura umida sul setaccio di 

maglia 0,045 mm non deve superare il 40% della massa iniziale. Il valore della finezza non 

deve variare di 10 punti percentuali rispetto al valore medio, che viene calcolato in base al 

numero di prove riferite ad un dato periodo di produzione (UNI-EN 450 punto 6.2). 

Il grado di attività pozzolanica ha riflessi sullo sviluppo sia della resistenza iniziale, che di 

quella finale, così come sulla durabilità agli attacchi chimici. Entro certi limiti la reattività può 

essere migliorata mediante macinazione. 

Una cenere volante avente buone prestazioni nel calcestruzzo ordinario può essere usata con 

successo per ottenere calcestruzzi fino a 70-75 N/mm2, anche in assenza di fumo di silice. 

Nei calcestruzzi di resistenza maggiore è prassi ordinaria associare alla cenere volante il fumo 

di silice. 

In generale occorre diminuire il dosaggio di cenere volante a favore di quello di fumo di silice 

se si desidera aumentare la resistenza, ma la quantità effettiva da usare per la cenere volante 

dipende dal suo grado di reattività e dal rapporto minimo a/l compatibile con le esigenze di 

lavorabilità. Mediamente il dosaggio è del 15%, con massimi del 25-30% e minimi del 10% 

in peso di cemento. 

LOPPA GRANULATA D’ALTOFORNO 

È il sottoprodotto della fabbricazione della ghisa che si forma per reazione del fondente con la 

ganga del minerale di ferro e con le ceneri del coke. 

Viene spillata dal forno allo stato liquido, a temperatura che può variare da circa 1300°C a 

1450°C, secondo la composizione della loppa stessa. 
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La composizione chimica, espressa in ossidi, è alquanto simile a quella del clinker del 

cemento Portland sotto l’aspetto qualitativo; tuttavia diversa è la proporzione relativa dei 

diversi ossidi presenti. 

Le modalità di conduzione dell’altoforno (temperatura, qualità della ghisa, quantità di 

fondente, coke e loppa) sono determinanti ai fini della produzione di loppe basiche ricche di 

ossido di calcio. 

Se la loppa basica liquida viene raffreddata all’aria e quindi lentamente, cristallizza in un 

solido privo o quasi di attività idraulica. Se raffredda così rapidamente da impedire la 

cristallizzazione, si ottiene un materiale costituito da granuli vetrosi, più o meno porosi, che, 

macinati a finezza di cemento, manifestano attività idraulica in ambiente alcalino. 

Il valore idraulico dipende dal contenuto di fase vetrosa e dal rapporto CaO/SiO2 della loppa. 

Il mezzo di raffreddamento più usato è l’acqua, e i risultati migliori si ottengono con un getto 

di acqua fredda che investe il rivolo di loppa fusa. Più alta è la temperatura della loppa 

liquida, minore è la sua viscosità e migliore risulta l’idraulicità latente del granulato. 

A spingere verso l’unificazione delle modalità di conduzione dell’altoforno ha contribuito da 

un lato la possibilità di trasformare la loppa in un materiale di caratteristiche adatte alla 

produzione di leganti di miscela (i cementi d’altoforno) e all’impiego come aggiunta minerale 

nel calcestruzzo, dall’altro la stessa semplicità del trattamento “secondario” (raffreddamento 

rapido con acqua). Pertanto, a differenza delle ceneri volanti, le proprietà delle loppe 

granulate sono molto meno variabili, al punto che è del tutto improbabile che le loppe 

granulate di diversa provenienza differiscano in modo significativo. 

La loppa granulata e macinata è generalmente usata come fumo di silice fino a resistenze di 

115-120 N/mm2; il dosaggio può variare nell’intervallo 15-30%, e le aggiunte maggiori sono 

usate quando si opera in clima caldo, allo scopo di sfruttare l’effetto positivo della 

temperatura sulla velocità di idratazione del sistema legante. 

2.2.6. Aggregati 

SABBIA 

Poiché un HSC contiene generalmente una quantità notevole di particelle fini (elevato 

dosaggio di legante, presenza di fumo di silice), non è necessario che vi sia un contributo di 

fini anche da parte della sabbia, con riferimento a lavorabilità e segregazione. Pertanto 

l’assorbimento granulometrico della sabbia va considerato soprattutto in relazione all’effetto 

sulla domanda d’acqua. Sono perciò preferibili sabbie costituite da elementi arrotondati, a 
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superficie liscia, con i passanti ai setacci 50 e 100 ai valori minimi ammessi (UNI 8320), 

possibilmente prive di argilla, limo-terriccio, materiale friabile, elementi piatti (in particolare 

mica) e di contaminanti di natura organica. E’ ritenuto adeguato un modulo di finezza 

nell’intervallo 2,7-3. 

L’impiego di sabbia grossolana ha anche il vantaggio di facilitare l’operazione di impasto, 

perché aumenta la deformabilità a taglio della pasta, e di ridurre l’adesività del calcestruzzo 

fresco con miglioramento dell’attitudine alla compattazione. 

AGGREGATO GROSSO E DIAMETRO MASSIMO DELL’AGGREGATO  

Considerazioni primarie nella scelta dell’aggregato grosso sono il livello  massimo di 

resistenza conseguibile  e la domanda d’acqua. 

In generale la scelta preferita è pietrisco costituito da elementi di forma per quanto possibile 

equidimensionale, di moderata angolarità e di tessitura non eccessivamente rugosa. 

Ai bassi rapporti a/c, tipici dell’HSC, ed in particolare nell’intervallo a/c 0,23-0,3, è possibile 

che la resistenza della matrice legante diventi simile o superiore a quella dei granuli lapidei 

(Fig.2.3). 

 

Fig. 2.3: Influenza della resistenza dell’aggregato e della pasta cementizia sul comportamento costitutivo di un 

calcestruzzo NR (a) e HSC (b), e sul modulo elastico (c) (Mor A., Gerwick B.C.,HesterW.T.,1992). 

 

In tale situazione, ogni ulteriore riduzione del rapporto a/c non conduce a guadagni 

significativi di resistenza: l’unico provvedimento utile per innalzare il livello di resistenza è 
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allora la sostituzione dell’aggregato con uno più resistente. Pertanto, nella scelta della 

resistenza di progetto di una struttura in calcestruzzo AR è raccomandabile assicurarsi che gli 

aggregati reperibili nella zona di costruzione permettano di conseguire il livello di resistenza 

richiesto. 

E’ provato che con i migliori aggregati naturali attualmente in uso per la produzione dei 

calcestruzzi ordinari sia possibile raggiungere fino a 130-140 N/mm2. Nella fascia degli alti 

valori di resistenza, l’aggregato è generalmente pietrisco, ottenuto da rocce dense e dure.  

La forma dei granuli di pietrisco è importante per la reologia dell’impasto fresco. L’angolarità 

contribuisce alla resistenza, generando fra i granuli una sorta di ingranamento meccanico. La 

tessitura superficiale condiziona il legame d’interfaccia tra matrice legante e aggregato 

grosso, e quindi influisce sulla sollecitazione alla quale inizia la microfessurazione 

dell’interfaccia. Attraverso questa via, la tessitura superficiale può anche agire sul modulo di 

elasticità e sulla forma del ramo ascendente della curva σ-ε. 

Tuttavia, a causa dell’effetto negativo sulla domanda d’acqua, occorre evitare sia una 

presenza di percentuali significative di elementi particellari molto allungati e angolosi, sia una 

tessitura superficiale molto rugosa. 

Nella eventualità che si usi ghiaia, il legame d’interfaccia risulta particolarmente sensibile alla 

presenza in superficie di strati sottili e molto aderenti di argilla o limo. 

Mentre per i calcestruzzi ordinari si può ottenere un incremento di resistenza aumentando il 

diametro massimo dell’aggregato (perché diminuisce l’acqua necessaria per una data 

lavorabilità), l’effetto non è altrettanto evidente negli HSC per i quali è spesso vantaggioso 

limitare dmax a 10-12 mm. 

Gli argomenti a sostegno della limitazione possono essere così riassunti: 

1) al crescere di dmax diminuisce l’area superficiale per unità di volume dell’aggregato, e 

aumentano spessore ed eterogeneità della zona di transizione a detrimento della resistenza 

del calcestruzzo. 

2) All’aumentare di dmax diminuisce la frazione di pasta. Di conseguenza, il contrasto fornito 

dagli aggregati alle variazioni di volume della pasta aumenta e così pure le tensioni 

addizionali nella pasta indurita; diventa perciò concreto il rischio di microfessurazione 

della zona d’interfaccia prima dell’applicazione del carico. 

3) Al diminuire della pezzatura, i granuli di una roccia frantumata diventano più resistenti 

perché diminuisce la probabilità di difetti interni residui (pori, microfessure, inclusioni di 

materiali teneri). 
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Il dibattito sul problema della pezzatura massima ottimale dell’aggregato è ancora aperto, 

tant’è che in non pochi casi sono stati usati con successo frantumati di diametro massimo fino 

a 20-25 mm. Tuttavia, sulla base delle esperienze a tutt’oggi acquisite è innegabile che la 

resistenza desiderata possa essere conseguita più facilmente impiegando aggregati di diametro 

massimo 10-12 mm. 

2.2.7. Acciaio di Armatura 

 In via generale debbono essere osservate le prescrizioni di cui ai punti 2.2 “Acciaio da c.a.”, 

e 2.3 “Acciaio da c.a.p.” del D.M.9/1/96 “Norme tecniche per le opere in c.a. e c.a.p. ed in 

acciaio”, e successive modifiche, ed al punto 1.1 dell’Allegato 4 del D.M. citato. 

Pertanto, come detto sopra, resta fermo il riferimento alla normativa generale degli acciai 

anche nell’ambito dell’impiego di calcestruzzo ad alta resistenza. 

Tuttavia si precisa che, in relazione alle elevate prestazioni richieste al calcestruzzo, si dovrà 

utilizzare solo il tipo di acciaio FeB44k per quanto concerne l’acciaio in barre, escludendo 

quindi l’FeB38k e l’acciaio tondo liscio. In particolare si dovranno utilizzare acciai saldabili, 

marchiati e rispettosi (per l’impiego in zona sismica) delle specifiche prescrizioni sulla 

duttilità, riguardanti i rapporti (fy/fyk) e (ft/fy)k. 

 

2.3. LA DURABILITÀ 

2.3.1. Introduzione 

In materia di durabilità le specifiche raccomandate dalle norme sul calcestruzzo ordinario 

sono valide per garantire età di servizio intorno al mezzo secolo (ENV 206). I valori 

specificati riguardano il rapporto a/c, il dosaggio di cemento e, in via opzionale, la classe di 

resistenza. Essi sono la sintesi di quanto emerso dalla documentazione sul comportamento in 

opera delle costruzioni esistenti e dai risultati delle prove di laboratorio, studiate per valutare 

il comportamento di un calcestruzzo in presenza di singole forme di attacco. Queste prove 

sono generalmente effettuate in condizioni di elevata aggressività, ben definite e controllate. 

È unanimemente riconosciuto ed accettato che, grazie alla maggiore compattezza della 

matrice legante, gli HSC abbiano tenuta nel tempo nettamente superiore a quella dei 

calcestruzzi ordinari, al punto che la loro maggiore durabilità permette alla vita in esercizio di 

andare ben oltre i 50 anni. 
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Tuttavia i calcestruzzi AR sono materiali di recente introduzione e, in quanto tali, le 

costruzioni finora realizzate non possono fornire un insieme di dati significativo sul piano 

statistico, sia per numero che per età e tipologia di esposizione. Nasce così il problema di 

come si possa effettivamente prevedere una vita in esercizio più lunga, a fronte della 

limitatezza dell’esperienza finora accumulata. 

Nella grande maggioranza dei meccanismi di attacco, l’approccio ad una soluzione affidabile 

del problema non può che basarsi sulla considerazione che la durabilità di una struttura è 

essenzialmente governata dalla resistenza offerta dal calcestruzzo alla penetrazione 

dell’agente aggressivo. Pertanto le proprietà di trasporto del materiale, in particolare del 

copriferro, rappresentano il fattore determinante ai fini delle prestazioni funzionali in opera.    

2.3.2. Proprietà di Trasporto 

Per avere trasporto di massa la matrice legante del calcestruzzo deve contenere cammini di 

flusso cioè sistemi di pori interconnessi in comunicazione con l’ambiente di esposizione. 

I fluidi pertinenti ai processi di deterioramento, tipici degli ambienti aggressivi naturali, sono 

l’anidride carbonica, l’ossigeno, l’acqua vapore, ioni e gas disciolti, acqua e soluzioni ioniche 

acquose. 

Il trasporto dei fluidi nel calcestruzzo avviene con vari meccanismi: 

1) Le sostanze allo stato aeriforme (CO2, O2, H2Ovap) penetrano per diffusione attraverso gli 

spazi accessibili dei pori e le microfessure; 

2) Gli ioni (Cl-, SO4
2-) e i gas disciolti diffondono attraverso il liquido dei pori; 

3) Nella diffusione il trasporto avviene sotto l’azione di un differenziale di concentrazione e 

la proprietà del calcestruzzo coinvolta è la diffusività; 

4) L’acqua e le soluzioni acquose possono penetrare o mediante permeazione sotto l’azione 

di un differenziale di pressione, o mediante l’assorbimento capillare che si manifesta 

quando un calcestruzzo parzialmente essiccato viene in contatto con una fase liquida; 

5) La permeazione di aeriformi non è un meccanismo di trasporto che appartiene ai processi 

di deterioramento usualmente incontrati nelle strutture esposte in ambiente naturale. 

Il ruolo assunto dai singoli meccanismi di trasporto in una struttura in servizio dipende dal 

grado di saturazione del calcestruzzo. Se gli spazi accessibili della matrice legante sono 

occupati dall’acqua (calcestruzzo saturo) la condizione è ottimale per la diffusione ionica ma 

del tutto negativa per l’assorbimento capillare e la diffusione di aeriformi. Se la matrice 

legante è parzialmente satura (calcestruzzo esposto all’aria e soggetto ad alternanze di 

bagnamento e di essiccazione), al diminuire del grado di  saturazione, aumenta la diffusione 
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delle sostanze aeriformi, si mantiene attivo l’assorbimento capillare, declina la diffusione 

ionica. Al riguardo si consideri che la cattura di acqua (o soluzione acquosa) in fase di 

bagnamento è veloce, mentre la cessione di acqua vapore in fase di essiccazione è, in 

confronto molto più lenta. In generale, all’aumentare della classe di resistenza, nell’intervallo 

dei valori intermedi ed alti, gli scambi di massa tra calcestruzzo e ambiente subiscono un 

progressivo rallentamento. 

La stretta relazione tra grado di saturazione del calcestruzzo e meccanismi di trasporto 

operativi rappresenta un problema ai fini della normalizzazione dei metodi di misura. 

Per ogni meccanismo i coefficienti di trasporto caratterizzano la resistenza della matrice 

legante alla penetrazione dell’agente aggressivo coinvolto e sono perciò idonei come criteri 

prestazionali ai quali riferirsi per graduare la durabilità potenziale del calcestruzzo in 

relazione alla severità dell’ambiente e alla vita utile richiesta. 

Quantunque non attinente a nessuno dei processi di deterioramento in ambiente naturale, la 

permeabilità del calcestruzzo all’aria ed all’ossigeno è il criterio di durabilità maggiormente 

studiato. I dati pubblicati mostrano che, in determinate condizioni di prova, il parametro è in 

relazione con i coefficienti di diffusione di ioni e di molecole gassose, con la permeabilità 

dell’acqua, con la perdita in peso del calcestruzzo sottoposto ai cicli di gelo-disgelo e con la 

resistenza all’abrasione. 

Correlazioni sono state anche stabilite tra l’assorbimento capillare e, rispettivamente, la 

velocità di carbonatazione, il guadagno in peso dovuto all’attacco solfatico, la penetrazione 

degli ioni cloruro, la perdita in peso del calcestruzzo sottoposto all’azione di cicli ripetuti di 

gelo-disgelo. 

Lo studio delle correlazioni tra caratteristiche di durabilità e parametri di trasporto nell’area 

della diffusione ionica e nell’area della permeazione di acqua e di soluzioni acquose è stato 

piuttosto limitato, in particolare nel secondo caso. 

Sulle scelte hanno influito principalmente la facilità e i tempi brevi di misura. Queste 

caratteristiche rendono la permeabilità ai gas e l’assorbimento capillare idonei alla esecuzione 

di prove di routine e al controllo delle variazioni in funzione del tempo, nella composizione 

dell’impasto, dei metodi e della durata alla stagionatura. 

Al contrario, al misura dei coefficienti di diffusione ionica e della permeabilità all’acqua 

comporta difficoltà sperimentali di un certo rilievo. Le prove di diffusione in regime 

stazionario richiedono mesi di tempo e controlli analitici impegnativi. Anche per le prove 

condotte con il metodo ad immersione i tempi sono altrettanto lunghi e difficoltoso è il 

rilevamento della profondità di penetrazione della specie ionica. La complicazione dei lunghi 
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tempi di prova è stata in parte rimossa con lo sviluppo di tecniche di diffusione, assistite da 

campi elettrici e di teorie per il calcolo dei parametri pertinenti. 

La misura della permeabilità all’acqua richiede ugualmente tempi molto lunghi e pressioni 

alte con la possibilità che la microstruttura della matrice legante subisca modifiche nel corso 

della prova. 

Nella progettazione della durabilità potenziale una fase di studio, impegnativa e non evitabile, 

è l’applicazione dei modelli numerici atti a simulare la velocità di penetrazione dell’agente 

aggressivo e che utilizzano come input i valori soglia dei parametri di trasporto pertinenti. 

Perché la predizione incontri successo, è indispensabile che il modello numerico sia basato su 

un modello matematico che tenga conto, nel modo più compiuto possibile, dei fenomeni 

chimici e fisici associati alla penetrazione dell’agente aggressivo che non possono essere 

spiegati soltanto con le proprietà di trasporto. Considerazioni aggiuntive sono necessarie per 

la velocità di carbonatazione che dipende dal tipo di cemento usato, per l’attacco solfatico che 

dipende dal contenuto di alluminio tricalcico del cemento, per la penetrazione dei cloruri che 

è ostacolata dalla formazione del cloroalluminato di calcio idrato e dall’adsorbimento fisico 

degli ioni cloruro sulle pareti dei pori. Il rapporto tra ioni cloruro liberi e ioni cloruro 

immobilizzati è condizionato dalla carbonatazione che rende instabile il cloroalluminato in 

quanto agisce riducendo il pH del liquido dei pori.  

L’impiego delle aggiunte minerali attive ha riflessi sia sul processo di idratazione del cemento 

Portland che sui fenomeni chimici e fisici nei quali sono coinvolti cemento e agente 

aggressivo. La loppa granulata di altoforno, le ceneri volanti e il fumo di silice modificano i 

rapporti relativi delle fasi idrate e producono un affinamento della microstruttura. Il silicato di 

calcio idrato aumenta, l’idrossido di calcio diminuisce, la permeabilità è minore e, nel caso 

della loppa granulata e delle ceneri volanti, aumentano anche le fasi contenenti l’allumina. Le 

caratteristiche di durabilità dei calcestruzzi con cementi di miscela migliorano (la 

penetrazione diminuisce da due a tre volte), con l’eccezione della velocità di carbonatazione 

che spesso è riportata più alta rispetto a quella dei calcestruzzi con cemento Portland. Questo 

non deve proibire l’uso dei cementi di miscela, nemmeno nelle situazioni nelle quali la 

carbonatazione ha un ruolo significativo, perché la velocità di carbonatazione può essere 

ridotta al punto desiderato, aumentando la classe di resistenza del calcestruzzo. 

Le considerazioni aggiuntive complicano lo studio del modello matematico, perché 

richiedono che esso sia strutturato in modo da accogliere funzioni che tengano conto di 

quanto possa aver influenza sulla penetrazione dell’agente aggressivo. 
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Dai dati sulla letteratura risulta che il metodo dei criteri prestazionali basati sui parametri di 

trasporto, assistito da modelli numerici per la predizione della velocità di penetrazione è stato 

applicato per garantire età in servizio di 100 e più anni nel caso di infrastrutture in ambiente 

marino, sia in clima temperato che in clima freddo. 

La progettazione della durabilità potenziale sulla base dei parametri di trasporto, non appare 

applicabile nei processi di deterioramento nei quali svolgono un ruolo determinante fattori che 

non sono rappresentati nei parametri suddetti. 

Sono in questa categoria: 

1) La resistenza ai cicli di gelo-disgelo e la resistenza allo scaling che sono entrambe 

migliorate introducendo nell’impasto un sistema di bolle d’aria; fino ad ora non si è 

trovato un collegamento tra parametri di trasporto e caratteristiche del sistema di bolle; 

2) La resistenza all’abrasione che dipende non solo dalla resistenza a compressione della 

matrice legante, ma anche dalla durezza dell’aggregato. 

Per questi tre meccanismi di attacco, il controllo della durabilità è affidato all’esito di prove di 

accettazione che sono le stesse mese a punto per i calcestruzzi di resistenza ordinaria. Vi sono 

opinioni discordanti circa la idoneità di queste prove ad essere trasferite ai calcestruzzi di 

resistenza alta ed intermedia. 

Considerata l’importanza dell’argomento ai fini della manutenzione e conservazione delle 

opere in calcestruzzo, si ritiene indispensabile che le scelte in tema di durabilità siano oggetto 

di una esauriente relazione, parte integrante della documentazione di progetto. 

CALCESTRUZZO ARMATO IN AMBIENTE MARINO    

La durabilità di una struttura marina in calcestruzzo armato, situata in una regione a clima 

temperato (quindi con esclusione di fenomeni ricorrenti di gelo-disgelo), è principalmente 

compromessa dalla corrosione dell’armatura metallica. Invece, sull’importanza da attribuire 

all’attacco chimico della matrice legante vi sono attualmente fondate perplessità. 

CORROSIONE 

È un processo elettrochimico con una zona anodica di dissoluzione del ferro, 2Fe → 2Fe2+ + 

4e-, ed una catodica nella quale si consuma ossigeno gassoso e si formano ioni OH-: O2 + 

2H2O + 4e- → 4OH-, con il calcestruzzo in funzione di elettrolita. La reazione anodica è di 

equilibrio, ma avviene con continuità se gli elettroni prodotti sono consumati. 
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Gli ioni Fe2+ passati nell’elettrolita (all’anodo), sono trasformati dagli ioni OH- in idrossido 

ferroso Fe(OH)2 che in presenza di ossigeno è convertito in ossido idrato di ferro (ruggine 

Fe2O3 x H2O). 

La ruggine ha un volume di alcune volte superiore a quello del metallo coinvolto nella 

reazione di ossidazione, e si possono perciò sviluppare tensioni di trazione nel copriferro, di 

entità sufficiente a causarne la fessurazione e lo sgretolamento. 

Il danno meccanico è spesso preceduto dalla comparsa sulla superficie del calcestruzzo di 

macchie di ruggine. 

Fino a quando il pH del liquido dei pori nel calcestruzzo attorno all’armatura rimane 

nell’intervallo tipico di 13-13,8 o il contenuto di ioni cloruro (calcolato come percentuale sul 

peso di cemento) si mantiene al di sotto di 0,4%, la reazione anodica è controllata da un film 

di ossido di ferro di caratteristiche tali da costituire una efficace barriera tra metallo e liquido 

dei pori. 

Tuttavia se l’alcalinità del liquido viene neutralizzata dall’anidride carbonica ed il pH scende 

al di sotto di 11,5 o se il contenuto di ioni cloruro supera la soglia critica di 0,4%, la stabilità 

del film passivo è compromessa e può iniziare il processo di corrosione attiva. 

Ai fini del danno, la velocità di corrosione è significativa se vi è un sufficiente passaggio di 

ossigeno dall’ambiente esterno, a sostegno della reazione catodica, e se la resistività 

dell’elettrolita calcestruzzo assicura una adeguata mobilità ionica. In condizioni di clima 

arido, quando la resistività del calcestruzzo può superare i 100.000 Ohm/cm, il processo di 

corrosione è inibito, nonostante che l’ingresso di ossigeno avvenga liberamente. 

La velocità di corrosione aumenta con l’umidità relativa interna del calcestruzzo, diventando 

significativa quando questa supera il 70% e raggiungendo il massimo intorno al 95%, per poi 

decadere rapidamente. Per un calcestruzzo saturo la resistenza ohmica tra regioni anodiche e 

catodiche è molto bassa, ma il rifornimento di ossigeno è insufficiente per un avanzamento 

significativo del processo di corrosione, il che avviene ad esempio nelle strutture sommerse. 

DEPASSIVAZIONE DA PENETRAZIONE DI CLORURI 

Nel calcestruzzo immerso in acqua di mare, i cloruri penetrano nella matrice legante per 

diffusione ionica. Quando la concentrazione degli ioni cloruro supera la soglia critica, si ha 

una dissoluzione anodica del ferro di armatura in presenza di alta alcalinità. 

A causa della disomogeneità del materiale e considerando che la diffusione degli ioni cloruro 

avviene nei cammini liquidi interconnessi, la soglia critica può essere superata in un area 

relativamente estesa della superficie metallica o in aree separate molto piccole. 
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In questo secondo caso si manifesta la corrosione da microcavità (pitting) che, se è associata 

ad aree catodiche estese e rifornite di sufficiente ossigeno, causa rapida dissoluzione anodica 

del metallo e quindi notevole riduzione localizzata della sezione dell’armatura. 

Il fenomeno è particolarmente deleterio per le armature pretese (soprattutto se costituite da 

fili), nelle quali il pit può agire da intaglio. 

Occorre inoltre osservare che nel liquido dei pori della matrice legante di un calcestruzzo 

soggetto a penetrazione di ioni cloruro, oltre agli ioni liberi sono presenti (a) i cloruri 

combinati con le fasi idratate contenenti Al2O3  (sottoforma di cloro alluminato C3A CaCl2 

10H2O), e (b) i cloruri adsorbiti in vari prodotti idrati, specialmente nelle fasi silicatiche. 

Ai fini della depassivazione dell’acciaio sono importanti i cloruri liberi, mentre non sono 

efficaci ne i cloruri combinati ne quelli adsorbiti. 

Il rapporto tra la concentrazione di cloruri liberi e quella dei cloruri “legati” è indicativo della 

capacità che la matrice legante ha di fissare i cloruri stessi. 

Tale proprietà agisce rallentando la penetrazione dei cloruri, e l’intensità dell’azione dipende 

dal contenuto C3A del clinker, dal dosaggio in cemento, e dal tipo e contenuto delle aggiunte 

minerali. 

In ogni caso, quando la concentrazione dei cloruri nell’ambiente di esposizione è elevata 

come nel caso dell’ambiente marino, la capacità della matrice legante di fissare i cloruri non 

influisce in modo significativo sulla velocità di penetrazione dei cloruri stessi. 

L’affetto globale delle aggiunte minerali è la risultante di azioni positive e negative. Se 

l’aggiunta contiene allumina reattiva come nel caso delle ceneri volanti e della loppa 

granulata di altoforno, l’azione diluente sul C3A del clinker può essere del tutto o in parte 

controbilanciata. Per il fumo di silice non vi è contributo di allumina reattiva, ma l’effetto 

diluente è poco significativo perché la quantità di aggiunta comunemente impiegata è del 8-

10% della somma cemento + fumo di silice. 

Il fumo di silice agisce essenzialmente sulla compattezza della matrice legante, la cui 

resistenza alla penetrazione dei cloruri migliora almeno di 2-3 volte. 

Dalle aggiunte minerali sono anche da attendersi aumenti della quantità dei cloruri adsorbiti, 

perché tutte reagiscono formando fasi silicatiche idrate. 

Nel calcestruzzo carbonatato, la formazione del cloro-alluminato è inibita a causa della ridotta 

alcalinità del liquido dei pori. Se la carbonatazione è successiva alla penetrazione dei cloruri, 

il cloro-alluminato già formato si decompone, i cloruri liberati passano nel liquido dei pori ed 

in conseguenza aumenta la probabilità di superare la soglia critica prima di quanto previsto 

sulla base del modello numerico. 
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È perciò importante che, per un calcestruzzo esposto alla penetrazione dei cloruri, il rischio di 

carbonatazione sia ridotto al minimo possibile. Fortunatamente i parametri di composizione 

fondamentali per la resistenza alla penetrazione dei cloruri sono anche attivi nel limitare la 

diffusione dell’anidride carbonica. 

DEPASSIVAZIONE DA CARBONATAZIONE 

La concentrazione in volume dell’anidride carbonica nell’aria è di 0,03-0,04% nelle zone 

rurali, ma può aumentare di alcune volte nelle aree urbane e industriali. Un m3 di aria a 25°C 

e alla pressione atmosferica contiene 5,4·10-4 kg di CO2, se la concentrazione in volume sale a 

0,1%. 

La penetrazione nel calcestruzzo avviene per diffusione attraverso gli spazi accessibili dei 

pori interconnessi e delle microfessure e la forza agente è il gradiente di concentrazione tra 

ambiente esterno e fronte di carbonatazione.  L'anidride carbonica reagisce come acido 

carbonico e perciò la reazione richiede che nei pori sia presente un minimo di acqua. 

Pertanto, fattore determinante per la cinetica della carbonatazione è il grado di saturazione del 

calcestruzzo. 

Quando il calcestruzzo è saturo ed i pori sono pieni di liquido, il processo non avanza in 

misura apprezzabile perché la diffusione del gas è fortemente rallentata.  Contribuisce al 

rallentamento anche il fatto che per raggiungere il fronte di carbonatazione il gas deve 

attraversare lo spessore di calcestruzzo già carbonatato. 

Se il calcestruzzo è in equilibrio con umidità relativa inferiore al 40%, la velocità del processo 

declina via via che i pori si svuotano. 

Le condizioni di umidità relativa più favorevoli per l'avanzamento della reazione sono 

nell'intervallo 40-80%. 

Nella reazione sono coinvolte tutte le fasi idrate della matrice legante, solfoalluminati 

compresi.  A temperatura ambiente, la carbonatazione completa è chimicamente possibile ed i 

prodotti finali di reazione sono carbonato di calcio (aragonite, calcite, vaterite), solfato di 

calcio biidrato, forme idrate di silice, di allumina e di ossido ferrico.  In pratica però la 

completa alterazione della matrice legante non avviene, come mostrano anche le esperienze di 

laboratorio con malte frantumate. 

La più alta percentuale di carbonatazione, calcolata sul massimo teorico, si raggiunge ad una 

umidità relativa intorno al 50%.  È stato suggerito che in queste condizioni siano coinvolti 

nella reazione principalmente l'idrossido di calcio e la fase di silicato idrato.  Ad una umidità 
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relativa del 25%, la percentuale di carbonatazione è estremamente bassa e nella reazione è 

coinvolto soltanto l'idrossido di calcio. 

In ogni caso, velocità e grado di carbonatazione aumentano con il tenore di CO2 nell'ambiente 

di esposizione e con la temperatura. 

La carbonatazione non è di per sé un processo dannoso per il calcestruzzo, lo diventa per il 

calcestruzzo armato, soltanto se la reazione avanza fino all'armatura attraversando l'intero 

spessore del copriferro.  In questo modo il pH del calcestruzzo che avvolge l'armatura 

diminuisce e può avere inizio la corrosione attiva del metallo. 

La profondità di carbonatazione si calcola applicando la prima legge di diffusione di Fick, 

dalla cui integrazione si ottiene ( ) ( ) tCCaD2x 21 ⋅−⋅=  , dove x è la profondità di 

carbonatazione (m), D è il coefficiente di diffusione (m2/s), a è la quantità di CO2 (g/m3) 

necessaria per carbonatare un volume unitario di calcestruzzo, C1 e C2 sono rispettivamente le 

concentrazioni di CO2 sulla superficie del calcestruzzo e sul fronte di carbonatazione (g/m3), t 

è il tempo in secondi.  Supponendo che D, a, C1 e C2 siano costanti nel tempo, l'espressione 

precedente diventa tcx =  (1). 

Le profondità di carbonatazione osservate in pratica, in particolare alle età più avanzate, sono 

generalmente inferiori rispetto a quanto predetto dalla (1), tant'è che sono state proposte 

numerose altre espressioni con esponenti del tempo inferiori ad ½. 

In una struttura in servizio, i limiti della (1) sono dovuti al fatto che il fronte di carbonatazione 

avanza con un profilo a gradini, e che i parametri conglobati nelle costante c, oltre a dipendere 

dalla posizione nella quale si misura x, sono anche variabili nel tempo. 

La localizzazione della carbonatazione in zone specifiche è da attribuire agli effetti non 

omogenei della stagionatura protetta e alle differenze di microclima che comportano 

variabilità di contenuto e di distribuzione dell'umidità nel calcestruzzo.  Occorre inoltre 

considerare che la carbonatazione modifica la struttura dei pori e quindi la diffusività della 

zona carbonatata, e che sorgente non secondaria di variabilità è un insufficiente controllo di 

qualità durante la costruzione. 

Le espressioni del tipo (1), non sono perciò del tutto affidabili per la predizione della 

profondità di carbonatazione a lungo termine, ma sono utili per stabilire i provvedimenti da 

adottare al fine di procrastinare i tempi di penetrazione. 

Se ad x si sostituisce lo spessore s del copriferro e si risolve rispetto a t, dalla (1) si può 

ricavare il tempo necessario al fronte di carbonatazione per raggiungere la superficie 

dell'armatura: t=(s/c)2. 
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Al fine di allontanare il rischio di depassivazione dell'armatura occorre quindi aumentare il 

tempo richiesto al fronte di carbonatazione per attraversare il copriferro, il che si può ottenere 

(a) aumentando lo spessore del copriferro, e (b) diminuendo il coefficiente di diffusione D ed 

aumentando la quantità di CO2 necessaria per carbonatare l'unità di volume di calcestruzzo. 

Questi due ultimi obiettivi possono essere raggiunti contemporaneamente impiegando 

calcestruzzi di basso rapporto a/c e dosaggi elevati di cemento con ciò garantendo la 

compattezza della matrice legante. 

Occorre notare che la quantità di CO2 necessaria per carbonatare l'unità di volume di 

calcestruzzo cresce con il dosaggio in cemento e con l'impiego del cemento Portland, che, va 

ricordato, è il legante più attivo nel produrre idrossido di calcio durante l'idratazione. 

INTERAZIONE CHIMICA CON ACQUA DI MARE 

Il deterioramento del calcestruzzo in ambiente marino a clima temperato è destinato a 

diventare un problema soltanto nel caso di insufficiente compattezza della matrice legante e di 

scarsa resistenza chimica del cemento usato. 

Le prove di lunga durata su provini conservati in ambiente marino e l'esperienza pratica hanno 

dimostrato che se il calcestruzzo è permeabile, il deterioramento completo è soltanto una 

questione di tempo, e l'attacco consiste principalmente nel dilavamento di grandi quantità di 

ossido di calcio, e nell'aumento di prodotti contenenti magnesio e solfati. 

In campioni deteriorati, prelevati da strutture sommerse in zone nelle quali il calcestruzzo era 

inizialmente poroso, il contenuto in ossido di calcio si era ridotto dell'80%, mentre il 

contenuto di magnesio era salito di 14 volte; il legante usato era di tipo Portland. 

Se il calcestruzzo è di bassa permeabilità, l'azione dell'acqua di mare risulta molto meno 

deleteria.  Sono citati casi nei quali la resistenza a compressione del calcestruzzo, dopo una 

permanenza di 60 anni in acqua di mare, era migliorata fino al 50% ed il cemento non era 

ancora del tutto idratato. 

Nello schema che segue sono mostrate le possibili interazioni chimiche tra i componenti della 

matrice legante e gli ioni dell'acqua di mare. 

L'attacco del magnesio si sviluppa secondo le reazioni di scambio a) e b) dello schema di 

Fig.2.4, si forma idrossido di magnesio, solido insolubile, e si separa gesso secondario o 

cloruro di calcio, che possono reagire, l'uno per dare ettringite e l'altro per formare cloro-

alluminato. 

Nell'acqua di mare è sempre presente una piccola quantità di anidride carbonica assorbita 

dall'atmosfera, che reagisce per dare carbonato di calcio sotto forma di aragonite. 
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Fig. 2.4: Possibili interazioni chimiche tra legante e ioni dell’acqua marina (Linne Guida,2002). 

 

Quantità maggiori di anidride carbonica possono derivare dal decadimento di residui vegetali 

e sono state anche trovate in prossimità delle barriere coralline; l'aumento del contenuto di 

anidride carbonica è denunciato da valori del pH inferiori ad 8. 

Nei calcestruzzi, soprattutto se permeabili e in contatto con acqua di mare a maggior 

contenuto di anidride carbonica, la carbonatazione può diventare fattore aggiuntivo di 

deterioramento, perché tutte le fasi idrate costituenti la microstruttura della matrice legante 

possono essere decomposte. 

In un calcestruzzo esposto per 130 anni all'acqua di mare è stata osservata la presenza di 

thaumasite.  Tale composto si forma dall'ettringite, ma le condizioni nelle quali avviene la 

conversione non sono tuttora chiare; vi sono anche indicazioni che la formazione della 

thaumasite sia favorita dalle temperature inferiori a 5°C. 

Sulla base delle reazioni potenzialmente espansive riportate nello schema di Fig.2.4, l'acqua 

di mare dovrebbe essere classificata come altamente aggressiva per il calcestruzzo, ma i dati 

della letteratura indicano che i danni maggiori derivano dal dilavamento. 

Il minore contributo da parte delle reazioni espansive è generalmente attribuito alla maggiore 

solubilità del gesso secondario e dell'ettringite nelle soluzioni di cloruro sodico. 



CAPITOLO 2                                                                                                            RICERCA BIBLIOGRAFICA 

 37

È stato anche suggerito che nella resistenza al dilavamento dei calcestruzzi di bassa 

permeabilità abbiano un ruolo attivo i depositi superficiali di idrossido di magnesio e di 

aragonite, che modificano la struttura dei pori nel senso di ostacolare la penetrazione ionica. 

Pertanto i due provvedimenti da adottare al fine di prolungare l'età di servizio di una struttura 

ben oltre gli usuali 50 anni sono: 

1) adozione di bassi rapporti a/c e alti dosaggi di legante nel campo dei calcestruzzi di 

alte prestazioni, che permettono di ridurre la porosità capillare, la dimensione media 

dei pori ed il loro grado di interconnessione, ai livelli tipici di una matrice legante di 

bassa permeabilità; 

2) impiego di cementi di miscela, pozzolanici o di altoforno (tenore di loppa granulata 

non minore del 60%), che nell'idratazione fissano e/o isolano l'idrossido di calcio con 

conseguente e generale aumento della resistenza chimica all'ambiente di esposizione. 

GRADO DI RISCHIO E TIPO DI ESPOSIZIONE 

Per una struttura in calcestruzzo armato, esposta all'acqua di mare, il rischio maggiore, ai fini 

della durabilità, proviene dalla penetrazione dei cloruri che quando superano la 

concentrazione critica nel calcestruzzo intorno all'armatura possono dare inizio a corrosione 

attiva del metallo.  La velocità del processo è condizionata dal rifornimento di ossigeno al 

catodo e dalla resistività dell'elettrolita. 

Il grado di rischio è strettamente correlato al tipo di esposizione che determina i meccanismi 

di trasporto operanti.  Tenuto conto della tipologia di esposizione, sono da considerare la 

permeazione di liquido, l'assorbimento capillare, la diffusione ionica e la diffusione di 

acriformi. 

I primi due meccanismi danno luogo ad un flusso convertivo di acqua di mare; la 

permeazione è però operativa soltanto nel caso, piuttosto insolito, di strutture sommerse 

sottoposte ad elevato battente idrostatico, mentre l'assorbimento capillare entra in azione nelle 

parti della struttura soggetta a cicli di bagnamento e di essiccazione. 

La diffusione ionica è promossa da gradienti di concentrazione, e condizione indispensabile 

affinché si abbia penetrazione attraverso il sistema interconnesso dei pori capillari è la 

presenza di cammini liquidi continui.  In generale si ritiene che la diffusione ionica inizi a 

declinare quando l'umidità relativa interna scende al di sotto del 75%. 

Questo livello di umidità coincide, grosso modo, con il limite superiore al di sotto del quale 

aumenta in modo significativo la diffusione degli aeriformi. 
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Nelle strutture sommerse opera perciò la sola diffusione ionica; il passaggio dei gas attraverso 

i pori pieni di liquido è fortemente rallentato e il rischio di corrosione è remoto per 

insufficienza di ossigeno al catodo.  Con questo tipo di esposizione è da escludere la 

possibilità che la carbonatazione penetri in profondità. 

Il rischio maggiore si ha nelle parti della struttura, situate immediatamente al di sopra della 

zona delle maree, nelle parti battute dalle onde, quindi soggette agli spruzzi o investite da 

acqua nebulizzata. 

Nelle parti così esposte, il calcestruzzo subisce essiccazione alternata a periodi irregolari di 

bagnamento, e quindi al trasporto dei cloruri contribuisce l'assorbimento capillare, ogni volta 

che al termine di una fase di essiccazione l'acqua di mare viene di nuovo in contatto diretto 

con la superficie del calcestruzzo. 

L'importanza assunta dal meccanismo dipende principalmente dal grado di essiccazione che il 

materiale raggiunge tra due successivi periodi di bagnamento. 

2.3.3. Processi Non Collegabili alle Proprietà di Trasporto 

RESISTENZA ALL’ABRASIONE 

È fattore da tener presente in fase di progetto nei seguenti casi: 

1) pavimentazioni stradali con traffico di veicoli pesanti, muniti di pneumatici con battistrada 

scolpito; 

2) pilastri da ponte soggetti all'azione di acque che trasportano solidi sospesi; 

3) costruzioni marine sottoposte ad abrasione da ghiaccio, come le piattaforme petrolifere 

situate in zone artiche; 

4) opere idrauliche, tra le quali sono particolarmente suscettibili all'abrasione-erosione gli 

sfioratori, i bacini di calma, i convogliatori di scarico, i rivestimenti delle gallerie e i canali 

con chiuse. 

Indipendentemente dal tipo di azione abrasiva, i risultati delle prove di laboratorio e 

l'esperienza in opera indicano che la resistenza all'abrasione è funzione della resistenza della 

matrice legante, della compattezza e durezza dell'aggregato e della resistenza del legame 

pasta/aggregato.  Sono perciò critici il rapporto a/c e la natura dell'aggregato. 

Numerosi sono i metodi di prova per valutare la resistenza all'abrasione del calcestruzzo, ma 

nessuno di essi è non distruttivo ed ognuno è limitato dallo specifico tipo di azione abrasiva 

realizzata. 
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La misura della microdurezza dei singoli costituenti del calcestruzzo, matrice, legante e 

granuli di aggregato, può fornire indicazioni utili. 

A titolo esemplificativo si possono citare i risultati di uno studio su campioni di 

pavimentazione realizzati con calcestruzzo di resistenza cilindrica a compressione variabile da 

50 a 150 N/mm2, contenenti tipi diversi di aggregato. È stato trovato che l'abrasione da 

traffico veicolare pesante con pneumatici a battistrada scolpito si riduce del 50% quando la 

resistenza passa da 50 a 100 N/mm2, e diventa confrontabile con quella di un granito massivo 

di alta qualità allorché la resistenza raggiunge il valore di 150 N/mm2. 

Concludendo, l’HSC ha il potenziale per incrementare in misura notevole la vita in servizio 

delle strutture soggette ad abrasione, ed in particolare a forte abrasione, tant'è che l'uso di 

questa classe di calcestruzzi potrebbe, ad opinione di molti, trovare notevole sviluppo nelle 

pavimentazioni stradali, qualora i sali antigelo potessero essere efficacemente sostituiti dalle 

polveri abrasive. 

RESISTENZA AI CICLI RIPETUTI DI GELO E DISGELO 

Un calcestruzzo ordinario nel quale siano stati inglobati 40-80 litri di aria per m3 di impasto, 

sotto forma di bolle omogeneamente distribuite nella matrice legante, non subirà danni 

significativi quando esposto a cicli ripetuti di gelo e disgelo, se la distanza massima media, o 

fattore di spacing, che l'acqua deve percorrere per raggiungere la bolla più vicina non supera 

0,2 mm. 

L'esperienza pluridecennale di cantiere indica che è relativamente facile produrre calcestruzzi 

ordinari aerati con un soddisfacente sistema di bolle, che conservano il valore del fattore di 

spacing fino al termine della posa in opera. 

Poiché in un HSC la quantità di acqua congelabile alle temperature invernali normalmente 

raggiunte è minore, essendo la microstruttura porosa della matrice legante prevalentemente 

costituita da pori molto fini, è venuto spontaneo chiedersi se per la resistenza al gelo degli 

HSC fosse necessario inglobare aria e, se necessario, quale fattore di spacing adottare. 

La risposta ai due interrogativi ha importanti riflessi pratici perché, contrariamente al 

calcestruzzo ordinario, non è agevole introdurre aria in un impasto di basso rapporto a/c, 

realizzando al tempo stesso un sistema di bolle di assegnato fattore di spacing e soprattutto 

non è agevole contenere entro limiti accettabili la variazione del fattore di spacing durante il 

pompaggio, una tecnica di posa in opera che per gli HSC è molto usata. 

Applicando le modalità di prova secondo la procedura A del metodo standard ASTM C-666 

(provini di media maturità, tenuti in acqua prima della prova, esposti a cicli di gelo-disgelo 
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molto rapidi), le indagini di laboratorio finora svolte hanno mostrato che esiste un valore 

critico del rapporto a/c al di sotto del quale non è necessario inglobare aria, e che tale valore 

dipende dalla reattività del legante. 

Per gli impasti contenenti cemento Portland 52,5 e 42,5, con o senza fumo di silice, il 

rapporto critico è nell'intervallo 0,25-0,30.  L'indirizzo attuale raccomanda che l'inglobamento 

di aria non è necessario per a/c <0,25 mentre è obbligatorio per a/c >0,3.  Ai valori intermedi 

occorre verificare mediante prove di laboratorio se si debba introdurre aria e, in caso 

affermativo, occorre determinare con quale fattore di spacing si debba operare. 

Nella situazione descritta molti ritengono opportuno cautelarsi inglobando sempre una 

modesta quantità di aria, specialmente quando il calcestruzzo è esposto a cicli frequenti di 

gelo e disgelo, a meno che il rapporto a/c dell'impasto non sia 0,24 o minore. 

Per i calcestruzzi prodotti con leganti contenenti quantità significative di aggiunte minerali, 

loppa granulata di altoforno e/o ceneri volanti, non esistono dati definitivi e perciò la verifica 

in laboratorio è sempre richiesta. 

RESISTENZA ALLO SCALING (SFALDAMENTO SUPERFICIALE) 

Lo scaling è il fenomeno di deterioramento che avviene per azione combinata del gelo e dei 

sali antigelo.  L'attacco del calcestruzzo è essenzialmente di tipo fisico ed è più severo di 

quello dovuto al solo gelo.  Il danno si manifesta con il distacco di piccoli pezzi di malta, che 

rende la superficie della pavimentazione rugosa e vaiolata con esposizione dell'aggregato 

grosso.  In dipendenza dalla severità dell'attacco, la resistenza offerta dal copriferro alla 

penetrazione dei cloruri è più o meno ridotta e, con il tempo, al deterioramento fisico da 

scaling si aggiungono gli effetti deleteri della corrosione dell'armatura. È generalmente 

assunto che il processo corrosivo inizia quando la concentrazione degli ioni cloruro, al livello 

del metallo, raggiunge la soglia critica di 0,4% per kg di cemento, e prosegue se sufficiente 

ossigeno e umidità sono disponibili. 

Il meccanismo di scaling è molto complesso e non esiste ancora una spiegazione comprensiva 

del fenomeno.  Più di un processo di deterioramento appare coinvolto ed è ritenuto che gli 

effetti aggiuntivi prodotti dall'applicazione dei sali antigelo sono da attribuire alle seguenti 

cause: 

a) al maggiore grado di saturazione del calcestruzzo; 

b) al sorgere di tensioni interne di trazione generate dai gradienti di temperatura che hanno 

origine dal calore assorbito in seguito alla rapida fusione di ghiaccio e neve; 
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c) alla variazione di temperatura e di contenuto in sale antigelo in funzione della distanza 

dalla superficie della pavimentazione, variazioni in conseguenza delle quali si può avere 

congelamento a strati che avviene in tempi successivi. 

La resistenza di un calcestruzzo allo scaling dipende dalla compattezza microstrutturale della 

sua matrice legante che controlla sia la velocità di penetrazione dei cloruri che il tempo 

richiesto perché lo strato superficiale della pavimentazione raggiunga la saturazione.  Sono 

determinanti il basso rapporto a/c, la reattività del cemento, l'aggiunta di fumo di silice e il 

contenuto di aria. 

Hanno effetti deleteri, perché indeboliscono la microstruttura della matrice legante degli strati 

superficiali, il bleeding eccessivo, la sovravibrazione, una finitura eccessivamente prolungata 

e una stagionatura inadeguata. 

La resistenza di un calcestruzzo allo scaling è valutata sottoponendo a cicli di gelo e disgelo 

provini sulla cui superficie ristagna una soluzione di sale antigelo.  Secondo lo standard 

ASTM C-672, il livello di resistenza è ritenuto soddisfacente se all'esame visivo non appaiono 

segni di scaling superficiale dopo 50 cicli di gelo; il controllo è effettuato ogni 5 cicli. 

Nel caso di calcestruzzi non aerati, prodotti con cemento Portland, contenenti fumo di silice, e 

aventi rapporto a/c variabile da 0,24 a 0,33 le esperienze di laboratorio mostrano che i 50 cicli 

del metodo standard sono superati senza alcun segno di scaling dagli impasti con a/c <0,30, 

mentre per a/c=0,30 appare qualche leggero segno di attacco e per a/c=0,33 l'attacco diventa 

molto pronunciato. 

Dopo 100 cicli, i provini con a/c=0,24 non mostrano ancora alcun segno di scaling, mentre 

quelli con rapporto 0,26 denotano qualche modesto segno di danno. 

In analogia con quanto avviene per la resistenza ai cicli di gelo e disgelo, anche in questo caso 

si ricorre comunemente a modeste quantità di aria inglobata nel calcestruzzo, non essendo 

tuttora possibile correlare la scelta della composizione del calcestruzzo ad una analisi di 

rischio. 

Infine, sulla resistenza allo scaling dei calcestruzzi contenenti cementi di miscela esistono 

pochi dati e non è perciò possibile raccomandare criteri specifici, per una loro eventuale 

utilizzazione. 

2.3.4. Comportamento a Fatica del Calcestruzzo ad Alta 
Resistenza 

Il comportamento a fatica dei calcestruzzi è tuttora non completamente noto, e ciò vale a 

maggior ragione per i calcestruzzi ad alta resistenza, ove la presenza del fumo di silice 
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modifica decisamente (ed in meglio) le qualità fisico-meccaniche della pasta cementizia, del 

suo interfaccia con le particelle di aggregato e dell'aderenza con eventuali barre d'armatura o 

fibre di rinforzo (CEB No.188, 1988;  Mor A., Gerwick B.C., Hester W.T., 1992). 

Anche per i calcestruzzi AR le prove a frequenza, ampiezza di ciclo e valor medio assegnati 

(prove di Wöhler) permettono di ottenere le curve S-N (tensione di rottura a fatica in funzione 

del numero di cicli, Fig. 2.5a), che sono rappresentabili con spezzate (Fig. 2.5b). È così 

possibile valutare la vita a fatica σMAX (N), ovvero il limite di fatica σMAX (N→∞), 

quest'ultimo spesso assunto pari a 0,3-0,8 fc (compressione semplice), come indicato in Fig. 

2.5b, ma i dati sperimentali sono ancora troppo scarsi. 

L’applicazione della regola di Miner (detta del “danno cumulato”) trova per gli HSC le stesse 

difficoltà che per i calcestruzzi NR, ed al momento si accetta per il numero di Miner (che è in 

realtà una variabile stocastica a distribuzione log-normale) il valore mediano prossimo a 0,5 

in pura compressione (Van Leeuwen J., Siemens A.J.M., 1979; Siemens A.J.M., 1988) . 

Sulla base dei risultati disponibili in letteratura (si vedano anche Nelson et al., 1987, 

Waagaard et al., 1990, Nishiyama et al., 1987 in CEB-FIP SR90/1 No.197, 1990) è possibile 

trarre le seguenti indicazioni: 

 

Fig. 2.5: (a) Curve S-N in compressione, e risultati sperimentali; (b) Proposta per calcestruzzi ad alte 

prestazioni (Do M.T., Schaller I., De Larrard F., Aitcin P.C.,1995). 
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CALCESTRUZZO NON ARMATO 

- in compressione gli HSC sembrano avere una vita a fatica maggiore dei calcestruzzi ordinari 

per elevati valori del rapporto σMAX / fc (sforzo massimo applicato in rapporto alla resistenza 

statica a compressione), mentre per valori bassi sembra verificarsi l'inverso (Figg. 2.6a,b); lo 

stesso avviene nella fatica a trazione, ma le differenze rispetto ai calcestruzzi ordinari sono 

minori; 

- i calcestruzzi AR presentano minori deformazioni e minore caduta di rigidezza per fatica 

(in termini di riduzione del modulo elastico secante) rispetto ai calcestruzzi ordinari; 

- il comportamento biassiale in compressione perde le proprie caratteristiche di migliore 

resistenza (rispetto al comportamento uniassiale), dopo ~ 50 cicli, per qualunque rapporto fra 

le tensioni principali applicate, e il dominio di rottura si riduce, assumendo una forma sempre 

più “quadrata” (resistenza in regime biassiale ≈ resistenza in regime monoassiale), Fig. 2.7; 

 

Fig. 2.6: Comportamento a fatica di calcestruzzi soggetti a carichi ciclici alternati di trazione e compressione, a 

confronto col comportamento sotto carichi ciclici di sola compressione: (a) fc=35N/mm2 (b) 

fc=95N/mm2 (Do M.T., Schaller I., De Larrard F., Aitcin P.C.,1995). 
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- il tenore di umidità del calcestruzzo ha molta influenza sul comportamento a fatica: con 

riferimento alla compressione semplice, gli HSC (ad aggregato normale o leggero) hanno 

comportamento a fatica peggiore se il tenore di umidità è elevato (maturazione e prova in 

acqua), contrariamente ai calcestruzzi NR; 

- anche le condizioni ambientali e di prova influenzano notevolmente il comportamento a 

fatica degli HSC: ad esempio la pressione esterna d'acqua peggiora la vita a fatica, sia per 

materiale inizialmente integro che fessurato; inoltre la vita a fatica in aria è maggiore per i 

calcestruzzi di minor resistenza (ad esempio fc = 60 N/mm2), mentre l'opposto si verifica per i 

calcestruzzi di maggiore resistenza (ad esempio fc = 110 N/mm2), il tutto a parità di 

condizioni di maturazione. 

 

Fig. 2.7: Dominio di rottura a fatica in compressione biasciale (CEB-FIP SR90/1,1990). 

 

CALCESTRUZZO ARMATO 

- nei pilastri armati in HSC, al rapido aumento degli spostamenti durante le prime migliaia di 

cicli segue una quasi totale stabilizzazione degli spostamenti, con loro aumento brusco solo 

prima della rottura; nei pilastri in calcestruzzo NR l'aumento degli spostamenti con il numero 

di cicli è più graduale; 



CAPITOLO 2                                                                                                            RICERCA BIBLIOGRAFICA 

 45

- negli elementi armati soggetti a carichi alternati (trazione + compressione), la fessurazione 

per trazione annulla il contributo resistente del calcestruzzo teso, più rapidamente negli HSC 

che nei calcestruzzi NR; 

-  negli elementi inflessi, la presenza del fumo di silice aumenta nettamente la vita a fatica nel 

caso di aggregato leggero, grazie alla migliorata aderenza fra la pasta cementizia, l'aggregato 

e l'armatura; se sono presenti fibre, gli effetti benefici di fumo di silice e fibre sono più che 

additivi (Sun et al.,1996, si veda Chillemi C., Gambarova P.G., 1998). 

Per il calcolo della durata di vita (numero di cicli a rottura in presenza di determinati valori 

massimi e minimi di sforzo), ovvero per la verifica di resistenza a fatica (per un assegnato 

numero di cicli) il modello di Hsu (Hsu T.T.C.,1981), peraltro di non agevole applicazione 

(Fig. 2.5a), sembra essere valido sia per la fatica in compressione che per quella alternata 

(trazione-compressione). 

Fra altri e più semplici modelli attualmente disponibili si può citare MC90: 

 

- log N = 9 (l – Sc max) per σt < 0,026 σc (rottura in compressione)  

- log N = 9 (l – St max) per σt > 0,026 σc (rottura in trazione)  

 

dove: 

Sc max = σc max / fc  con  σc max = sforzo massimo di compressione applicato al calcestruzzo 

St max = σt max / fct  con  σt max = = sforzo massimo di trazione applicato al calcestruzzo 

 

Tale modello ha però dei limiti: 

• Per σmin = 0,10 fct, il modello coglie per difetto i valori sperimentali della resistenza a 

fatica alternata; 

• Per σmin = 0,30 fct, il modello sovrastima fortemente la resistenza a fatica alternata; 

• per σmin = 0,50 fct, il modello sottostima fortemente la resistenza a fatica alternata. 

 

Da quanto esposto ed anche sulla base di altri modelli (come quello di Delft, 1988, e quello 

del Transport and Road Rescarch Laboratory, 1991 si veda Chillemi C., Gambarova P.G., 

1998) emerge che l'argomento necessita di ulteriori approfondimenti per lo sviluppo di un 

modello di calcolo previsionale sufficientemente attendibile e nello stesso tempo di agevole 

applicazione. 
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2.4. LE PROPRIETÀ MECCANICHE 

Come nel caso del calcestruzzo normale, le proprietà meccaniche fondamentali sono: la 

resistenza a compressione fc, la resistenza a trazione fct, il modulo elastico Ec e il coefficiente 

di contrazione trasversale νc. 

In assenza di altre indicazioni, con fc e fct si intendono nel seguito i valori medi, spesso 

indicati in normativa con fcm e fctm. Pertanto fc e fcm, fct e fctm sono da considerare sinonimi. 

Vengono discusse in questo capitolo anche le proprietà deformative (ritiro e viscosità), che 

hanno spesso effetti determinanti sul comportamento strutturale del c.a. e c.a.p. 

 

2.4.1. Resistenza a Compressione 

I calcestruzzi sono classificati e designati in base alla resistenza caratteristica in 

compressione.  La designazione è indicata da due valori, che corrispondono rispettivamente 

alle resistenze caratteristiche riferite a cilindri e a cubi. 

A titolo di esempio (EC2 ed estensione MC90): C60/75 C70/85 C80/95 C90/105 C100/115. 

Essendo gli HSC caratterizzati da rapido indurimento, accanto alla tradizionale resistenza 

caratteristica in compressione, misurata a 28 giorni di maturazione, ed alle analoghe 

resistenze a 7 e 14 giorni, assumono rilevante importanza le resistenze medie e caratteristiche 

a tempi di maturazione decisamente minori (ad esempio, a 24, 48 e 72 ore dal getto). 

Alla valutazione della resistenza in compressione continuano a prestarsi egualmente bene i 

provini cubici e quelli cilindrici, che (fatto salvo il valore minimo di 4 fra lunghezza del lato, 

o del diametro, e dimensione massima dell'aggregato) possono anche essere di dimensioni 

piuttosto piccole (ad esempio 100 mm di lato o di diametro, con altezza pari a 2 diametri nel 

caso dei cilindri).  Tali dimensioni sono giustificate dalle caratteristiche meccaniche più 

omogenee della microstruttura degli HSC, che consentono di adottare provini di minori 

dimensioni, con il grande vantaggio di poter usare le stesse presse utilizzate per i calcestruzzi 

NR. 

Per quanto riguarda il rapporto fra resistenza cilindrica e resistenza cubica, il suo valore si 

avvicina a 0,9 (Fig. 2.8), in quanto il comportamento decisamente lineare fin quasi al picco 

della curva sforzo-deformazione, senza aumento del modulo di Poisson apparente, limita 

l'effetto di contenimento che le testate della pressa esercitano sul provino, effetto che è la 

principale causa della maggiore resistenza del cubo rispetto al cilindro. 
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Fig. 2.8: Correlazione fra resistenza cilindrica e cubica: (a) Φ=150, h=300, a=200mm; e (b) Φ=100, h=200, 

a=100mm. (*) e (**) = regressioni lineari (Held M., Konig G.,1992). 

 

Infine, in mancanza di dati provenienti dal controllo di qualità, si può anche per i calcestruzzi 

ad alta resistenza assumere in 8 N/mm2 lo scarto fra resistenza media fcm e resistenza 

caratteristica fck in compressione cilindrica: 

fcm = fck + 8 N/mm2                                                                                                             Eq.2.1 

 

2.4.2. Resistenza a Trazione 

I calcestruzzi ad alta resistenza mostrano proporzionalmente una minor crescita della 

resistenza a trazione in funzione di quella a compressione, rispetto ai calcestruzzi normali. 

Per la resistenza media in trazione diretta si può far riferimento alla relazione proposta 

nell'estensione del Codice Modello MC90 al calcestruzzo ad alta resistenza (Fig. 2.9): 

 

fctm = 0,32 fcm
0,6       (fck = 35 - 115 N/mm2)                                                                         Eq.2.2 

 

I frattili (inferiore, 5%, e superiore, 95%) possono assumersi rispettivamente pari a 0,68 fctm 

(=fctk, min) e 1,32 fctm (=fctk, max).  A titolo di esempio si vedano i valori contenuti nella Tab.2.4. 
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Fig. 2.9: Correlazioni fra resistenza a trazione diretta e resistenza cilindrica in compressione(Held M., Konig 

G.,1992) . 

 

 

Tab. 2.4: Resistenza a trazione diretta (Linee Guida,2002). 

 

 

Fig. 2.10: Correlazioni fra resistenza a trazione indiretta per spacco (fct,sp) e resistenza cilindrica in 

compressione (LCPC – Laboratoire Central Des Pons et Chaussèes,1996). 

 

Per la resistenza media a trazione indiretta per spacco (prova brasiliana) si può far riferimento 

alla seguente relazione (Fig. 2.10): 
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fct,sp = 0,59 fcm
0,5    (fck = 35 - 115 N/mm2)                                                                          Eq.2.3 

 

Pertanto il rapporto fct / fct,sp cade nell'intervallo 0,82 – 0,86 per fck = 50-100 N/mm2, prossimo 

al valore 0,9 suggerito per i calcestruzzi NR (MC90). 

2.4.3. Modulo Elastico 

Il modulo di elasticità è una delle proprietà meccaniche fondamentali di qualsiasi materiale 

elastico-lineare, omogeneo e isotropo, e la sua conoscenza fornisce un dato essenziale per le 

applicazioni strutturali.  Mentre nel caso dei materiali a microstruttura molto fine (ad esempio 

i materiali metallici) esiste in generale un esteso tratto iniziale della curva sforzo-

deformazione ad andamento quasi perfettamente lineare, e quindi il modulo elastico (che ne è 

la pendenza) può essere tabellato ed utilizzato senza problemi di sorta, nel caso dei materiali 

compositi (che, come il calcestruzzo, hanno microstruttura fortemente disomogenea) il 

modulo elastico dipende da numerosi parametri.  Essendo inoltre la curva sforzo-

deformazione dei materiali compositi in genere non lineare, il modulo elastico va specificato 

o come pendenza iniziale della suddetta curva (Eci = modulo all'origine, detto anche modulo 

dinamico) o come pendenza media (Ec = modulo secante, ad esempio per σc = 0,0 - 0,4 fc).  

Nel caso del calcestruzzo il modulo elastico è funzione della resistenza a compressione, che a 

sua volta dipende dal tipo e dalla dimensione massima dell'aggregato, dai rapporti di 

composizione dell'impasto e dalle condizioni di stagionatura. 

Per evitare di ricorrere alla determinazione sperimentale, molti studi sono stati fatti nel 

passato per stabilire una semplice relazione fra modulo elastico e resistenza a compressione.  

Tali studi hanno avuto successo, tant'è che pressoché tutti i regolamenti propongono relazioni 

fra modulo e resistenza, valide per ben definite modalità di misura. 

Anche per gli HSC, come e ancor più che per i calcestruzzi NR, non vi è proporzionalità 

semplice fra modulo elastico e resistenza a compressione.  Inoltre, mentre nei calcestruzzi NR 

il controllo delle proprietà meccaniche è strettamente legato alla pasta legante e quindi il 

modulo elastico dipende poco dall'aggregato grosso, negli HSC (in particolare per fc > 80 

N/mm2) è l'aggregato grosso ad influire decisamente sulle proprietà meccaniche, tant'è che 

impasti di resistenza simile possono avere moduli diversi a causa del diverso aggregato. 

Comunque le formulazioni della relazione modulo elastico-resistenza a compressione 

contenute nelle varie normative per calcestruzzi NR continuano a valere anche per gli HSC, a 

condizione di ritarare i coefficienti numerici.  A titolo di esempio si possono citare le relazioni 
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a base di dipendenza lineare (BS 8110), di radice quadrata (ACI 318) e di radice cubica 

(EC2;MC90), che secondo recenti esperienze (Fig.2.11) su calcestruzzi con aggregato grosso 

di granito possono essere così formulate per fc = 25-100 N/mm2: 

 

Ec = 175 fc + 21735 (N/mm2)                                                             Eq.2.4 

 

Ec = 2782 fc
1/2 + 10958 (N/mm2)                                                             Eq.2.5 

 

Ec = 8261 fc
1/3 + 132 (N/mm2)                                                             Eq.2.6 

 

 

Fig. 2.11: Risultati sperimentali e correlazione fra modulo elastico secante (Ec) e resistenza cilindrica a 

compressione, per calcestruzzi con aggregato a base di granito (Gutierrrez A.P., Canovas 

M.F.,1995). 

 

Queste relazioni hanno tutte coefficiente di correlazione lineare elevato (r > 0,93), ma l'ultima 

(≈ fc
1/3) ha il coefficiente maggiore (≈ 0,94) ed inoltre passa di fatto per l'origine (caratteristica 

essenziale), potendosi trascurare il termine costante.  Ec è da intendersi come modulo secante. 

Ricordando che il rapporto Eci/Ec è prossimo a 1,15, l'ultima relazione (Ec ≈ 8300 fc
1/3, Fig. 

2.11) conferma le relazioni proposte per il modulo all'origine da MC90 e dall'estensione di 

MC90 all'alta resistenza (Fig. 2.12): 

 

Eci = 9500 fc
1/3                                                                                                                     Eq.2.7 

 

Eci = 11000 fc
0,3                                                                                                                   Eq.2.8 
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Fig. 2.12: Correlazioni fra modulo elastico secante e resistenza cilindrica in compressione (CEB-FIP 

MC90,1992). 

 

Le due suddette relazioni danno risultati pressoché coincidenti, con scarto inferiore a 1% per 

fc = 75 - 100 N/mm2, ed inferiore a 4% per fc ≤ 50 N/mm2. 

A titolo di esempio si vedano i valori di Eci contenuti nella Tab.2.5, ed ottenuti con la seconda 

delle relazioni sopra indicate. 

 

 

Tab. 2.5: Modulo elastico all’origine (Linee Guida,2002). 

 

Un esempio (Baalbaki W., Bemnokrane B., Chaallai D., Aitcin P.C., 1991) della notevole 

influenza che la natura dell'aggregato grosso ha sulle proprietà elastiche del calcestruzzo è 

mostrato dai dati riportati nelle Tabb.2.6, 2.7 e 2.8. Nella Tab.2.6 è mostrata la composizione 

di una serie di 7 calcestruzzi che differiscono soltanto per la natura della roccia madre del 

pietrisco: 2 calcari (L1 e L2), 2 arenarie (S1 e S2), 1 granito (G1), 2 quarziti (Ql e Q2) . 

Nella Tab.2.7 sono riportati i moduli delle rocce di provenienza dei sette tipi di pietrisco, i 

moduli dei sette calcestruzzi e le loro resistenze a compressione.  Per le misure sui 

calcestruzzi sono stati utilizzati provini cilindrici 100x200 mm.  Nella Tab.2.8 sono riportati i 

moduli di elasticità misurati e calcolati. 
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Tab. 2.6: Calcestruzzi con aggregati di natura diversa (Linee Guida,2002). 

 

 

Tab. 2.7: Moduli elastici e resistenze  (Linee Guida,2002). 

 

 

Tab. 2.8: Moduli elastici secondo MC90 e CEB-FIB 9  (Linee Guida,2002). 
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Dai dati mostrati risulta chiaramente che per le due formule controllate l'approssimazione è al 

di sotto del 10%; fanno eccezione i calcestruzzi contenenti pietrisco ottenuto dalle arenarie S1 

e S2, i quali, pur avendo raggiunto la stessa resistenza degli altri, hanno moduli di molto 

inferiori. 

Tenendo conto che le relazioni proposte in MC90 (e sua estensione ai calcestruzzi AR) danno 

i valori del modulo all'origine (Eci) e che le misure forniscono i valori del modulo secante (Ec 

≈ 0,85 -0,9 Eci), le suddette relazioni sono del tutto affidabili per aggregato granitico e 

calcareo, mentre sottostimano (~ -10%) il valore del modulo nel caso di aggregato quarzitico.  

Per quanto concerne le arenarie (non usate in Italia), le loro modeste caratteristiche fisico-

meccaniche ne sconsigliano l'uso nei calcestruzzi ad alta resistenza. 

Occorre infine sottolineare che, specialmente nel caso di opere importanti per le quali d'altra 

parte è maggiormente giustificato l'uso degli HSC, la misura diretta del modulo rimane la 

soluzione migliore. 

2.4.4. Coefficiente di Contrazione Trasversale 

I dati sul coefficiente di contrazione trasversale (o modulo di Poisson) sono molto limitati per 

gli HSC. 

Se si limita l'attenzione al tratto iniziale sensibilmente lineare della curva sforzo-

deformazione, i risultati sperimentali confermano la sostanziale identità degli HSC e 

calcestruzzi NR (νc = 0,18 - 0,24 per fc crescente fino a 60 - 70 N/mm2). Tuttavia, mentre nei 

calcestruzzi NR il modulo di Poisson apparente cresce rapidamente per valori tensionali > 

0,80 fc a causa dell'estendersi della microfessurazione indotta dalla diversa deformabilità di 

malta legante ed aggregato grosso, negli HSC la grande uniformità meccanica permette una 

maggiore estensione del tratto lineare (fino a 0,90 - 0,95 fc), garantendo la costanza del 

modulo di Poisson fin quasi al picco della curva σc - εc.  La minore espansione trasversale 

(dilatanza) degli HSC spiega la loro minore sensibilità al contenimento trasversale e quindi il 

loro comportamento meno favorevole in regime triassiale di compressione, rispetto ai 

calcestruzzi NR.  Sul comportamento triassiale dei calcestruzzi ad alta resistenza si è tuttavia 

ben lontani dal poter fare affermazioni conclusive, anche se molti sono stati gli studi, 

specialmente in presenza di contenimento passivo, come è quello offerto dalle “camice” 

metalliche di contenimento spesso usate nei pilastri in HSC. 
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2.4.5. Deformazione per Ritiro e Scorrimento Viscoso (Creep) 

Sono le deformazioni del calcestruzzo dipendenti dal tempo, che hanno origine dai movimenti 

di acqua nella pasta legante.  L'aggregato lapideo naturale non subisce né ritiro né scorrimento 

viscoso, ma anzi svolge azione di contrasto alle deformazioni della matrice legante, e l'effetto 

esercitato dipende dal rapporto in volume pasta/aggregato, dal modulo elastico dell'aggregato 

e dal suo diametro massimo. 

Il ritiro (a) è collegato al passaggio di acqua dal materiale all'ambiente di esposizione, (b) 

dipende dalle variazioni di volume dovute ai processi chimici di idratazione e di 

carbonatazione, e (e) non ha alcuna relazione con lo stato tensionale, cioè con i carichi. 

È opinione prevalente che lo scorrimento viscoso sia da attribuire a variazioni microstrutturali 

della pasta legante, nel corso delle quali avviene una ridistribuzione delle molecole di acqua 

per effetto del regime deformativo e statico prodotto dai carichi. 

I due fenomeni hanno in comune numerose ed importanti caratteristiche: (a) le curve tempo-

deformazione sono simili; (b) i parametri ambientali e costitutivi che intervengono sono gli 

stessi e agiscono nello stesso modo; e (e) le singole deformazioni sono confrontabili e 

risultano in gran parte irreversibili.  Tuttavia, come si è detto, i meccanismi all'origine dei due 

fenomeni sono del tutto differenti. 

RITIRO 

I dati di laboratorio e l'esperienza in opera dimostrano che nel calcestruzzo si possono 

distinguere tre tipi di ritiro: 

- di essiccazione che si manifesta quando il calcestruzzo, per essere in equilibrio con l'umidità 

relativa all'ambiente di esposizione, deve cedere acqua (se l'umidità relativa UR dell'ambiente 

è maggiore di quella esistente nel calcestruzzo, è l'ambiente a cedere acqua ed il materiale si 

rigonfia).  Il trasferimento di acqua, sia in un senso che nell'altro, avviene allo stato di vapore, 

attraverso la superficie esposta all'ambiente esterno; ne segue che il processo di essiccazione 

di un manufatto interessa prima la superficie e poi procede all'interno, con ciò comportando il 

sorgere di gradienti di umidità. 

- autogeno (chimico o di autoessiccazione o endogeno), dovuto alla diminuzione di volume 

che accompagna la reazione tra i costituenti del cemento e l'acqua; il fenomeno è isotropo ed è 

particolarmente rilevante nei calcestruzzi con rapporto a/c inferiore a 0,4. 

- di carbonatazione, associato alla diminuzione di volume della reazione tra l'anidride 

carbonica dell'ambiente ed i prodotti di idratazione del cemento; il grado di reazione, e quindi 

il ritiro prodotto, è influenzato dall'acqua presente nel calcestruzzo, perché l'anidride 
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carbonica reagisce come acido carbonico in soluzione; il grado di reazione è massimo quando 

l'umidità relativa è del 50%, mentre diviene praticamente nullo alla saturazione (UR = 100%) 

ed in ambiente secco (UR < 25%).  La reazione decade nel primo caso perché i pori della pasta 

di cemento sono pieni di acqua ed in queste condizioni la diffusione del gas è estremamente 

lenta, nel secondo caso perché i pori della pasta non contengono acqua sufficiente per 

permettere la formazione della soluzione di acido carbonico.  Il ritiro di carbonatazione non è 

una componente significativa del ritiro totale, ma lo può diventare se il manufatto durante la 

stagionatura iniziale viene a trovarsi esposto in ambiente con un tenore di anidride carbonica 

maggiore dell'usuale. 

Generalmente il ritiro è espresso come una deformazione adimensionale (mm/mm) ed è 

misurato su provini standard, conservati in ambiente ad umidità e temperatura prefissate e 

costanti, in assenza di carico. 

Per il calcestruzzo ordinario è comune identificare il ritiro totale con il ritiro di essiccazione 

essendo il contributo delle altre due forme talmente piccolo da poter essere ignorato.  Il ritiro 

autogeno è inferiore a 100·10-6. 

Per il calcestruzzo ad alta resistenza, il ritiro autogeno diventa significativo (Fig. 2.13) e di 

conseguenza il ritiro totale è somma della componente autogena e di quella da essiccazione.  

Anche in questo caso il ritiro di carbonatazione è del tutto trascurabile: in un calcestruzzo ad 

alta resistenza il fronte di carbonatazione avanza con velocità annua di frazioni di millimetro e 

nel volgere di qualche decennio la penetrazione praticamente si arresta. 

A causa del ruolo svolto dal ritiro autogeno, per i calcestruzzi ad alta resistenza non è valido 

l'assunto secondo cui il materiale ritira soltanto se perde umidità. 

RITIRO AUTOGENO 

Si misura facendo maturare il calcestruzzo in condizioni tali da impedire ogni scambio di 

umidità con l'esterno.  Il ritiro autogeno raggiunge valori finali di 150 - 300·10-6 e l'ampiezza 

aumenta al diminuire del rapporto a/c ed in presenza di microsilice (Fig. 2.14). In letteratura 

(Schrage I., Springenschmid R., 1996)  sono riportati dati dai quali risulta che per resistenza 

cubica di 60 - 140 N/mm2 il ritiro autogeno medio è prossimo a 230·10-6. 

La cinetica di sviluppo del ritiro autogeno è controllata dalla velocità di idratazione, e poiché 

negli HSC si impiegano elevati contenuti di cemento a rapido indurimento, il ritiro autogeno 

comincia a manifestarsi già in fase di presa, per poi svilupparsi rapidamente e stabilizzarsi nel 

volgere di tre mesi circa.  Il fenomeno può assumere un ruolo importante già nelle prime ore, 

quando la resistenza a trazione del materiale è molto modesta. 
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Fig. 2.13: Deformazioni di ritiro autogeno (Auperin M., Richard P.,De Larrard F., AckerP.,1989). 

 

 

 

Fig. 2.14: Varie forme di ritiro nel calcestruzzo: totale, autogeno e da essiccazione, in funzione del rapporto a/c 

(Myazawa S., Tazawa E.J.,1999). 

 

Recenti risultati mostrano come il ritiro autogeno possa essere più rilevante di quello dovuto 

all'evaporazione iniziale dell'acqua (ritiro plastico), tant'è che si può avere ritiro anche se la 

superficie del calcestruzzo viene mantenuta umida. 
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Sulla base delle considerazioni sopra esposte risulta quanto segue: 

1) la conoscenza del ritiro autogeno è importante non solo per la stima del ritiro totale, ma 

anche per valutare il rischio di fessurazione nelle condizioni effettive di posa in opera, 

subito dopo il getto; 

2) una frazione elevata del ritiro autogeno finale (anche del 50%) si può sviluppare già entro 

le 24 ore di stagionatura, qualora il calore di idratazione del cemento possa causare 

aumenti di temperatura significativi ai fini della velocità di idratazione; la 

termoattivazione del processo di idratazione ha quindi un ruolo primario nel caso di 

elementi strutturali di grande sezione; 

3) il ritiro autogeno in molte situazioni pratiche è pressoché vicino al valore finale, quando 

il ritiro di essiccazione comincia a diventare significativo; sotto questo aspetto, il ruolo 

della dimensione dell'elemento è duplice, perché può agire sulla velocità di sviluppo del 

ritiro autogeno, accelerandola, e sulla velocità di essiccazione, riducendola. 

RITIRO DI ESSICAZIONE 

Negli HSC è minore che nel calcestruzzo ordinario e l'ampiezza della deformazione 

diminuisce all'aumentare della resistenza media a compressione del calcestruzzo. 

A parità di UR dell'ambiente di esposizione, la quantità di acqua ceduta da un calcestruzzo di 

resistenza ordinaria è maggiore di quella ceduta da un HSC, tanto più quanto maggiore è la 

differenza di resistenza fra i due materiali.  La quantità di acqua scambiata dipende dal 

contenuto di acqua evaporabile che nei calcestruzzi ordinari è generalmente maggiore a causa 

dei più alti rapporti a/c usati. 

All'aumentare della resistenza, la permeabilità della matrice legante diminuisce, e tutti gli 

effetti collegati ai processi di trasporto indotti dalle variazioni di umidità relativa risultano 

perciò meno pronunciati.  In particolare la cinetica del ritiro di essiccazione rallenta e si può 

ragionevolmente assumere che gli elementi strutturali, con sezioni di grande dimensione non 

risentano molto delle variazioni di umidità. 

È addirittura probabile che per i calcestruzzi di più bassa permeabilità, l'umidità relativa nel 

nucleo delle sezioni di grande dimensione non raggiunga l'equilibrio con l'umidità relativa 

dell'ambiente di esposizione nel corso della vita in servizio del progetto. 

La riduzione del rapporto a/c e l'impiego delle aggiunte minerali attive migliorano la 

microstruttura della matrice legante, inducendo una maggiore uniformità particellare (in 

seguito alle reazioni pozzolaniche diminuiscono in quantità e dimensioni i cristalli di 

idrossido di calcio) ed affinando il diametro dei pori.  Le modifiche riguardano anche la 
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regione interfacciale, che diminuisce di spessore e diventa meno difettosa, così che la matrice 

legante nel suo complesso risulta più resistente e meno permeabile. 

Il migliore risultato si ottiene quando una parte del cemento è sostituita con fumo di silice; la 

soglia di sostituzione è il 5% sul peso di fumo di silice + cemento.  Gli effetti sono tanto 

migliori quanto minore è la dimensione media delle particelle di silice, e tra tutte le 

microsilici la più efficace è quella colloidale. 

In conclusione, a parità di resistenza, la permeábilità più bassa è ottenuta con calcestruzzo 

contenente microsilice.  Pertanto, con riferimento alla permeabilità, l'aumento di resistenza 

ottenuto mediante riduzione del rapporto a/c non equivale all'aumento di resistenza ottenuto 

con l'aggiunta di microsilice. 

 

 

Fig. 2.15: Calcestruzzo fc28 64 MPa (cemento 450 kg/m3 – microsilice assente – a/c=0,41 – Ur=50% (Auperin 

M., Richard P.,De Larrard F., AckerP.,1989). 

 

Per gli effetti che la microsilice ha sulle deformazioni dipendenti dal tempo, appare necessario 

che i modelli di previsione di ritiro e viscosità degli HSC prendano in conto il ruolo della 

microsilice (Fig. 2.15 – 2.16). 

 



CAPITOLO 2                                                                                                            RICERCA BIBLIOGRAFICA 

 59

 

Fig. 2.16: Calcestruzzo fc28 94,5 MPa (cemento 450 kg/m3 – microsilice 36 kg/m3 – a/c+ms=0,31 – Ur=50% 

(Auperin M., Richard P.,De Larrard F., AckerP.,1989). 

 

SCORRIMENTO VISCOSO (CREEP) 

Lo scorrimento viscoso è l'aumento temporale di deformazione, che si manifesta nel 

calcestruzzo indurito sottoposto ad un carico permanente e costante.  Si determina sottraendo 

dalla deformazione totale (misurata in un provino standard sotto prefissate condizioni di 

carico, di temperatura e di umidità) la deformazione elastica istantanea e la deformazione da 

ritiro misurata su un provino testimone, scarico ed esposto alle stesse condizioni di umidità e 

di temperatura. 

Nel valutare il contributo che realmente compete ad ognuna delle deformazioni elencate 

occorre tener presente quanto segue: 

- il modulo elastico aumenta nel tempo, in particolare durante la stagionatura iniziale; 

- il fenomeno di scorrimento viscoso è operativo anche a livelli tensionali molto bassi, e 

perciò è difficile distinguere dove finisce la deformazione elastica e comincia la deformazione 

viscosa; 

- la somma del ritiro (misurato in assenza di carichi) e dello scorrimento viscoso (misurato in 

assenza di essiccazione) è minore della deformazione osservata quando scorrimento viscoso e 

ritiro avvengono simultaneamente; tuttavia la deformazione in eccesso viene in generale 

considerata come ulteriore scorrimento viscoso indotto dall'essiccazione (Fig. 2.17). 
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Fig. 2.17: Deformazioni per ritiro e scorrimento viscoso (Z.P. Bazant,1998). 

 

Lo scorrimento viscoso è descritto attraverso la “funzione di viscosità” e il “coefficiente di 

viscosità”; la prima è il rapporto tra la deformazione viscosa e la tensione applicata, mentre il 

secondo è il rapporto tra la deformazione viscosa e la deformazione elastica iniziale. 

Poiché in un ampio intervallo tensionale (certamente fino a σc = 0,4 - 0,5 fc nel calcestruzzo 

normale, ed oltre nel calcestruzzo ad alta resistenza) si può assumere per lo scorrimento 

viscoso un legame di proporzionalità lineare con la tensione applicata, i valori della funzione 

di viscosità (detta anche viscosità specifica) possono essere utilizzati per confrontare le 

caratteristiche di deformabilità viscosa di differenti calcestruzzi, sottoposti a differenti carichi 

di servizio. 

Per gli HSC è opportuno distinguere tra viscosità di base o naturale, che si osserva quando la 

deformazione è misurata in assenza di essiccazione, e viscosità di essiccazione, che 

rappresenta la differenza fra lo scorrimento viscoso totale e quello di base. 

Rispetto al calcestruzzo ordinario, i dati per i calcestruzzi di resistenza 60 - 115 N/mm2 

mostrano quanto segue: 

- la deformabilità viscosa è minore (si vedano i diagrammi del coefficiente di viscosità in Fig. 

2.18 ), ed è meno influenzata dall'umidità relativa ambientale; 

- la viscosità di essiccazione diminuisce molto di più di quella di base, al punto da divenire in 

pratica trascurabile agli alti valori di resistenza (fc > 100 N/mm2) Fig. 2.19 ; 

- la deformabilità viscosa diminuisce all'aumentare della resistenza, soprattutto in presenza di 

fumo di silice e comunque a spese della viscosità di essiccazione; 
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Fig. 2.18: Diagrammi del coefficiente di viscosità per calcestruzzo NR e AR, con e senza fumo di silice  (LCPC – 

Laboratoire Central Des Pons et Chaussèes,1996). 

 

 

Fig. 2.19: Deformazione per viscosità nei casi di creep naturale e totale (Schrage I., Springenschmid R., 1996). 

 

 

- la deformabilità viscosa varia molto rapidamente con l'età del calcestruzzo all'atto della 

messa in carico, tant'è che alle brevi stagionature (≤ 3 gg.) la variazione del coefficiente di 

viscosità è notevole anche per differenze di età di poche ore; 

- la velocità di deformazione all'atto della messa in carico decade rapidamente nei primi giorni 

dal getto, e continua poi a decrescere in modo regolare; comunque, nel volgere di qualche 

settimana la deformazione raggiunge valori, che sono una frazione notevole del valore a 

tempo infinito. 
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È da alcuni ritenuto che la minore entità delle deformazioni viscose sia in relazione con le 

migliorate proprietà meccaniche della matrice legante, a significare che nell’HSC la matrice 

agisce come un aumento del volume di aggregato. 

In analogia a quanto è stato osservato per il ritiro, al diminuire della permeabilità tutti gli 

effetti dipendenti dai processi di trasporto e di diffusione indotti dalle variazioni di umidità 

relativa tendono ad essere meno pronunciati.  Di conseguenza l'effetto della forma e delle 

dimensioni degli elementi strutturali perde d'importanza al crescere della resistenza e al 

diminuire della permeabilità, e a questo riguardo è sostanziale il ruolo della microsilice.  La 

percentuale di soglia rimane la stessa: per avere un effetto significativo almeno il 5% in peso 

del cemento deve essere sostituito con fumo di silice. 

2.4.6. Considerazioni Finali 

Dai dati della letteratura risulta che all'aumentare della resistenza, e soprattutto in presenza di 

fumo di silice, le deformazioni dipendenti dal tempo sono essenzialmente governate dal ritiro 

autogeno e dalla viscosità di base. 

Il ritiro di essiccazione e la viscosità di essiccazione hanno minore influenza, e quindi anche 

minore risulta l'influenza delle dimensioni strutturali sulla deformabilità complessiva.  È 

inoltre ragionevole assumere che le variazioni dell'umidità relativa ambientale abbiano effetti 

meno significativi. 

A causa delle diversità appena menzionate, le procedure di calcolo attualmente seguite per 

stimare le deformazioni differite dei calcestruzzi ordinari non sono valide per i calcestruzzi di 

alta resistenza in quanto non prendono in considerazione né il ritiro autogeno, né l'effetto 

della microsilice, né le differenze di cinetica dei processi relativi a ritiro e viscosità. 

Le procedure esistenti sottostimano il ritiro totale, specialmente nel caso in cui l'umidità 

relativa di esposizione sia vicina a quella esistente all'interno del materiale, e sovrastimano la 

viscosità totale se l'applicazione del carico avviene alla stagionatura di 28 gg., quando il 

modulo elastico ha pressoché raggiunto il valore finale e le variazioni successive di resistenza 

a compressione sono piuttosto limitate. 

Tanto meno vengono previste le deformazioni che si manifestano quando l'applicazione del 

carico avviene alle brevi stagionature, anche perché per gli HSC non esistono, a queste 

stagionature, formule affidabili per il calcolo del modulo elastico e della resistenza a 

compressione. 

L'unico modello di predizione per calcolare le deformazioni differite dei calcestruzzi di 

resistenza caratteristica a compressione con fck ≤ 80 N/mm2, è il modello AFREM  introdotto 
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recentemente nel regolamento francese (LCPC-Laboratoire Central des Ponts et Chaussèes, 

1996). Le variabili del modello sono il tempo e lo sviluppo della resistenza a compressione 

prima di 28 gg., mentre i parametri sono la resistenza a compressione a 28 gg., il modulo 

elastico a 28 gg., il carico applicato, l'umidità relativa dell'ambiente di esposizione ed il 

“raggio medio” dell'elemento strutturale considerato. 

Sono anche date formule specifiche per gli impasti nei quali almeno il 5% del cemento sia 

stato sostituito con microsilice. 

Occorre infine osservare che le specifiche caratteristiche di ritiro e viscosità degli HSC hanno 

effetti profondi sul comportamento delle strutture, in particolare se esse presentano 

iperstaticità di vincolo oppure iperstaticità interne. 

Il ritiro, di qualunque natura esso sia, ha sempre effetti sfavorevoli in quanto tende a produrre 

stati coattivi di trazione, che si rilasciano attraverso fessurazione più o meno diffusa.  In 

particolare il ritiro autogeno (che va controllato attraverso una maturazione umida protratta 

almeno per qualche giorno) progredisce in modo talmente rapido che il relativo stato 

tensionale non può essere attenuato sensibilmente dalla concomitanza del fenomeno viscoso, 

già per sua natura assai limitato nei calcestruzzi contenenti fumo di silice. 

La rapida evoluzione e la limitatezza della deformabilità viscosa negli HSC rende le relative 

strutture meno “adattabili” ai vincoli posticipati e ai cedimenti vincolaci, il che comporta 

minori ridistribuzioni delle azioni interne, e quindi un comportamento strutturale finale meno 

favorevole.  Ciò naturalmente mette in discussione, ad esempio, le ridistribuzioni previste 

dalle attuali norme, peraltro sviluppate per i calcestruzzi NR. 

 

2.5. IL COMPORTAMENTO ALL’INCENDIO E ALLE ALTE 
TEMPERATURE 

2.5.1. Effetti Termici 

Gli effetti termici che vengono qui considerati derivano dalle variazioni di temperatura di 

origine climatica, così come avviene durante la vita di esercizio di una costruzione (in linea di 

massima T≤100°C) (CEB n°174, 1997), e riguardano: 

a) le variazioni dimensionali di un componente strutturale ovvero di un sistema strutturale, 

per effetto delle variazioni termiche atmosferiche.  Come è noto, per una assegnata lunghezza 

L, alla variazione di temperatura ∆T corrisponde la variazione di lunghezza ∆L secondo la 

relazione: 
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∆L = L α ∆T                                                                                                                       Eq.2.9 

 

dove α è il coefficiente di dilatazione termica, che fornisce la variazione della deformazione 

unitaria ∆ε = ∆L/L corrispondente alla variazione di 1 grado centigrado, e generalmente 

espressa in milionesimi, 10-6. 

Il coefficiente α dipende dal tipo e dalla quantità della sabbia e dell'inerte grosso, ma in 

mancanza di una determinazione sperimentale diretta può essere assunto eguale a 10·10-6 °C-1 

per i calcestruzzi NR, essendo comunque non superiore a 11·10-6 °C-1  fino a poco meno di 

600°C. 

Nel caso degli HSC, in mancanza di risultati sperimentali si può ancora assumere per il 

coefficiente α il medesimo valore di 10·10-6, anche se prove su calcestruzzi con resistenza 

cilindrica di 85 -110 N/mm2 (con o senza fumo di silice e ceneri volanti) hanno mostrato 

valori di poco inferiori (8 - 9·10-6 °C-1) (Diererichs U., Jumppanen U.M., Penttala V., 1989). 

b) la determinazione del campo termico T(x, y, z, t) all'interno di un componente strutturale, 

per assegnate condizioni al contorno.  Tale campo termico viene ricavato mediante la 

soluzione dell'equazione differenziale di Fourier: 
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in cui: 

ρ  è la densità del materiale (massa volumica); 

cp è il calore specifico (capacità termica specifica); 

λ è la conduttività termica. 

 

Il rapporto λ/(ρ cp) viene indicato con diffusività termica.  Per il calcestruzzo normale possono 

essere assunti i seguenti valori: 

 

ρ = 2400 kg/m3 (calcestruzzo non armato) 

cp= 1000 J/kg°C 

λ = 1,2 - 2 W/m°C 

 

Nel calcestruzzo la diffusività termica è molto sensibile alla temperatura, a causa dei processi 

fisico-chimici ed eventualmente della microfessurazione.  Nei calcestruzzi ordinari la 
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diffusività D assume valori medi compresi fra 2,3 e 3,3·10-3 m2/h (T = 20 – 100°C), essendo 

molto legata alla conduttività termica, e quindi al contenuto d'acqua, e alla porosità 

(Diederichs U., Jumppanen U.M., Penttala V.,1989). 

Nell'ambito delle normali temperature di esercizio e fino a 150°C, i calcestruzzi ad alta 

resistenza tendono ad avere una conduttività termica maggiore (grazie alla loro maggiore 

compattezza) e quindi una più elevata diffusività, ma in assenza di apposite determinazioni 

sperimentali possono essere adottati gli stessi valori dei calcestruzzi ordinari. 

In previsione di quanto sarà svolto nel paragrafo 2.5.3 sul comportamento all’incendio di 

elementi strutturali non omogenei di calcestruzzo armato, si riportano i valori dei coefficienti 

α, ρ , cp, λ per l'acciaio delle armature: 

 

α = 10·10-6/°C   (da EC2) 

ρ =  7850 kg/m3   (da EC2) 

cp= 600 J/kg°C  (circa i 2/3 del valore del calcestruzzo)  

λ = 45 W/m°C   (circa trenta volte la conduttività termica del calcestruzzo) 

2.5.2. Resistenza al Fuoco 

In questo caso gli effetti termici sono dovuti all'azione accidentale di un incendio, con 

temperature che possono raggiungere in 20 - 30 minuti valori dell'ordine di 800-1000°C.  Il 

comportamento sperimentale del calcestruzzo e delle barre di armatura viene studiato con 

l'ausilio di appositi forni, nei quali la temperatura è fatta variare in funzione del tempo 

secondo una legge convenzionale, sempre crescente.  Le norme europee (ISOSTANDARD 

834) danno la seguente relazione: 

 

T – T0 = 345 log10 (8t + 1)                                                                                                Eq.2.11 

 

in cui: 

t  = tempo, in minuti; 

T = temperatura del forno al tempo t, in °C; 

T0= temperatura del forno al tempo t = 0, in °C. 

 

Considerando separatamente i due materiali, in entrambi i casi la loro esposizione alle alte 

temperature da incendio provoca il decadimento delle proprietà meccaniche esistenti alla 

temperatura ambiente: 
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• nel calcestruzzo diminuisce il valore della resistenza a compressione e del modulo elastico; 

• nell'acciaio diminuisce il valore della tensione di snervamento e del modulo elastico. 

Sebbene i risultati sperimentali siano abbastanza dispersi e spesso contraddittori (Diederichs 

U., Jumppanen U.M., Penttala V.,1989 ; Phan L.T., Carino N.J., 1998), il confronto fra 

calcestruzzi ad alta resistenza e calcestruzzi normali permette di giungere alle seguenti 

conclusioni: 

1) Nell'intervallo di temperature T = 25 – 400°C, gli HSC denotano maggiori perdite di 

resistenza a compressione, mentre oltre 400°C le differenze fra HSC e calcestruzzi NR 

sono poco significative (Fig. 2.20); 

2) Sebbene il decadimento della resistenza a compressione negli HSC sia molto legato al tipo 

di aggregato (migliore l'aggregato leggero espanso o normale calcareo, peggiore 

l'aggregato basaltico o quarzitico) ed, in parte, alle modalità del processo di riscaldamento 

(con/senza simultaneo carico costante di compressione), la resistenza a compressione 

diminuisce del 10-20% nell'intervallo 20 – 200°C (meno se i provini sono soggetti a 

compressione durante il riscaldamento), si stabilizza (potendo anche aumentare) 

nell'intervallo 200 – 400°C, e diminuisce monotonamente oltre 400°C, con valore residuo 

a 800°C prossimo al 30% di quello iniziale; 

3) La temperatura di 300°C rappresenta una soglia oltre la quale il modulo di elasticità 

diminuisce molto rapidamente: a 300°C risulta in media Ec
300 = 0,7 Ec

20, mentre a 800°C 

risulta Ec
800 < 0,1 Ec

20; 

4) All'aumentare della temperatura il modulo elastico e la resistenza a trazione diretta 

diminuiscono più rapidamente della resistenza a compressione             
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5) Gli HSC hanno un comportamento residuo (cioè dopo raffreddamento, a 20°C (Felicetti R., 

Gambarova P.G., Natali-Sora R., Khoury G.A., 2000)), più simile a quello a caldo, 

rispetto ai calcestruzzi NR (la cui resistenza residua in compressione è peggiore del 15-

20% rispetto a quella a caldo); inoltre, dopo il raffreddamento, la resistenza degli HSC 

tende a rimanere pressoché costante nel tempo (calcestruzzi ad aggregato siliceo (Felicetti 

R., Gambarova P.G., 1998)), mentre nei calcestruzzi NR si ha un sensibile ricupero di 

resistenza; 

6) L'attuale normativa CEB-FIP ed EC2, sviluppata per i calcestruzzi normali, mal si applica 

agli HSC; 
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Fig. 2.20: Diagramma della resistenza a compressione di calcestruzzi NR e AR in funzione della temperatura, il 

rapporto alla temperatura ambiente di 20°C. Provini scarichi durante il riscaldamento (Phan L.T., 

Carino N.J,1998). 

 

7) Oltre i 300°C gli HSC sono molto sensibili a fenomeni tipicamente strutturali come lo 

spacco improvviso (scoppio) del copriferro (spalling) (Jahrem P.A., 1989), con riduzione 

della sezione resistente ed esposizione diretta delle barre di armatura alle alte temperature 

dell'incendio, il che comporta un'accelerazione del processo di progressiva diminuzione 

della tensione di snervamento. 

Nella Fig. 2.21, tratta dal CEB n.174 del 1987, è riportata la diminuzione della tensione di 

snervamento, espressa come percentuale di quella a temperatura ordinaria, in funzione 

dell'aumento della temperatura. 

 

Fig. 2.21: Diagrammi sforzo-deformazione per acciai da c.a. laminati a caldo secondo il CEB n.174 (CEB, 

1987). 
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2.5.3. Elementi Strutturali Esposti alle Alte Temperature da 
Incendio 

Nel paragrafo 2.5.1 si è visto come il coefficiente di conduttività termica dell'acciaio sia circa 

trenta volte superiore a quello del calcestruzzo.  Pertanto le barre di armatura disposte 

all'interno delle sezioni di calcestruzzo armato sono protette dal riscaldamento immediato, 

dovuto all'incendio, grazie all'azione isolante del calcestruzzo del copriferro (di almeno 2 cm 

di spessore nel caso di travi e pilastri). 

Potendosi pensare che alla temperatura di 500°C la resistenza a compressione del calcestruzzo 

e la tensione di snervamento delle armature si riducano a valori che sono circa i 2/3 di quelli a 

temperatura ordinaria, si vede che la riduzione di circa 1/3 della tensione di snervamento porta 

a far coincidere il suo valore con il valore ammissibile della tensione di esercizio (Acciaio 

FeB38k e FeB44k: 2/3 fyk = 249 - 288 N/mm2 ≈ σamm = 255 N/mm2): si raggiunge in questo 

modo la situazione di collasso per la sezione inflessa di calcestruzzo armato, pur in presenza 

dei carichi di esercizio. 

Con riferimento allo stato limite ultimo per flessione e nell'ipotesi realistica che il carico 

permanente rappresenti i 2/3 del carico totale, il coefficiente parziale γF (moltiplicatore dei 

carichi di esercizio) ed il coefficiente parziale γs (divisore delle resistenze) valgono: γF = 

2/3·1,4 + 1/3·1,5 = 1,433; γs = 1,15, da cui risulta γF · γs = 1,433 · 1,15 = 1,648. 

L'inverso, pari a 0,607, ripropone la stessa situazione già rilevata con riferimento alle tensioni 

ammissibili, secondo cui scompare ogni margine fra la tensione ridotta di snervamento e 

quella di esercizio a temperatura ambiente. 

In definitiva, la temperatura di 500°C rappresenta per l'acciaio delle armature un valore critico 

perché abbassa il valore della tensione di snervamento “a caldo” sino a farlo coincidere con il 

valore della tensione ammissibile in esercizio, causando il collasso della sezione resistente 

(nel caso tensione massima in esercizio = tensione ammissibile).  Peraltro le barre di armatura 

sono separate dall'atmosfera esterna dei gas caldi dell'incendio dallo strato di calcestruzzo del 

copriferro, che esercita una azione di isolamento termico nei confronti delle armature, a causa 

del valore ridotto del coefficiente di conducibilità termica del calcestruzzo: un copriferro di 2 

cm di spessore richiede un intervallo di tempo di circa 30 minuti prima che l'acciaio 

raggiunga la temperatura di 500°C.  Aumentando lo spessore del copriferro, è possibile 

raggiungere durate di resistenza al fuoco di 120 minuti ed anche oltre. 

Naturalmente tale obiettivo può essere raggiunto solo se il calcestruzzo del copriferro si 

mantiene integro, senza fessure né distacchi, perché altrimenti i gas caldi raggiungono 

l'acciaio delle armature e lo riscaldano rapidamente, e qui nasce la differenza fra HSC e 
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calcestruzzi NR, in quanto i primi, avendo porosità più distribuita (con pori piccoli ed isolati) 

sono molto sensibili ai picchi di pressione del vapor d'acqua, che possono spaccare il 

copriferro (spalling); tale fenomeno può essere evitato introducendo nell'impasto piccole 

quantità di fibre polimeriche (percentuale volumetrica vf = 0,1-0,3%) a medio-basso punto di 

fusione, che, fondendo e decomponendosi, producono una porosità “artificiale” sufficiente a 

far defluire il vapore in pressione. Occorre anche tener conto della maggiore conduttività 

termica degli HSC fino a 150 - 200°C, con più rapido riscaldamento dell'armatura fino a 

queste temperature. 

Ciò premesso, il problema di conferire una prefissala durata di resistenza al fuoco ad un 

elemento strutturale di c.a. (trave, pilastro, soletta) può essere affrontato, per HSC e 

calcestruzzi NR, con uno dei seguenti metodi: 

- sperimentazione su prototipi del componente strutturale in forno, adottando il programma 

termico “tempo-temperatura” ISO-STANDARD 834; 

- utilizzazione di dati tabellari sulle dimensioni e sui dettagli costruttivi dei singoli 

componenti strutturali, riportati nelle norme tecniche nazionali; 

- valutazione analitica della resistenza al fuoco, con simulazione numerica della prova di 

resistenza al fuoco in forno, articolata in tre parti (Radogna E.F., Materazzi A.L., 1989 ; 

Cosenza E., Materazzi A.L., Nigro E., 1994): 

a) determinazione della distribuzione delle temperature nelle sezioni trasversali dei 

componenti strutturali in funzione dell'andamento temporale della temperatura 

dell'aria durante l'incendio standard; detta determinazione si esegue risolvendo 

l'equazione della conduzione del calore, citata al paragrafo 2.5.1, con metodi numerici 

approssimati o con la tecnica degli elementi finiti, che discretizza tanto le variabili 

spaziali che la variabile tempo; 

b) valutazione degli stati tensionali dovuti alle deformazioni termiche non congruenti, sia 

a livello locale di sezione, che a livello globale di elemento strutturale.  La riduzione 

progressiva dei moduli di elasticità con l'aumento della temperatura attenua, in parte, 

gli effetti delle deformazioni termiche non congruenti; 

c) valutazione analitica della capacità portante dei componenti, tenendo conto dell'effetto 

negativo dell'aumento della temperatura sulle caratteristiche meccaniche dei materiali 

costitutivi. 

Le procedure suddette, utilizzate correntemente per le opere di calcestruzzo normale, sono 

ugualmente valide per quelle di calcestruzzo ad alta resistenza, per le cui sezioni armate si 

può pensare ad esempio alla stesura di domini M-N parametrati a diverse durate dell'incendio 
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(30', 90', 120', 180', ... ). In particolare, recenti simulazioni numeriche su sezioni quadrate in 

HSC con fc = 100 N/mm2 e percentuale geometrica di armatura del 2%, lasciano intendere 

come si possa estendere alle sezioni pressoinflesse in HSC il metodo di calcolo di Anderberg 

(metodo “svedese”), secondo il quale la sezione esposta all'incendio va considerata come una 

sezione vergine, pur di tener conto della sola arca di calcestruzzo interna all'isoterma 500°C, e 

di assumere per l'armatura le caratteristiche meccaniche corrispondenti alla effettiva 

temperatura raggiunta all'assegnato tempo di esposizione.  Tuttavia, nel caso dell'alta 

resistenza sembra più realistico e prudenziale considerare l'isoterma 400°C (Fig. 2.22). 

 

 

Fig. 2.22: (a) Domini M-N per sezione quadrata di lato 60 cm, con percentuale d’armatura del 2%, soggetta ad 

incendio standard: simulazione numerica “esatta” (con le effettive caratteristiche a caldo del 

calcestruzzo) e previsione secondo il metodo di Anderberg (“svedese”) basato sull’isoterma 400°C, 

con i domini adimensionalizzati rispetto a fck
T e fyk

T. (b) sezione 60x60 cm2 armata con 24 barre Φ20: 

fck20=100N/mm2; acciaio FeB44k. (c, d) curva resistenza a compressione (Bonomi M., Gambarova 

P.G., Meda A., Setti P., Zaglio S., 2000).. 
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2.6. APPLICAZIONI 

2.6.1. Realizzazioni Strutturali con Calcestruzzi HSC 

Nel presente paragrafo vengono riportati alcuni esempi di realizzazioni strutturali con 

calcestruzzi ad alta resistenza (Coppola L., 1996). 

Un esempio di utilizzazione ottimale dei calcestruzzi ad alta resistenza riguarda il loro 

impiego negli elementi che risultano prevalentemente compressi, quali ad esempio i pilastri di 

edifici multipiano. Un interessante applicazione di questo settore delle costruzioni ha 

riguardato la realizzazione di due edifici a Seattle di 58 e 44 piani (Two Union Square e 

Pacific First Center rispettivamente). Il calcestruzzo ad alta resistenza è stato impiegato per il 

riempimento di pilastri in acciaio circolari. Inizialmente, era stato richiesto un calcestruzzo 

con una resistenza di progetto di 70 N/mm2. Tuttavia, per l’esigenza di aumentare la rigidezza 

dei pilastri venne utilizzato un calcestruzzo con resistenza media di 70 N/mm2 il cui modulo 

elastico si attestava intorno a 50000 N/mm2. 

Il calcestruzzo venne confezionato miscelando gli ingredienti nelle seguenti proporzioni: 

 

Cemento                                513 kg/m3 

Silica Fume      43 kg/m3 

Superfluidificante    18.8 kg/m3 

Acqua       130 kg/m3 

Aggregati (Dmax=10 mm)   1765 kg/m3 

Acqua/Cemento    0.25 

 

Un’altra interessante applicazione del calcestruzzo ad alta resistenza riguarda la costruzione 

dell’edificio della Grande Arche de la Defense a Parigi. L’edificio alto circa 130 m e con una 

luce di 70 m fu costruito dall’impresa Bouygues, l’unica a proporre la realizzazione di travi (a 

doppio T) al piano più alto, mediante il getto in opera di calcestruzzo con resistenza 

caratteristica di 60 N/mm2. Grazie all’impiego di fumo di silice (30 kg/m3) e di additivi 

fluidificanti ritardanti fu possibile pompare il calcestruzzo ad un’altezza di 130 m, ed a 400 m 

circa di distanza dal mescolatore con pressioni di pompaggio di circa 60 bar senza 

segregazione nell’impasto e con elevata uniformità di prestazioni, come è testimoniato dal 

ridotto valore dello scarto quadratico medio (circa 5 N/mm2). 

Altre interessanti applicazioni del calcestruzzo ad alta resistenza riguardano la realizzazione 

di travi da ponte precompresse. Per queste strutture le elevate resistenze meccaniche possono 
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essere imposte sia da considerazioni di carattere strutturale che da esigenze di durabilità al 

fine di garantire una vita utile di almeno 100 anni per queste infrastrutture particolarmente 

costose. Ad esempio, nella costruzione del ponte Storebelt in Danimarca le prescrizioni di 

capitolato imponevano per il rapporto acqua/legante un valore massimo di 0,35. A questo 

rapporto acqua/legante corrisponde generalmente una resistenza a compressione di circa 65 

N/mm2 indipendentemente dalle sollecitazioni meccaniche cui il ponte è sottoposto. Simili 

requisiti richiesti per il ponte Bergosoysundet determinarono, per garantire la durabilità del 

calcestruzzo, l’impiego di un calcestruzzo con una resistenza di circa 95 N/mm2. 

Una delle più belle applicazioni del calcestruzzo ad alta resistenza è quella relativa al ponte 

Perthuiset che, con una luce di 132 m, attraversa il fiume Loira in Francia. I 33 elementi che 

costituiscono l’impalcato furono realizzati in opera con calcestruzzo la cui resistenza media a 

28 giorni raggiungeva il valore di 80 N/mm2. 

Ulteriori campi di impiego del calcestruzzo AR riguardano la realizzazione di tunnel 

sottomarini, quali ad esempio quelli costruiti al di sotto del Canale della Manica, per collegare 

la Francia all’Inghilterra. In questo caso la resistenza a compressione elevata è stata dettata 

maggiormente da esigenze di durabilità oltre che da esigenze legate al processo produttivo 

(necessità di raggiungere resistenze di compressione di 20 N/mm2 in 6-8 ore per produrre 

economicamente i conci prefabbricati di rivestimento del tunnel). 

Interessanti applicazioni dell’HSC si segnalano, inoltre, nel settore dei contenitori per reattori 

nucleari (fck = 65 N/mm2), nei tubi e nelle piattaforme offshore dei mari del nord. 

2.6.2. Esempi di Ponti realizzati con Calcestruzzi HSC 

PONTI IN HSC IN GERMANIA 

Le applicazioni dell’HSC nell’ingegneria dei ponti tedeschi ebbe inizio circa 10 anni più tardi 

rispetto ad altri paesi. A partire dal 1998 circa sette piccoli ponti furono costruiti soprattutto 

nella regioni a sud della Germania. In Fig.2.23 si riportano i ponti in HPC realizzati in 

Germania tra il 1998 e il 2002.  

Di seguito si considerano due di questi ponti, entrambi terminati con successo nel 2001: il 

primo vicino la città di Glauchau, l’altro in Brandeburgo. 
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Fig. 2.23: Ponti in HPC realizzati in Germania tra il 1998 e il 2002 (G. König, F. Dehn, T. Faust, 2002). 

 

Ponte sul fiume Zwickauer Mülde vicino Glauchau 

Il ponte è costituito da due strutture separate (Fig.2.24) progettate per sostenere i massimi 

carichi accidentali (anche militari) previsti dalla normativa tedesca. 

 

Fig. 2.24: Sezione trasversale del ponte a Glauchau sul fiume Zwickauer (G. König, F. Dehn, T. Faust, 2002). 

 

 

Fig. 2.25: Planimetria del ponte a Glauchau sul fiume Zwickauer (G. König, F. Dehn, T. Faust, 2002). 
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Ciascuna delle due strutture è caratterizzata da cinque luci di 31m, 39m, 37m, 35m e 29m 

(Fig.2.25). Per ridurre le tensioni nelle fibre estreme della sezione si è ricorso ad una 

presollecitazione fornita mediante trefoli a 7 fili. In fase di esercizio, in presenza dei massimi 

carichi accidentali, sono state comunque ammesse delle trazioni. 

 

Ponte Luckenberger in Brandeburgo 

Il nuovo ponte Luckenberger nella città di Brandeburgo accoglie una strada e una linea 

tranviaria. La struttura, di lunghezza totale 56,50m e larghezza 12,50m, è stata scelta in modo 

tale da minimizzare lo spessore dell’impalcato fino al valore di 0,67m (Figg.2.26, 2.27). 

Nel progetto preliminare del ponte le deformazioni dovute ai carichi accidentali dei tram e del 

traffico privato si sono dimostrate critiche. 

 

 

Fig. 2.26: Sezione trasversale del ponte Luckenberger a Brandeburg. (G. König, F. Dehn, T. Faust, 2002). 

 

 

Fig. 2.27: Ponte Luckenberger a Brandeburgo (G. König, F. Dehn, T. Faust, 2002). 

 



CAPITOLO 2                                                                                                            RICERCA BIBLIOGRAFICA 

 75

L’HSC è stato utilizzato soprattutto per il suo più alto modulo di elasticità che ha permesso di 

ridurre le deformazioni pur mantenendo una elevata snellezza della struttura. 

Un ruolo decisivo al successo del progetto è stato lo sviluppo di un mix-design che venisse 

incontro a tutte le esigenze; richieste specifiche, in questo caso, sono state un alta resistenza ai 

cicli gelo-disgelo e alle elevate temperature (70°C massimo) della fase di idratazione. 

In entrambi i casi si è utilizzato lo stesso tipo di conglomerato; in particolare è stato 

scelto un cemento Portland privo della fase C3A e un superfluidificante tipo PCE. La 

combinazione di fumo di silice (silica fume) con ceneri volanti (fly ash), invece, ha permesso 

di mantenere il contenuto di cemento al di sotto dei 400 kg/m3 (in particolare, il valore 

utilizzato risulta essere il più basso fra tutti i progetti di ponti in Germania). Il mix-design è 

riportato in Tab.2.9 

 

Tab. 2.9: Mix design per il calcestruzzo utilizzato nei ponti a Glauchau e a Brandeburgo (G. König, F. Dehn, T. 

Faust, 2002). 

 

La resistenza a compressione raggiunta dal calcestruzzo in sito è stata di circa fcm = 92 MPa 

dopo 28 giorni. Le caratteristiche del calcestruzzo indurito sono mostrate in Tab.2.10. 

 

Tab. 2.10: Proprietà del calcestruzzo indurito utilizzato nei ponti a Glauchau e a Brandeburgo. (G. König, F. 

Dehn, T. Faust, 2002). 
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PONTE SUL FIUME RENO PRESSO STRASBURGO (CONFINE FRANCIA-
GERMANIA) 

Una nuova via di comunicazione è stata creata tra la Francia e la Germania a sud della città di 

Strasburgo (Fig.2.28). Questa è costituita per lo più da un attraversamento del fiume Reno 

consistente in tre ponti realizzati in calcestruzzo precompresso: due rampe (quella sulla 

sponda Francese lunga 215m;  l’altra, su quella Tedesca lunga 295m) ed il ponte principale 

sul fiume (con luce centrale di 205m e due luci alle estremità di 123m e 133m), come si può 

vedere in Fig.2.29. 

 

Fig. 2.28: Localizzazione del ponte sul fiume Reno(G. König, F. Dehn, T. Faust, 2002).. 

 

L’impalcato, largo ben 14,75m, è costituito da una trave a cassone ed accoglie una carreggiata 

con unica corsia per senso di marcia e una pista ciclabile. Il cassone è precompresso sia 

longitudinalmente che trasversalmente. L’altezza della sezione varia da un massimo di 8,6m 

agli appoggi ad un minimo di 4,5m in campata (fig.2.30).   

Questo è un esempio di come un calcestruzzo ad alta resistenza può essere utilizzato per la 

costruzione di ponti di notevole luce realizzati mediante l’assemblamento di conci a cassone 

prefabbricati. 

L’opera ha richiesto un calcestruzzo con una resistenza di progetto pari a 65MPA (a 

compressione cilindrica dopo 28 giorni) che, in fase indurimento, non superasse il limite di 

70°C; il mix-design che rispetta tali prescrizioni è quello riportato in Tab.2.11.  

 

 

Fig. 2.29: Sezione longitudinale del ponte sul fiume Reno(G. König, F. Dehn, T. Faust, 2002). 
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Fig. 2.30: Sezione trasversale del ponte sul fiume Reno (G. König, F. Dehn, T. Faust, 2002). 

 

Tab. 2.11: Mix design per il calcestruzzo utilizzato nel ponte sul Reno (G. König, F. Dehn, T. Faust, 2002). 

 

Lo sviluppo della resistenza a compressione è indicato in Fig.2.31. La resistenza a 

compressione cilindrica che si è raggiunta dopo 28 giorni è risultata pari a circa 85 N/mm2. 

 

 

Fig. 2.31: Andamento della resistenza a compressione del calcestruzzo utilizzato per il ponte sul Reno (G. 

König, F. Dehn, T. Faust, 2002). 

 



CAPITOLO 2                                                                                                            RICERCA BIBLIOGRAFICA 

 78

PONTE STRADALE IN UHPFRC PRESSO BOURG LÈS VALENCE 

Si tratta di un ponte realizzato con un calcestruzzo fibrorinforzato ad altissime prestazioni; 

rappresenta la prima applicazione al mondo di tale conglomerato in una struttura del genere. 

Il sovrappasso che si considera si trova nei pressi dell’abitato di Bourg lès Valence nel sud-est 

della Francia. L’impalcato è largo 12,2m ed è costituito da due luci da 22m (Figg.2.32, 2.33). 

Trasversalmente  la sezione è costituita da cinque travi “π” prefabbricate in c.a.p. (Fig.2.34). 

IL conglomerato utilizzato ha permesso di avere uno spessore finale dell’impalcato di soli 

0,25m, ben inferiore a quello che si sarebbe ottenuto con delle travi precompresse 

convenzionali (0,75m) e con delle travi in HSC (0,37m). 

 

 

Fig. 2.32: Sezione longitudinale del ponte presso Bourg lès Valence (G. König, F. Dehn, T. Faust, 2002). 

 

 

Fig. 2.33: Sezione trasversale del ponte presso Bourg lès Valence (G. König, F. Dehn, T. Faust, 2002). 

 

Il segreto di tale calcestruzzo è nel mix-design, caratterizzato da un alto contenuto di cemento, 

dall’utilizzo di fumo si silice, aggregati di dimensioni limitate e un basso rapporto a/c 

(Fig.2.35). Sono state impiegate anche grandi quantità di fibre in acciaio (3% in volume) per 

dare al calcestruzzo un buon comportamento sotto gli sforzi di trazione. 

Le caratteristiche meccaniche del conglomerato dopo 28 giorni di maturazione sono riportate 

in Tab.2.12. 
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Fig. 2.34: Sezione trasversale di una delle cinque travi a “π”(G. König, F. Dehn, T. Faust, 2002). 

 

 

Fig. 2.35: Mix design e fibre d’acciaio utilizzate nel ponte presso Bourg lès Valence (G. König, F. Dehn, T. 

Faust, 2002). 

 

 

Tab. 2.12:  Caratteristiche del calcestruzzo indurito utilizzato nel ponte presso Bourg lès Valence (G. König, F.     

Dehn, T. Faust, 2002). 
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PASSERELLA PEDONABILE DI SHERBROOKE 

E’ stata ultimata in Canada la realizzazione del primo ponte al mondo in calcestruzzo ad 

altissima resistenza meccanica a compressione (200 N/mm2) privo di armature metalliche. Si 

tratta di una "passerelle" pedonabile a campata unica di 60 m di luce che collega, 

attraversando il fiume Magog, Rue Frontenac con il sentiero pedonale Charmes nella città di 

Sherbrooke in Canada (Fig.2.36). 

La passerella è costituita da sei elementi prefabbricati assemblati in opera mediante post-

tensione. In particolare, gli elementi prefabbricati sono costituiti da una struttura reticolare 

spaziale la cui suola superiore, realizzata in calcestruzzo a polvere reattiva, ha uno spessore di 

soli 30 mm ed è priva di armatura. 

 

 

Fig. 2.36: Ponte di Sherbrooke (L. Coppola, 1998). 

 

La suola superiore è collegata a due travi gemelle disposte sulla parte inferiore dell’elemento 

prefabbricato (anch’esse realizzate in Reactive Powder Concrete (RPC)) da elementi tubolari 

in acciaio (diametro 150 mm, spessore 3 mm, lunghezza 4.5 mm) riempiti con RPC privo di 

fibre. La realizzazione di questi elementi in RPC è avvenuta in un normale stabilimento di 

produzione di manufatti prefabbricati in c.a. e c.a.p.  

Sia il mescolamento dell’impasto che il getto all’interno degli stampi è stato realizzato, 

quindi, con un normale impianto di betonaggio e con i sistemi classici di posa in opera e 

compattazione del calcestruzzo ordinario. Anche gli ingredienti utilizzati per il 

confezionamento dell’ RPC sono quelli usualmente impiegati nella tecnologia del 

calcestruzzo.  
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Il cemento (705 Kg/m3) è caratterizzato da un basso calore d’idratazione; l’additivo 

superfluidificante è di tipo naftalinico (42 Kg/m3) e gli aggregati (1220 Kg/m3) sono costituiti 

da comuni sabbie. Anche il fumo di silice (230 Kg/m3) e le fibre d’acciaio (200 Kg/m3) sono 

prodotti facilmente reperibili sul mercato. 

Il costo unitario dell’ RPC privo di fibre è risultato pari a circa 330 dollari statunitensi (circa 

310 €/m3). Il costo del Reactive Powder Concrete fibrorinforzato, invece, è risultato pari a 

900 dollari statunitensi (circa 830 €/m3). Come si può notare il costo unitario di questi 

calcestruzzi speciali è molto più elevato rispetto a quello di un normale conglomerato 

cementizio. Tuttavia, occorre sottolineare come questi conglomerati ad altissime prestazioni 

offrano garanzie di durabilità decisamente più elevate di quelle offerte da un calcestruzzo 

anche di elevata resistenza meccanica (Rck = 100 N/mm2). Ad esempio, l’ RPC sottoposto a 

50 cicli di gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti è caratterizzato da una perdita di massa 

appena di 8 g/m2, valore decisamente inferiore al limite di accettabilità imposto dalla norma 

canadese pari a 600 g/m2. La velocità di penetrazione del cloruro, inoltre, è inferiore di due 

ordini di grandezza a quella di un calcestruzzo con Rck = 100 MPa. 

Oltre a questi vantaggi sulla durabilità delle opere, l’impiego dell’RPC consente di conseguire 

notevoli vantaggi anche dal punto di vista statico. Grazie all’elevata resistenza a compressione 

(200 N/mm2) e flessione (40 N/mm2) si sono potute adottare per gli elementi prefabbricati 

della "passerelle" delle aste di diametro pari a 150 m in luogo dei 400 mm richiesti qualora 

fosse stato impiegato un calcestruzzo ad alta resistenza (60 N/mm2). L’impiego dell’RPC ha 

consentito, quindi, di ridurre il volume totale delle strutture di circa il 70%, rispetto a quello 

richiesto per la stessa "passerelle" costruita in calcestruzzo ad alta resistenza. 

Stante la notevole diminuzione del volume delle strutture, si è potuto conseguire un 

considerevole risparmio nel consumo di cemento (circa il 35% in meno), e di aggregati (il 

65% circa in meno), rispetto ai quantitativi richiesti per la struttura realizzata in calcestruzzo 

ad alta resistenza. 

In sostanza, l’impiego dell’RPC sembra rappresentare un’interessante soluzione, per il futuro, 

ai problemi di carattere ambientale, grazie alla diminuzione del consumo di cemento (e 

conseguentemente alla diminuzione di anidride carbonica emessa nell’atmosfera) e di 

aggregati che rappresentano delle fonti di energia non rinnovabili. 
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2.6.3. Esempi di Altre Opere realizzate con Calcestruzzi HSC 

TORRE DI FRAFFREDDAMENTO PER CENTRALE TERMOELETTRICA PRESSO 

NIEDERAUSSEM  

 

 

Fig. 2.37: Torre di raffreddamento della centrale termoelettrica di Niederaussem (G. König, F. Dehn, T. Faust, 

2002). 

 

Si tratta della torre di raffreddamento più grande al mondo, che si trova nella centrale 

termoelettrica di Niederaussem, un piccolo villaggio a 20km ad ovest di Colonia in Germania. 

Come si vede dalla Fig.2.37, l’altezza totale del camino è di 200m; il diametro di base è di 

152,54m (136m internamente), mentre alla bocca della torre è di 88,41m. 

Ovviamente la forma è quella di due solidi iperbolici di rivoluzione che si raccordano a metà 

altezza. Lo spessore delle pareti varia dai 0,22m ed aumenta verso la base in maniera 

proporzionale all’aumentare degli sforzi fino al valore massimo di 1,16m. 

Un problema molto sentito in queste applicazioni è sicuramente la durabilità; infatti il 

calcestruzzo si trova a diretto contatto con vapori contenenti piccole concentrazioni di SOx e 

NOx; è quindi sottoposto ad un attacco chimico da parte di basse concentrazioni acide con 

valori di pH compresi tra 3,5 e 6,0. Questi vapori possono condensarsi, specie in inverno, 

sulle pareti interne del camino dando origine a fluidi corrosivi per il calcestruzzo. 

La soluzione tradizionalmente adottata è quella di rivestire la superficie inerna del camino con 

un coating di co-polimeri a base di resine acrilico-veniliche. Nel presente caso, tuttavia, tale 

soluzione non è stata adottata, per tre motivi principali:  

 il coating superficiale ha una vita media limitata, di circa 12 anni 
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 costi di applicazioni successive molto elevati 

 non vi è il tempo materiale per poter riapplicare il coating ad una superficie così estesa 

(più di 60.000m2). 

Per questi motivi, si è preferito ricorrere all’utilizzo di un innovativo calcestruzzo ad alte 

prestazioni (HPC) dotato di alta resistenza agli attacchi acidi. 

La particolarità di questo conglomerato sta in un impacchettamento estremamente denso degli 

aggregati unito ad un basso contenuto di cemento. Fin dove possibile l’acqua è stata sostituita 

con additivi fluidificanti; inoltre l’impacchettamento a livello di micro-scala è stato migliorato 

con l’aggiunta di micro-silice. 

Il risultato è una matrice estremamente densa che da al calcestruzzo una resistenza di fc> 85 

N/mm2 (Tab.2.13) 

 

Calcestruzzo 

Compression 

Strength fcm 

[N/mm2] 

tensile 

Strength fctm 

[N/mm2] 

Bending 

Tensile Strength 

[N/mm2] 

Modulus 

of elasticity Ecm 

[N/mm2] 

Poisson’s 

Ratio νcm 

SRB 85/35 85 4,77 8,70 43000 0,20 

Tab. 2.13: Proprietà del calcestruzzo indurito utilizzato(G. König, F. Dehn, T. Faust, 2002). 

 

CISTERNA PER ACQUA CALDA PRESSO FRIEDRICHSHAFEN 

Si tratta di una cisterna interrata con un volume di 12.000m3 realizzata nella località di 

Friedrichshafen in Germania. Tale cisterna è destinata a stoccare acqua calda; infatti l’acqua è  

il mezzo migliore per immagazzinare calore (per la sua elevata ritenzione di calore specifico); 

quindi tali cisterne sono, tra le varie possibilità, la soluzione primaria per uno stoccaggio a 

lungo termine dell’energia solare (captata mediante pannelli solari ad esempio).  

Le dimensioni principali della cisterna sono riportate in Fig.2.38. 

La cisterna è stata progettata in modo tale che, in caso di perdite nel rivestimento interno di 

acciaio inossidabile, la struttura esterna di calcestruzzo sia sufficientemente impermeabile. Il 

rivestimento interno consiste in  lastre di acciaio inossidabile spesse 1,25mm; la sua funzione 

non è strutturale, ma è quella di isolare internamente le pareti di calcestruzzo. All’esterno 

l’isolamento è garantito da uno strato di fibre minerali protetto a sua volta, dall’umidità 

esterna, da uno strato in PVC. 

Il mix-design ha necessariamente dovuto prendere in considerazione il problema degli alti 

gradienti termici che si vengono a creare durante lo stoccaggio di acqua calda (con 
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temperature della stessa che possono superare gli 80°C). In particolare, il calcestruzzo 

impiegato ha le caratteristiche indicate in Tab.2.14. 

 

 

Fig. 2.38: Sezione della cisterna per acqua calda realizzata presso Friedrichshafen (G. König, F. Dehn, T. 

Faust, 2002). 

 

Lo stesso calcestruzzo è stato utilizzato anche nel progetto di un’altra cisterna realizzata 

presso Hannover–Kronsberg in occasione dell’Expo2000. Gli ottimi risultati ottenuti per il 

primo caso, però, hanno spinto a realizzare una cisterna sempre interrata (di 2.750 m3) ma 

priva il rivestimento interno in acciaio (Fig.2.39). 

 

 

Tab. 2.14: Mix design e caratteristiche meccaniche del calcestruzzo usato (G. König, F. Dehn, T. Faust 2002). 
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Fig. 2.39: Sezione della Cisterna in HPC realizzata ad Hannover-Kronsberg per l’Expo2000  (G. König, F. 

Dehn, T. Faust, 2002). 

EDIFICI “GALLILEO” E “FRANKFURTER WELLE” A FRANCOFORTE 

Si tratta di due edifici situati nel centro della città di Francoforte destinati ad uffici ed 

appartamenti. 

 

Frankfurter Welle 

Questo edificio (Fig.2.40) ha una altezza totale di 54 m, è stato completato nel 2000 ed è 

realizzato quasi interamente (salvo alcune colonne dei piani bassi) con un calcestruzzo ad alta 

resistenza. Per la costruzione furono utilizzati tre diversi mix-design del calcestruzzo, come 

indicato in Tab.2.15. In tutti e tre i casi si è utilizzato un rapporto a/c tra 0,29 e 0,32. 

Le caratteristiche meccaniche ottenute sono riportate nella Tab.2.16. 

 

 

Fig. 2.40: Edificio Frankfurter Welle (G. König, F. Dehn, T. Faust, 2002). 
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Tab. 2.15: Mix design del calcestruzzo utilizzato per il Frankfurter Welle (G. König, F. Dehn, T. Faust, 2002). 

 

 

Tab. 2.16: Resistenze a compressione del calcestruzzo utilizzato per il Frankfurter Welle (G. König, F. Dehn, T. 

Faust, 2002). 

 

Gallileo 

Questo edificio ha una altezza totale di 137 m; i lavori di costruzione sono iniziati nel 2000 e 

sono ora in via di ultimazione (Fig.2.41). 

 

 

Fig. 2.41: Edificio Gallileo (G. König, F. Dehn, T. Faust, 2002). 

 



CAPITOLO 2                                                                                                            RICERCA BIBLIOGRAFICA 

 87

I due mix-design utilizzati nel progetto sono riportati in Tab.2.17; per il primo si è utilizzato 

un rapporto a/c di 0,32 mentre per il secondo di 0,28. 

Le relative caratteristiche meccaniche sono indicate  in Tab.2.18. 

 

 

Tab. 2.17: Mix design del calcestruzzo utilizzato nel Gallileo (G. König, F. Dehn, T. Faust, 2002). 

 

 

Tab. 2.18: Resistenze a compressione del calcestruzzo utilizzatol Gallileo (G. König, F. Dehn, T. Faust, 2002). 

 

2.6.4. Applicazioni dell’HSC a Confronto 

Nei precedenti due paragrafi si sono descritte alcune applicazioni dell’HSC tratte dagli atti del 

“6th International Symposium on Utilization of High Strength / High Performance Concrete” 

tenutosi a Lipsia nei giorni 16-20 Giugno 2002. Gli esempi indicati, quindi, costituiscono 

senza dubbio le applicazioni più recenti dell’HSC. 

Per completezza, nel seguito si prenderanno in considerazione anche alcune applicazioni 

presentate negli atti del “5th International Symposium on Utilization of High Strength / High 

Performance Concrete” tenutosi a Sandefjord (Norvegia) nei giorni 20-24 Giugno 1999.  

Degli esempi vengono riportate (in Tab.2.19) solo le notizie fondamentali: progetto, 

progettisti, anno di realizzazione, resistenza media a compressione dell’HSC utilizzato (fc), 

dosaggi dei componenti (cemento, silice, additivi, ecc.). 

Nella tabella sono stati inseriti, per confronto, anche alcune delle applicazioni 

precedentemente descritte.    
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 progetto luogo anno 
fc 

[Mpa] 

Cemento 

[kg/m3] 

Fumo 

di 

silice 

[kg/m3] 

Superflui-

dificanti 

[kg/m3] 

Ceneri 

Volanti 

[kg/m3]  

Fibre 

[kg/m3] 

Acqua 

totale 

[kg/m3] 

a/c 

Maridal Culvert 
Oslo 

(Norvegia) 
1999 72,7 400 20 4,8 - - 165 0,38 

T
un

ne
l 

Volda Culvert 
Volda 

(Norvegia) 
1999 72,3 395 16 4,2 - - 168 0,38 

Passerella 

pedonale sul 

fiume Gera 

Thuringia 

(Germania) 
1998 124,2 512 51,2 15,4 - 40 153,6 0,28 

Charenton 

Canal Bridge 

Louisiana 

(USA) 
1997 77,43 410 - 5,8 176 - 147 0,25 

The Great Belt 

Bridges 
Danimarca 1998 65,4 340 20 6,7 75 - 155 0,35 

Luckenberger 

Bridge 

Brandeburgo 

(Germania) 
2001 100 360 35 5,9 120 - 100 0,32 

P
as

se
re

ll
e 

e 
P

on
ti

 

Ponte sul fiume 

Reno 

Strasburgo 

(confine F-D) 
2001 85 410 30 6,6 - - 150 0,37 

Frankfurter 

Welle 

Frncoforte 

(Germania) 
2000 94 450 35 13,5 - - 134 0,29 

E
di

fi
ci

 

Gallileo 
Frncoforte 

(Germania) 
2002 128 520 42,5 16,8 - - 141 0,28 

Tab. 2.19: Confronto fra alcune applicazioni in HSC. 
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CAPITOLO 3 

3. MATERIALI 

Nel presente capitolo si introducono le proprietà dei materiali utilizzati nella progettazione 

degli elementi strutturali descritti nei capitoli successivi. 

La normativa di riferimento che delineerà la trattazione di tutto il lavoro è l’ Euro Codice 

2 (EC2, 1993) nella versione italiana. La sopraccitata normativa tuttavia fornisce delle 

prescrizioni riguardati solo calcestruzzi di normale resistenza (fck≤50 N/mm2), tralasciando 

quelli propriamente detti ad alta resistenza (HSC); quindi, per questi ultimi si decide di fare  

riferimento al Model Code 90 (MC90, 1993). 

 

3.1. CALCESTRUZZO 

Per il calcestruzzo di normale resistenza (fck≤50 N/mm2) si utilizza, come detto, l’EC2. 

La resistenza di calcolo del calcestruzzo è definita come: 

 

fcd  = fck / γc                                                                                                                          Eq.3.1 

 

Per il fattore di sicurezza parziale del calcestruzzo γc si può assumere: 

 

γc = 1,6                                                                                                                                Eq.3.2 

 

Si è considerata la riduzione del 15% di fcd, considerando una resistenza: 

 

 f 
*cd = 0,85 fcd                                                                                                                     Eq.3.3 

 

Per gli HSC valgono le modifiche indicate nel seguito. 
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MODULO DI ELASTICITÀ 

Per quanto riguarda il modulo di elasticità del calcestruzzo sono state utilizzate le seguenti 

espressioni: 

 

( ) 3

1

ck

10

8f
21500E 



 +

⋅=           per fck ≤ 50 N/mm2                                                         Eq.3.4 

 

( ) 0,3

ck

10

8f
22000E 



 +

⋅=          per fck > 50 N/mm2                                                         Eq.3.5 

 

COEFFICIENTE DI SICUREZZA PARZIALE  

In generale si è adottato un coefficiente di sicurezza parziale corretto, in quanto avendo i 

calcestruzzi HSC comportamento più fragile, è necessario disporre di un maggiore fattore di  

sicurezza . Allo scopo, il coefficiente parziale γc riportato nell’Equazione 3.2 del calcestruzzo 

normale viene maggiorato con un fattore (γhsc) dipendente dalla resistenza: 

 

 







 −

=γ

500

f
1,1

1

ck
hsc                                                                                                                Eq.3.6 

 

Quindi il coefficiente di sicurezza parziale da considerare γc,TOT è dato dall’Equazione 3.7. 

 







 −

γ
=γ

500

f
1,1 ck

c
TOT,c                                                                                                             Eq.3.7 

 

DIAGRAMMA σC - εC DI CALCOLO: 

Per quanto riguarda le verifiche a flessione e a pressoflessione si è adottato un diagramma   

σc-εc leggermente diverso da quello relativo a calcestruzzi ordinari. 

La resistenza di una zona fessurata soggetta essenzialmente a compressione monoassiale 

può essere determinata, appunto, mediante un diagramma σc-εc caratterizzato da un primo 

tratto curvilineo (σc=0-σc1) seguito da un tratto orizzontale fino a σcu (“parabola-rettangolo”). 



CAPITOLO 3                                                                                                                                       MATERIALI 

 91

Le deformazioni sono date dalle seguenti espressioni: 

 

( ) 5
ck1c 1050f5,00020,0 −⋅−⋅+=ε                                                                                       Eq.3.8 

 







 −⋅+=ε

100

f
10020,00025,0 ck

cu                                                                                         Eq.3.9 

 

In Fig.3.1 si riporta il diagramma parabola-rettangolo valido per calcestruzzi HSC con 

resistenza cilindrica caratteristica (fck) da 50 N/mm2 fino a 100 N/mm2. 

Come si può notare da tale figura, al crescere della resistenza del calcestruzzo aumenta la 

fragilità in quanto il valore di deformazione ultima εcu diminuisce linearmente. 

Il tratto curvilineo (parabola) è dato dall’equazione: 

 




















−−⋅⋅=

n

c1

c
cdc ε

ε
11f0,85σ                                                                                         Eq.3.10 

 

 

Fig. 3.1: Diagrammi σC-εC  per calcestruzzi ad alta resistenza (Linee Guida, 2002). 
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 Mentre quello orizzontale (rettangolo) da: 

 

cdc f0,85σ ⋅=                                                                                                                     Eq.3.11 

 

ove fcd ha l’espressione: 

 

fcd=fck/(γc,TOT)                                                                                                                    Eq.3.12 

 

0,85 è un fattore che tiene conto della lunga durata di applicazione del carico. 

I valori dell’esponente n sono dati dalla relazione seguente: 

 

( )50f0,0082n ck −⋅−=                                                                                                    Eq.3.13    

       

REGIONI DI VERIFICA: 

In conseguenza della dipendenza di εc1 ed εcu da fck, le transizioni fra le regioni di verifica 

(vedi Fig.3.2 punti P,Q,R,B) risultano variabili.  

 

 

Fig. 3.2: Frontiere delle regioni di verifica (Linee Guida, 2002). 

 

Le espressioni analitiche dei punti di separazione sono: 

 

( ) ( )01,0/d/x 1c1cP +εε=                                                                                                 Eq.3.14 

 

( ) ( )01,0/d/x cucuQ +εε=                                                                                                  Eq.3.15 

 

( ) ( )sycucuR /d/x ε+εε=                                                                                                    Eq.3.16 
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( ) 







ε
ε

−=
cu

1c
B 1d/x                                                                                                            Eq.3.17 

 

Per quanto concerne il punto R, il valore di εsy dato dal rapporto fsy/Es dipende dal tipo di 

acciaio utilizzato. 

La tabella 3.1 mostra i valori del coefficiente di sicurezza parziale e delle principali 

caratteristiche meccaniche considerate per il calcestruzzo al variare della resistenza a 

compressione. 

 

fck[N/mm2] γc γhcs γtot fcd[N/mm2] f *cd[N/mm2] E [N/mm2] 

30 1,60 1,00 1,60 18,75 15,94 33551 

40 1,60 1,00 1,60 25,00 21,25 36268 

50 1,60 1,00 1,60 31,25 26,56 38629 

60 1,60 1,02 1,63 36,75 31,24 39100 

70 1,60 1,04 1,67 42,00 35,70 40743 

80 1,60 1,06 1,70 47,00 39,95 42244 

90 1,60 1,09 1,74 51,75 43,99 43631 

100 1,60 1,11 1,78 56,25 47,81 44921 

110 1,60 1,14 1,82 60,50 51,43 46130 

120 1,60 1,16 1,86 64,50 54,83 47270 

130 1,60 1,19 1,90 68,25 58,01 48349 

140 1,60 1,22 1,95 71,75 60,99 49374 

150 1,60 1,25 2,00 75,00 63,75 50352 

Tab. 3.1: Caratteristiche dei calcestruzzi utilizzati.. 

 

3.2. ACCIAIO 

L’acciaio considerato per le tutte le armature lente analizzate è il FeB44k previsto dalla 

normativa italiana D.M.9.1.1996 (1996), caratterizzato dalle tensioni di snervamento 

caratteristica e di progetto rispettivamente nel seguito:  

 

fsk = 431,64 N/mm2                                                                                                           Eq.3.18 
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fsd = fsk /γS = 375,34 N/mm2                                                                                               Eq.3.19 

 

avendo adottato per γs il valore: 

 

 γs = 1,15                                                                                                                           Eq.3.20 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche delle armature armoniche si rimanda al 

CAPITOLO 8. 
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CAPITOLO 4 

4. TRAVI IN HSC 

4.1. GENERALITÀ 

In questo capitolo si tratterà del progetto di travi semplicemente armate realizzate con 

calcestruzzi aventi diverse resistenze; in particolare si adotteranno calcestruzzi con resistenza 

caratteristica cilindrica  fck  variabile da 30 N/mm2 a 150 N/mm2. 

Tra i possibili vantaggi derivanti dall’utilizzo degli HSC si è considerato il risparmio in 

termini di sezione resistente (e quindi di volume di calcestruzzo) e di superficie dei casseri. 

4.2. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

DATI DI PROGETTO: 

Il calcolo è stato condotto su tre travi a sezione rettangolare, ad unica campata e 

semplicemente armate, di lunghezza (L) pari a 10, 15 e 20 metri. Si è differenziata la 

trattazione per “travi in spessore” e “travi ribassate”. 

Si è considerato un carico in esercizio (pk) di 50 N/mm per le travi in spessore e di 60 N/mm 

per le travi ribassate, a cui si è aggiunto anche il carico derivante dal peso proprio della trave, 

assumendo come densità del calcestruzzo armato (DCA) il valore 2,5⋅10-5 N/mm3.   

Si sono considerate due condizioni di vincolo: appoggio-appoggio (Fig.4.1) ed incastro-

incastro (Fig.4.2). Generalizzando la formula per il momento sollecitante di progetto in 

mezzeria si ha che:  

 

a

L
d

d

H
Dbγ

a

L
pγM

2

CAG

2

kFsd ⋅⋅





⋅⋅⋅+⋅⋅=                                                                     Eq.4.1 
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dove γF e γG sono i coefficienti di sicurezza parziali dei carichi mentre H ed L sono 

rispettivamente l’altezza e la luce della trave considerata. 

 

P   (carico)

(peso proprio)
D    b  (H/d)  d

L

k

C.A.
. . .

 

Fig. 4.1: Schema statico appoggio-appoggio. 

 

 

L

kP   (carico)

(peso proprio)
D    b  (H/d)  dC.A.

. . .

 

Fig. 4.2: Schema statico incastro-incastro. 

 

 

Il coefficiente a che compare nell’Equazione 4.1 dipende dalla situazione statica indagata ed 

è, ovviamente, pari a 8 per il caso appoggio-appoggio e pari a 12 per il caso incastro-incastro. 

 Per ognuna delle tre lunghezze, la trave è stata progettata considerando diversi valori di 

resistenza del calcestruzzo, partendo da fck =30 N/mm2  fino ad arrivare a fck =150 N/mm2  (si 

è fatta variare la resistenza caratteristica cilindrica di 10 N/mm2). È stata utilizzata, a tal 

scopo, la resistenza cilindrica (fck) e non quella cubica (Rck) al fine di evitare il problema della 

trasformazione della resistenza cubica in cilindrica (problema trattato in maniera differente 

dalle varie normative). 

Per ciascun caso si è inizialmente progettata la sezione andando ad imporre che, allo stato 

limite ultimo, le forze interne equilibrassero quelle esterne; quindi si è verificato lo stato 

limite di deformazione limitando il rapporto tra la freccia a metà campata e la luce della trave 

(fMAX/L). 
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 La progettazione si basa sui materiali già definiti nel CAPITOLO  3; in particolare, per le 

caratteristiche meccaniche dei calcestruzzi, si fa riferimento alla Tabella 3.1, mentre per 

l’acciaio si considera una tensione di progetto (fsk) data dall’Equazione 3.19.  

 Per le due tipologie di travi utilizzate, ovvero travi in spessore e travi ribassate, si sono 

considerati i casi di armatura di contemporanea rottura e di armatura bilanciata. 

 Il progetto della sezione è stato condotto in due diverse modalità: 

Per le travi in spessore: 

• Imponendo un rapporto “luce trave - altezza utile” →  L/d assegnato. 

Per le travi ribassate: 

• Imponendo un rapporto “luce trave - altezza utile” →  L/d assegnato. 

• Imponendo un rapporto “base trave - altezza utile” → b/d assegnato. 

  

PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL PROGETTO DELLA SEZIONE: 

Il progetto della sezione della trave si è svolto considerando sia l’armatura di contemporanea 

rottura (Acr) sia l’armatura bilanciata (Ab). 

 I carichi di esercizio sono stati amplificati utilizzando un coefficiente di sicurezza 

parziale (γF) medio pari a 1,45; per il peso proprio, invece, si è utilizzato un coefficiente di 

sicurezza parziale (γG) pari a 1,35 come stabilito dall’ EC2 (1993). 

 L’obiettivo è quello di trovare la larghezza b (nel caso in cui si imponga L/d) e l’altezza 

utile d (nel caso in cui si imponga b/d), al fine di poter poi ricavare l’area A della sezione e 

l’area dei casseri necessari per il getto. Le equazioni a disposizione, basate sullo “stress-

block” rettangolare degli sforzi (D.M.9.1.96) sono le seguenti (Fig.4.3): 

 

1) Equilibrio alla traslazione:   x0,8bff As cd
*

sd ⋅⋅⋅=⋅                                                    Eq.4.2 

2) Equilibrio alla rotazione :   rdsd MM =                                                                          Eq.4.3 

3) Congruenza, supponendo valida l’ipotesi di deformazione piana delle sezioni:    

 

3.A)   Armatura di contemporanea rottura:   
cusucu εε

d

ε
x

+
=                                          Eq.4.4 

3.B)   Armatura bilanciata:   
cusycu εε

d

ε
x

+
=                                                                   Eq.4.5 

 

I simboli introdotti nelle quattro equazioni fanno riferimento allo schema di seguito riportato: 
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0,8xx

d

h'

f cd
*f *cdεcu

εsu sy(ε   )

0,2 %
Msd

f   *yd As Af   *yd s

Diagramma delle
deformazioni

Diagrammi 
degli sforzi

Diagramma degli sforzi
semplificato (stress-block)

 

Fig. 4.3: Schemi dei diagrammi di deformazione e di sforzo per una trave semplicemente armata soggetta a    

momento flettente Msd. 

 

Le Equazioni 4.4 e 4.5 danno subito il valore dell’asse neutro x in funzione dell’altezza utile d 

(x = x(d)). Sostituendo il valore di x = x(d) nell’Equazione 4.2, si ricava As in funzione di b e 

d (As = As(b,d)). Poiché il momento resistente di progetto (Mrd) è dato da   

 

0,4x)(dAfM ssdrd −⋅⋅=                                                                                                    Eq.4.6 

 

L’Equazione 4.3 diventa 

 

0,4x)(dAf
d

Hγ
a

L
Ddb

a

L
pγ ssdG

2

CA

2

kF −⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅                                                  Eq.4.7 

 

Sostituendo poi nell’Equazione 4.7 il valore di As = As(b,d) appena trovato si ottiene 

un’equazione che: 

- fissato il valore L/d  ⇒  fornisce una forma chiusa per b 

- fissato il valore b/d ⇒  fornisce una forma chiusa per d 

 La deformazione ultima del calcestruzzo (εcu) è assunta pari a 0,35% fino a valori di 

resistenza (fck) di 50 N/mm2; per calcestruzzi con resistenza fck>50 N/mm2 la deformazione 

ultima del calcestruzzo andrebbe ridotta al valore proposto dal Model Code 90 (1993), che 

prevede:   

 

εcu = 0,0025+0,002 (1- fck/100)                                                                                          Eq.4.8 
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In prima approssimazione si è deciso, per semplificare la trattazione, di svolgere i calcoli 

mantenendo il valore costante di εcu (=0,35%). 

 

4.3. PROGETTO DELLA SEZIONE CON L/d=k 

4.3.1. Armatura di Contemporanea Rottura 

La progettazione si basa sulle seguenti ipotesi 

h'

d

b

As

H

 

Fig. 4.4: Sezione trasversale della trave in spessore. 

 

 εcu = 0,35% (deformazione di compressione ultima nel calcestruzzo);   

 

 εsu = 1% (deformazione di trazione ultima nell’acciaio);  

 

 H/d = costante; 

 

 L/d = costante = k.  

 

Con le ipotesi precedenti, la contemporanea rottura impone che x = 0,259 d. 

 Dall’Equazione 4.6 il momento resistente può essere scritto come: 

 

d0,8964Afd)0,2590,4(dAfM ssdssdrd ⋅⋅⋅=⋅⋅−⋅=                                                            Eq.4.9 

 

per l’equilibrio alla rotazione (Msd = Mrd), dalle Equazioni 4.1 e 4.9 si ottiene 
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d

Hγ
a

L
Ddb

a

L
pγd0,8964Af G

2

CA

2

kFssd ⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅⋅                                                 Eq.4.10 

 

per l’equilibrio alla traslazione (Eq.4.2) si ha invece (Fig.4.3): 

 

ssdcd
* Affd0,259b0,8 ⋅=⋅⋅⋅⋅                                                                                            Eq.4.11 

 

da cui si ottiene: 

 

db0,2072
f

f
A

sd

cd
*

s ⋅⋅⋅=                                                                                 Eq.4.12 

 

sostituendo l’armatura As così trovata nell’equazione di equilibrio alla rotazione (Eq.4.10) si 

ha:  

 

d

Hγ
a

L
Ddb

a

L
pγd0,8964db0,2072

f

f
f G

2

CA

2

kF
sd

cd
*

sd ⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅







⋅⋅⋅⋅          Eq.4.13 

 

per l’ipotesi L/d=k  si ha che 

 

L = k·d                                                                                                                               Eq.4.14 

 

Perciò, dall’Eq.4.13, si ottiene: 

 

d

Hγ
a

dk
Ddb

a

dk
pγdb0,1857f G

22

CA

22

kF
2

cd
* ⋅⋅

⋅
⋅⋅⋅+

⋅
⋅⋅=⋅⋅⋅                                  Eq.4.15 

 

a

k
pγ

d

Hγ
a

k
Dd0,1857*fb

2

kFG

2

CAcd ⋅⋅=







⋅⋅⋅⋅−⋅⋅                                                      Eq.4.16 

a

k
pγ

d

Hγ
a

k
D

k

L
0,1857*fb

2

kFG

2

CAcd ⋅⋅=







⋅⋅⋅⋅−⋅⋅                                                     Eq.4.17 

 

da cui si può ricavare la larghezza minima: 
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 ⋅⋅⋅⋅−⋅

⋅⋅
=

L
d

HγD
a

k
0,1857f

a

k
pγ

b

GCAcd
*

2

kF

                                                                     Eq.4.18 

 

L’Equazione 4.18 riguarda la verifica allo S.L.U. di flessione; resta da verificare lo S.L.E. di 

deformazione. A tal riguardo si impone un limite al rapporto freccia/luce: 

 

C

1

L

fMAX ≤                                                                                                                          Eq.4.19 

 

da cui si ricava 

 

C

L
fMAX ≤                                                                                                                           Eq.4.20 

 

poiché 

 

JE

Lp

384

5
f 

4
TOT

MAX ⋅
⋅

⋅=    nel caso di appoggio-appoggio (α=8)                                       Eq.4.21 

 

JE

Lp

384

1
f 

4
TOT

MAX ⋅
⋅

⋅=    nel caso di incastro-incastro (α=12)                                          Eq.4.22 

 

essendo:  

 

CAGkFTOT DHb γpγp ⋅⋅⋅+⋅=                                                                                         Eq.4.23 

12

Hb
J

3⋅
=                                                                                                                           Eq.4.24 

 

Volendo riassumere i due casi medianti un'unica formula si ha quindi che: 

 

( )
JE

Lp

384

a13
f 

4
TOT

MAX ⋅
⋅

⋅
−

=                                                                                                Eq.4.25 
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dove a può assumere il valore 8 o 12. 

 Poiché al diminuire della larghezza (b) aumenta la freccia, la larghezza minima della 

trave che rispetta la verifica per le deformazioni è quella per cui: 

 

C

L
fMAX =                                                                                                                           Eq.4.26 

 

quindi 

 

( )
C

L

JE

Lp

384

a13
 

4
TOT =

⋅
⋅

⋅
−

                                                                                                    Eq.4.27 

 

sostituendo le espressioni di pTOT (Eq.4.23) e  del momento di inerzia J (Eq.4.24) si ottiene: 

 

( ) ( )
C

L

12

Hb
E

LDHbγpγ
384

a13
 

3

4
CAGkF =








 ⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅+⋅
⋅

−
                                                                   Eq.4.28 

 

Per le ipotesi fatte sui rapporti H/d e L/d si ha che 

 

k

L

d

H
d

d

H
H ⋅






=⋅






=                                                                                                      Eq.4.29 

 

e quindi, sostituendo il valore di H, la 4.28 diviene: 

 

( )
C

L

k

L

d

H
b

D
k

L

d

H
bγpγ

E

L

384

a1312
 

3

CAGkF4

=









⋅






⋅









⋅⋅






⋅⋅+⋅

⋅⋅
−⋅

                                                  Eq.4.30 
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                                      Eq.4.31 
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⋅






⋅

⋅
                                                         Eq.4.32 

 

Dall’Equazione 4.32 si può ricavare il valore della larghezza minima per soddisfare le 

condizioni di esercizio previste 
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La1312
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d

H

pγ
b                                                     Eq.4.33 

 

La soluzione cercata è quella che rispetta sia lo Stato Limite Ultimo sia lo Stato Limite di 

Esercizio; quindi la sezione dovrà essere dimensionata in modo tale da avere:  

 

{ }   b ; b max b =                                                                                                                Eq.4.34 

 

Noto il valore della larghezza b, si può determinare l’area della sezione (Ac) e la superficie dei 

casseri (Acass) riferita al metro lineare di trave:    

 

bd
d

H
A c ⋅⋅






=                                                                                                                 Eq.4.35 

d
d

H
2bA cass ⋅⋅






⋅+=                                                                                                    Eq.4.36 

dove 

 β = 0  per  travi in spessore gettate in opera (si cassera solo la faccia inferiore della 

trave) 

 β = 1 se si pensa di gettare una trave isolata 

 0 < β < 1 in caso di trave ribassata (che sporge inferiormente dalla soletta) gettata in 

opera. In questo caso il coefficiente β rappresenta la percentuale di altezza H della trave 
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che sporge (inferiormente ovvero superiormente) dallo spessore S della soletta; quindi: 

H

SH

H

S
1

−
=−=                                                                                                      Eq.4.37 

 

Naturalmente, riducendo la deformazione massima (parametro C), lo S.L.E. diviene sempre 

più penalizzante rispetto allo S.L.U. 

4.3.2. Armatura Bilanciata 

La progettazione si basa sulle seguenti ipotesi: 

 

 εcu = 0,35%;      

                                                              

 εsy = 0,18% (deformazione allo snervamento dell’acciaio); 

 

 H/d = costante; 

 

 L/d = costante = k. 

  

Con le deformazioni ultime sopraccitate l’armatura bilanciata impone che x = 0,658 d. 

 Il momento resistente in questo caso è dato dalla seguente espressione: 

 

d7368,0Afd)658,00,4(dAfM ssdssdrd ⋅⋅⋅=⋅⋅−⋅=                                                          Eq.4.38 

 

per l’equilibrio alla rotazione (Mrd = Msd), dalle Equazioni 4.1 e 4.38 si ricava: 

 

d

Hγ
a

L
Ddb

a

L
pγd7368,0Af G

2

CA

2

kFssd ⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅⋅                                                 Eq.4.39 

 

Per l’equilibrio alla traslazione si ha invece: 

 

ssdcd
* Affd658,0b0,8 ⋅=⋅⋅⋅⋅                                                                                            Eq.4.40 

 

dalla quale si ricava 
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db5264,0
f

f
A

sd

cd
*

s ⋅⋅⋅=                                                                                                      Eq.4.41 

 

che sostituita nell’Equazione 4.39 fornisce: 
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⋅⋅⋅⋅                      Eq.4.42 

 

ma dato che L=k⋅d (dall’Eq.4.14), si ha: 

 

d

Hγ
a

dk
Ddb

a
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pγdb3878,0f G
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kF
2

cd
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⋅
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⋅
⋅⋅=⋅⋅⋅                                   Eq.4.43 
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⋅⋅⋅⋅−⋅⋅                                                      Eq.4.44 
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⋅⋅⋅⋅−⋅⋅                                                     Eq.4.45 

 

Dall’Equazione 4.45 si può ricavare il valore minimo della larghezza che soddisfa la verifica 

allo S.L.U. di flessione: 
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                                                                         Eq.4.46 

 

Imponendo, come nel paragrafo 4.3.1, la verifica allo S.L.E. di deformazione, si ottiene la 

corrispondente larghezza minima b : 
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b                                                     Eq.4.47 

La sezione dovrà essere dimensionata in modo tale da avere: 
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{ }   b ; b max b =                                                                                                                Eq.4.34 

 

A questo punto si determinano facilmente anche il valore dell’area della sezione (Ac) e la 

superficie dei casseri (Acass) espressa per metro lineare di trave, come mostrato dalle 

Equazioni 4.35 e 4.36.   

 Come già sottolineato, le formule trovate hanno validità del tutto generale, dal momento 

che sono state ricavate per generici valori di k=L/d, C e H/d.  

4.3.3. Esempi di Applicazione delle Formule 

Di seguito vengono riportati due esempi in cui sono messe in pratica le considerazioni 

precedenti, adottando: 

- k = 20  ⇒  corrispondente a travi in spessore (si assume H/d=1,1 e β=0). 

- k = 10  ⇒  corrispondente a travi ribassate (si assume H/d=1,05 e β=1). 

 In entrambi i casi, per la verifica dello Stato Limite di deformazione, si è adottato il 

seguente limite: 

 

fMAX = L/300                                                                                                                     Eq.4.48 

 

cioè si è posto C = 300. 

 Nel seguito si riportano i risultati in forma grafica.  I dati diagrammati (Ac = area della 

sezione, b = larghezza della sezione e Acass = superficie dei casseri) sono riportati in forma 

normalizzata al valore ottenuto dal calcestruzzo di normale resistenza (fck) che è considerato 

come calcestruzzo di riferimento. Tutti i diagrammi dimensionali sono raccolti 

nell’APPENDICE A. 
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Travi in spessore - L/d=20 - Armatura di Comtemp. Rottura - fMAX=L/300
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Fig. 4.5: Risultati progettazione travi imponendo L/d=20 e Acr. 

 

 

Travi in spessore - L/d=20 - Armatura Bilanciata - fMAX=L/300
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Fig. 4.6: Risultati progettazione travi imponendo L/d=20 e Ab. 
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Le Figure 4.5 e 4.6 mostrano la larghezza b, l’area della sezione Ac e la superficie dei casseri 

Acass adimensionali per la trave in spessore semplicemente appoggiata (a=8) ed incastrata alle 

estremità (a=12), con armatura semplice di contemporanea rottura e bilanciata 

rispettivamente. 

 Con l’armatura di contemporanea rottura, si nota che per la situazione incastro-incastro la 

verifica a deformazione non risulta vincolante e il risparmio in termini di area e sviluppo 

casseri aumenta via via con l’aumentare dell’ fck (fino al valore massimo del 81% per fck150 e 

L=15m; Fig.4.5). Per la situazione appoggio-appoggio invece la verifica a deformazione 

risulta vincolante già con fck=80 N/mm2. Per fck maggiore di 80 N/mm2, la larghezza della 

sezione è governata dalla deformabilità; questo fa si che, per le prime due luci, il risparmio 

massimo sia minore (pari al 79% per fck150 e L=15m; Fig.4.5). 

 Naturalmente fissando un valore di freccia massima meno restrittivo di quello imposto 

(C>300) il risparmio sarebbe maggiore.  

 Per quanto riguarda il caso di armatura bilanciata, si nota che per la situazione incastro-

incastro la verifica a deformazione non risulta vincolante e il risparmio in termini di area e 

sviluppo casseri aumenta via via con l’aumentare dell’ fck (fino al valore massimo del 78% 

per fck150 e L=15m; Fig.4.6). Per la situazione appoggio-appoggio invece la verifica a 

deformazione risulta vincolante fin da resistenze (fck) di 30 N/mm2; questo fa si che il 

risparmio massimo sia minore rispetto al caso precedente (40% per fck150 e L=15m; Fig.4.6). 

 Confrontando tra loro i due grafici relativi alle situazioni di contemporanea rottura e di 

armatura bilanciata (Figg.4.5, 4.6), si nota come all’aumentare della percentuale geometrica 

dell’armatura diminuisca il risparmio all’aumentare della resistenza del calcestruzzo. Questa è 

una ulteriore ragione per progettare travi con armature deboli (ρsl prossimi al valore di 

contemporanea rottura). 

 La discontinuità nella pendenza delle curve che si osserva in corrispondenza di una 

resistenza di fck di 50 N/mm2 è dovuta alla variazione dell’equazione del modulo elastico 

previste dal Model Code 90 (1993). 

 Le Figure 4.7÷4.10 mostrano i valori adimensionali dell’area di calcestruzzo Ac, della 

larghezza della trave b e della superficie dei casseri Acass in funzione della resistenza cilindrica 

del calcestruzzo, per la trave fuori spessore semplicemente appoggiata (a=8) ed incastrata alle 

estremità (a=12), con armatura semplice di contemporanea rottura (Figg.4.7 e 4.9) e bilanciata 

(Figg.4.8 e 4.10). 
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Travi ribassate - L/d=10 - Armatura di Comtemp. Rottura - fMAX=L/300
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Fig. 4.7: Risultati progettazione travi imponendo L/d=10 e Acr – Geometria sezione. 

 

 

Travi ribassate - L/d=10 - Armatura Bilanciata - fMAX=L/300

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

20 40 60 80 100 120 140 160

fck [MPa]

b
, 
A

c
 N

o
rm

a
l.

L=10 m - a=8

L=15 m - a=8

L=20 m - a=8

L=10 m - a=12

L=15 m - a=12

L=20 m - a=12

L

a=8

a=12

As

b

h

h'

d

cassero

 

Fig. 4.8: Risultati progettazione travi imponendo L/d=10 e Ab – Geometria sezione. 
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Le Figure 4.7 e 4.8 mostrano la larghezza b, l’area della sezione Ac adimensionali per la trave 

fuori spessore semplicemente appoggiata (a=8) ed incastrata alle estremità (a=12), con 

armatura semplice di contemporanea rottura e bilanciata rispettivamente. 

 Con l’armatura di contemporanea rottura, si nota che per la situazione incastro-incastro la 

verifica a deformazione non risulta vincolante e il risparmio in termini di area aumenta via via 

con l’aumentare dell’ fck (fino al valore massimo del 79% per fck150 e L=15m; Fig.4.7). Lo 

stesso comportamento si ha per la situazione appoggio-appoggio, anche se i risparmi risultano 

essere leggermente maggiori (pari al 78% per fck150 e L=15m; Fig.4.7). 

 Naturalmente fissando un valore di freccia massima meno restrittivo di quello imposto 

(C>300) il risparmio sarebbe maggiore.  

 Per quanto riguarda il caso di armatura bilanciata, si nota che per la situazione incastro-

incastro la verifica a deformazione non risulta vincolante e il risparmio in termini di area 

aumenta via via con l’aumentare dell’ fck (fino al valore massimo del 76% per fck150 e 

L=15m; Fig.4.8). Per la situazione appoggio-appoggio invece la verifica a deformazione 

risulta vincolante già con fck = 60 N/mm2; per fck maggiori di 60 N/mm2 la larghezza della 

sezione è governata dalla deformabilità, questo fa si che il risparmio massimo sia minore 

rispetto al caso precedente (63% per fck150 e L=15m; Fig.4.8). 

 Confrontando tra loro i due grafici relativi alle situazioni di contemporanea rottura e di 

armatura bilanciata (Figg.4.7, 4.8), si nota come all’aumentare della percentuale geometrica 

dell’armatura diminuisca il risparmio all’aumentare della resistenza del calcestruzzo. Questa è 

una ulteriore ragione per progettare travi con armature deboli (ρsl prossimi al valore di 

contemporanea rottura). 
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Travi ribassate - L/d=10 - Armatura di Comtemp. Rottura - fMAX=L/300
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Fig. 4.9: Risultati progettazione travi imponendo L/d=10 e Acr – Superficie casseri. 

 

 

Travi ribassate - L/d=10 - Armatura Bilanciata - fMAX=L/300
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Fig. 4.10: Risultati progettazione travi imponendo L/d=10 e Ab – Superficie casseri. 
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Le Figure 4.9 e 4.10 mostrano la superficie dei casseri per la trave fuori spessore 

semplicemente appoggiata (a=8) ed incastrata alle estremità (a=12), con armatura semplice di 

contemporanea rottura e bilanciata rispettivamente. 

 Con l’armatura di contemporanea rottura, si nota che per la situazione incastro-incastro la 

verifica a deformazione non risulta vincolante e il risparmio in termini di sviluppo casseri 

aumenta via via con l’aumentare dell’ fck (fino al valore massimo del 7% per fck150 e L=15m; 

Fig.4.9). Lo stesso comportamento si ha per la situazione appoggio-appoggio, anche se i 

risparmi risultano essere leggermente maggiori (pari al 10% per fck150 e L=15m; Fig.4.9). 

 Naturalmente fissando un valore di freccia massima meno restrittivo di quello imposto 

(C>300) il risparmio sarebbe maggiore.  

 Per quanto riguarda il caso di armatura bilanciata, si nota che per la situazione incastro-

incastro la verifica a deformazione non risulta vincolante e il risparmio in termini di area 

aumenta via via con l’aumentare dell’ fck (fino al valore massimo del 3% per fck150 e L=15m; 

Fig.4.10). Per la situazione appoggio-appoggio invece la verifica a deformazione risulta 

vincolante già con fck = 60 N/mm2; per fck maggiori di 60 N/mm2 la larghezza della sezione è 

governata dalla deformabilità; in ogni caso, il risparmio che si ottiene risulta essere superiore 

a quello della situazione incastro-incastro (4% per fck150 e L=15m; Fig.4.10). 

 Nell’APPENDICE A sono inseriti i grafici delle travi ottenuti fissando la condizione di 

vincolo a e facendo variare L ed il comportamento a rottura.  

4.4. PROGETTO DELLA SEZIONE CON b/d=k’ 

4.4.1. Armatura di Contemporanea Rottura 

La progettazione si basa sulle seguenti ipotesi: 
 

h'

d H

b

As

 

Fig. 4.11: Sezione trasversale della trave ribassata. 
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 εcu = 0,35 %; 

                               

 εsu = 1 %; 

 

 H/d = costante;  

 

  b/d = k’  

 

Con le deformazioni ultime sopracitate, la contemporanea rottura impone che x = 0,259 d. 

 Il momento resistente in questo caso è dato nuovamente dalla Equazione 4.9; pertanto, 

scrivendo l’equilibrio alla rotazione si ottiene: 

 

d

Hγ
a

L
Ddb

a

L
pγd0,8964Af G

2

CA

2

kFssd ⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅⋅                                                 Eq.4.10 

 

Analogamente, per l’equilibrio alla traslazione, ripercorrendo gli stessi passaggi del paragrafo 

4.3.1, si ottiene: 
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⋅⋅⋅⋅          Eq.4.13 

 

Per l’ipotesi  b/d = k’ si ha che: 

 

dk'b ⋅=                                                                                                                              Eq.4.49 

 

perciò 

 

( )
d

Hγ
a

L
Ddd'k

a

L
pγd0,8964ddk'0,2072*f G

2

CA

2

kFcd ⋅⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅⋅                         Eq.4.50 

0
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d
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D k'd k' *f0,1857

2

kF
2

G

2
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3

cd =⋅⋅−⋅⋅⋅⋅⋅−⋅⋅⋅                                         Eq.4.51 

 

si giunge quindi all’espressione di una cubica del tipo: 
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0adada o
2

2
3

3 =−⋅−⋅                 Eq.4.52 

 

in cui: 

 

 k' *f0,1857a cd3 ⋅⋅=                                                                                                         Eq.4.53 

d

Hγ
a

L
D k'a G

2

CA2 ⋅⋅⋅⋅=                                                                                                   Eq.4.54 

a

L
pγa

2

kF0 ⋅⋅=                                                                                                                  Eq.4.55 

 

Le tre soluzioni dell’Eq.4.52 (due immaginarie coniugate ed una reale positiva) possono 

essere ricavate per via analitica oppure per via numerica; in ogni caso il valore di d cercato è 

determinato in modo univoco. Chiamiamo d  la soluzione ricavata per via numerica (cioè 

quella che si ottiene operando per successive iterazioni). La d ricavata ( d ) è rispettosa della 

verifica degli S.L.U. di flessione; resta da andare ad imporre la verifica degli  S.L.E. delle 

deformazioni. 

 

A tal riguardo si impone nuovamente il limite al rapporto freccia/luce dato dall’Eq.4.19 

 

C

1

L

fMAX ≤                                                                                                                          Eq.4.19 

 

in cui fMAX assume l’espressione già vista 
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384
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4
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⋅

⋅
−

=                                                                                                 Eq.4.25 

 

dove pTOT e J sono date dalle Equazioni 4.23 e 4.24 rispettivamente; quindi si ha: 

 

 L’altezza utile minima della trave che rispetta la verifica per le deformazioni è quella per 

cui: 

 

( )
C

L

JE

Lp

384

a13
 

4
TOT =

⋅
⋅

⋅
−

                                                                                                    Eq.4.27 
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sostituendo le espressioni di pTOT (Eq.4.23) e  del momento di inerzia J (Eq.4.24) si ottiene: 
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                                                                   Eq.4.28 

 

Per le ipotesi fatte sui rapporti H/d e b/d si ha che 

 

d
d

H
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=                                                                                                                       Eq.4.56 

d k'b ⋅=                                                                                                                             Eq.4.57 

 

e quindi, sostituendo il valore di H e di b, la 4.32 diviene: 
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                                                        Eq.4.61 

 

si giunge quindi ad una espressione del tipo 

 

0AdAdA o
2
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in cui: 
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Le quattro soluzioni dell’Eq.4.65 sono date dalla seguente formula: 
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±=                                                                                   Eq.4.66 

 

Tuttavia l’unica soluzione possibile, indicata con d , risulta essere data dalla Equazione 4.67 

 

4

04
2

22

A2

AA4AA
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⋅

⋅⋅−+−
=                                                                                      Eq.4.67 

 

La d cercata è quella che rispetta sia lo Stato Limite Ultimo sia lo Stato Limite di Esercizio; 

quindi la sezione dovrà essere dimensionata in modo tale da avere:  

 

{ }   d ; d max d =                                                                                                                Eq.4.68 

 

Noto il valore dell’altezza utile d, si può determinare il valore della larghezza b della sezione 

(tramite l’Eq.4.57), dell’area Ac della stessa (tramite l’Eq.4.35) e la superficie dei casseri Acass, 

riferita al metro lineare di trave (tramite l’Eq.4.36):  

 Naturalmente riducendo la deformazione massima (parametro C) lo S.L.E. diviene 

sempre più penalizzante rispetto allo S.L.U. 
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4.4.2. Armatura Bilanciata 

La progettazione si basa sulle seguenti ipotesi: 

 

 εcu = 0,35 %;    

                            

 εsy = 0,18 %; 

 

 H/d = cost 

 

 b/d = k’  

 

Con le deformazioni ultime sopraccitate, l’armatura bilanciata impone che x = 0,658 d 

 Il momento resistente in questo caso è dato nuovamente dalla Equazione 4.38; pertanto, 

scrivendo l’equilibrio alla rotazione si ottiene: 
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kFssd ⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅⋅                                                 Eq.4.39 

 

Per l’equilibrio alla traslazione si ha invece: 

 

ssdcd
* Affd658,0b0,8 ⋅=⋅⋅⋅⋅                                                                                            Eq.4.40 

 

dalla quale si ricava il valore di As (Eq.4.41). Sostituendo As nell’Eq.4.39 si ottiene: 
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ma per le Equazioni 4.56 e 4.57 si ha che: 
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si giunge quindi ad una espressione del tipo 

 

0adada o
2
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3 =−⋅−⋅                                                                                                    Eq.4.52 

 

in cui: 

 

 k' *f0,3879a cd3 ⋅⋅=                                                                                                         Eq.4.71 
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a

L
pγa

2

kF0 ⋅⋅=                                                                                                                  Eq.4.55 

 

anche in questo caso il valore di d cercato, indicato nel seguito come d , è determinato in 

modo univoco e si può ricavare per via numerica. 

Imponendo, come nel paragrafo 4.4.1, la verifica allo stato limite di esercizio di 

deformazione, si ottiene la corrispondente altezza utile: 
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d 

⋅
⋅⋅−+−

=                                                                                      Eq.4.67 

 

in cui A4, A2 e A0 sono date dalle Equazioni 4.63, 4.64 e 4.65 rispettivamente. 

 La sezione dovrà essere dimensionata in modo tale da avere: 

 

{ }   d ; d max d =                                                                                                                Eq.4.68 

 

A questo punto si determinano facilmente anche il valore della larghezza della sezione, 

dell’area e della superficie dei casseri (per metro lineare di trave), come mostrato dalle 

Equazioni 4.57, 4.35 e 4.36. 
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4.4.3. Esempi di Applicazione delle Formule 

Di seguito viene riportato un esempio in cui sono messe in pratica le considerazioni 

precedenti, adottando: 

k’ = 2/3  ⇒  corrispondente a travi ribassate (assumendo H/d=1,05)  

 Per la verifica dello Stato Limite di Esercizio, si è adottato il seguente limite:  

 

fMAX = L/300                                                                                                                     Eq.4.48 

 

cioè si è posto C = 300. 

 Nel seguito si riportano i risultati in forma grafica.  I dati diagrammati (Ac = area della 

sezione, d = altezza utile della sezione e Acass = superficie dei casseri) sono riportati in forma 

normalizzata al valore ottenuto dal calcestruzzo di normale resistenza (fck) che è considerato 

come calcestruzzo di riferimento. Tutti i diagrammi dimensionali sono raccolti 

nell’APPENDICE A. 
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Fig. 4.12: Risultati progettazione travi imponendo b/d=2/3 e Acr – Area sezione. 
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Travi ribassate - b=2/3d - Armatura bilanciata - fMAX=L/300
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Fig. 4.13: Risultati progettazione travi imponendo b/d=2/3 e Ab – Area sezione. 

 

 

Le Figure 4.12 e 4.13 mostrano l’area della sezione Ac adimensionale per la trave fuori 

spessore semplicemente appoggiata (a=8) ed incastrata alle estremità (a=12), con armatura 

semplice di contemporanea rottura e bilanciata rispettivamente. 

 Con l’armatura di contemporanea rottura, si nota che per la situazione incastro-incastro la 

verifica a deformazione non risulta vincolante e il risparmio in termini di area aumenta via via 

con l’aumentare dell’ fck (fino al valore massimo del 64% per fck150 e L=15m; Fig.4.12). Per 

la situazione appoggio-appoggio invece la verifica a deformazione risulta vincolante già con 

fck=80 N/mm2. Per fck maggiore di 80 N/mm2, l’altezza utile della sezione è governata dalla 

deformabilità; questo fa si che il risparmio massimo sia minore (pari al 55% per fck150 e 

L=15m; Fig.4.12). 

 Naturalmente fissando un valore di freccia massima meno restrittivo di quello imposto 

(C>300) il risparmio sarebbe maggiore.  

 Per quanto riguarda il caso di armatura bilanciata, si nota che per la situazione incastro-

incastro la verifica a deformazione risulta vincolante a partire da fck pari a 100, 90 e 80 

N/mm2 rispettivamente per le luci di 10, 15 e 20 m. (per fck150 e L=15m si ha un risparmio 

massimo del 54%; Fig.4.13). Per la situazione appoggio-appoggio invece la verifica a 

deformazione risulta vincolante fin dai primi valori di resistenza (fck); questo fa si che il 



CAPITOLO 4                                                                                                                                   TRAVI IN HSC 

 121

risparmio massimo sia minore rispetto al caso precedente (20% per fck150 e L=15m; 

Fig.4.13).  

 La discontinuità nella pendenza delle curve che si osserva nel caso della situazione 

appoggio-appoggio è dovuta alla variazione dell’equazione del modulo elastico previste dal 

Model Code 90 (1993). 

 Confrontando tra loro i due grafici relativi alle situazioni di contemporanea rottura e di 

armatura bilanciata (Figg.4.12, 4.13), si nota come all’aumentare della percentuale geometrica 

dell’armatura diminuisca il risparmio all’aumentare della resistenza del calcestruzzo. Questa è 

una ulteriore ragione per progettare travi con armature deboli (ρsl prossimi al valore di 

contemporanea rottura). 
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Fig. 4.14: Risultati progettazione travi imponendo b/d=2/3 e Acr – Altezza utile e sviluppo casseri. 
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Travi ribassate - b=2/3d - Armatura bilanciata - fMAX=L/300
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Fig. 4.15: Risultati progettazione travi imponendo b/d=2/3 e Ab – Altezza utile e sviluppo casseri. 

 

 

Le Figure 4.14 e 4.15 mostrano l’altezza utile della sezione d e la superficie dei casseri Acass 

adimensionali per la trave fuori spessore semplicemente appoggiata (a=8) ed incastrata alle 

estremità (a=12), con armatura semplice di contemporanea rottura e bilanciata 

rispettivamente. 

L’andamento qualitativo dei grafici è identico a quello relativo all’area della sezione Ac 

Figg.4.12 e 4.13), pertanto non si riporta alcun commento aggiuntivo.  

 Nell’APPENDICE A sono inseriti i grafici delle travi ottenuti fissando la condizione di 

vincolo a e facendo variare L ed il comportamento a rottura. 
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CAPITOLO 5 

5. PILASTRI IN HSC 

5.1. GENERALITÀ 

Nel presente capitolo si mostra il comportamento di pilastri con resistenza caratteristica 

cilindrica variabile da 30 N/mm2 a 150 N/mm2. Nella verifica si prenderà in considerazione 

anche la stabilità dell’equilibrio del pilastro. 

 Il vantaggio nell’utilizzo degli HSC consiste in un risparmio in termini di sezione 

resistente e quindi di volume di calcestruzzo e di superficie casseri. 

5.2. PILASTRI PIENI 

5.2.1. Considerazioni Preliminari 

DATI DI PROGETTO: 

Il calcolo è stato condotto su pilastri con sezione quadrata ed altezza H pari a 2, 3 e 4 metri 

rispettivamente. 

 Si è considerato un carico in esercizio posto in sommità e pari a N=106 N, a cui si è 

aggiunto anche il carico derivante dal peso proprio del pilastro, assumendo una densità del 

calcestruzzo (Dc) armato pari a 2,50E-05 N/mm3. 

 Per ognuna delle tre altezze sono state prese in considerazione tre diverse percentuali 

geometriche di armatura (ρs=AS/AC); quindi, per ogni valore di ρs, si sono progettati tredici 

pilastri con diversi tipi di calcestruzzo. 

 È stata utilizzata a tale scopo la resistenza cilindrica (fck) e non quella cubica (Rck) al fine 

di ovviare al problema della correlazione tra la resistenza cubica e la resistenza cilindrica. 
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N + L  H D
2

H
L
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Fig. 5.1: Schema pilastro pieno. 

 

Per ciascun caso si è cercata la soluzione che rispettasse al limite la verifica allo stato limite 

ultimo di compressione e d’instabilità (metodo della colonna modello), amplificando il carico 

di esercizio con un coefficiente di sicurezza parziale dei carichi pari a 1,5. Come normativa di 

riferimento si adotta l’EC2. 

5.2.2. Procedimento Adottato per il Progetto 

La progettazione si basa sui materiali già definiti nel CAPITOLO 3 e in particolare si fa 

riferimento alla Tabella 3.1 per i calcestruzzi e alle Equazioni 3.18÷3.20 per l’acciaio. 

d

d'

d

L

L

d'

 
Fig. 5.2: Sezione del pilastro pieno. 

 



CAPITOLO 5                                                                                                                             PILASTRI IN HSC 

 125

Inoltre la trattazione del problema si basa sulle seguenti ipotesi: 

 

 Sezione quadrata con armatura simmetrica disposta ai quattro vertici del pilastro (Fig.5.2); 

 

 d’ = 30 mm (distanza tra il baricentro dell’armatura e la superficie esterna del pilastro); 

 

 ρs = AS /AC   (0,003 ≤ ρs ≤ 0,08 secondo quanto imposto dall’ EC2; 

 

 AC = L2 ;  

 

 Si trascura la possibile eccentricità del carico assiale. 

 
 Il carico costante applicato in sommità è stato amplificato di 1,45 volte (γF =1,45) mentre 

il peso proprio di 1,35 volte (γG =1,35) come stabilito dall’ EC2. 

L’equazione a disposizione per il progetto della sezione agli S.L.U. è un semplice 

equilibrio tra l’azione sollecitante (Nsd) e quella resistente (Nrd):  

 

2
cGFsd LHDγNγN ⋅⋅⋅+⋅=                                                                                              Eq.5.1 

 

ssd
2*

cdrd AfLf0,8N ⋅+⋅⋅=                                                                                                  Eq.5.2 

 

imponendo l’uguaglianza rdsd NN =  si ottiene che: 

 

ssd
2*

cd
2

cGF AfLf0,8LHDγNγ ⋅+⋅⋅=⋅⋅⋅+⋅                                                                    Eq.5.3 

 

con l’area di acciaio data da: 

 

2
scss LAA ⋅ρ=⋅ρ=                                                                                                          Eq.5.4 

 

 Sostituendo l’Equazione 5.4 nell’Equazione 5.3 si ottiene: 

 

2
ssd

2*
cd

2
cGF LρfLf0,8LHDγNγ ⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅⋅+⋅                                                              Eq.5.5 
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da cui, esplicitando l’incognita L, si ricava la dimensione minima del lato del pilastro: 

 

HDf0,8f

N
L

cG
*
cdssd

F

⋅⋅γ−⋅+ρ⋅
⋅γ

=                                                                                   Eq.5.6 

 

 La stabilità dell’equilibrio del pilastro è stata ricavata ipotizzando il pilastro libero 

all’estremità, utilizzando il metodo della colonna modello che tiene conto delle due non 

linearità: meccanica (legata alle leggi costitutive dei materiali) e geometrica (gli effetti del 

secondo ordine). 

Per la valutazione della non linearità di natura meccanica, occorre dapprima definire le 

leggi costitutive dei materiali e successivamente determinare la funzione intercorrente fra il 

momento (M), la curvatura (1/R) e la forza normale (N). 

Le leggi costitutive utilizzate nel seguito sono quelle indicate dall’EC2 (§ 4.2.1.3.3). 

 Riferendoci a sezioni simmetriche in c.a. (Fig.5.3), la determinazione del legame M-1/R-

N può agevolmente effettuarsi secondo un procedimento iterativo sintetizzato per punti nel 

seguito. 

0,2 %

Diagramma delle
deformazioni

infεc

d'

L d
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Diagrammi 
degli sforzi

sF'

sF'

εcεs'
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iN

iM
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Equivalente

 
Fig. 5.3: Schemi dei diagrammi di deformazione e di sforzo per un pilastro pieno soggetto ad una azione 

assiale Ni ed un momento Mi (sistema equivalente). 

 

1) Si fissa un valore di partenza 1/R;  

 

2) Si fissa un εm di tentativo; 

 

3) Si risolvono le equazioni di equilibrio alla traslazione e alla rotazione rispetto al 

baricentro della sezione ottenendo rispettivamente le risultanti Ni ed Mi ; 
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4) Si confronta la Ni trovata con l’azione assiale effettivamente agente Nsd; 

Se i due valori risultano uguali a meno di un ∆N sufficientemente piccolo e fissato a 

priori, la coppia 1/R-Mi rappresenta un punto della curva resistente della sezione con 

azione assiale pari a Nsd. 

Altrimenti si deve modificare εm di tentativo e ripetere i punti 3) e 4) 

 

5) Si fissa un nuovo valore di 1/R e si ripete il ciclo. 

 

Di seguito viene riportato lo schema a blocchi che riassume i cinque punti precedenti (Fig.5.4) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.4: Schema a blocchi di riferimento per l’iterazione. 

 

Valore di partenza di 1/R

Valore di partenza di εm 

Gli equilibri alla traslazione e rotazione 

forniscono i valori di Ni e Mi 

∆NNN isd ≤−  

con ∆N = valore prefissato piccolo a piacere 

La coppia dei valori Mi , 1/R 

rappresenta un punto della curva M-1/R-N 

Nsd - Ni > 0 

Incremento la εm di una quantità 

infinitesima dεm prefissata 

Decremento la εm di una quantità 

infinitesima dεm prefissata 

Fisso un nuovo valore di 1/R 

SI NO

SINO
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 Il procedimento richiede, come illustrato nello schema a blocchi, un discreto onere 

computazionale. A tal fine si è realizzato, all’interno di un foglio di calcolo, un programma in 

Visual Basic che, nota la sezione trasversale e l’azione assiale Nsd, ha permesso il 

tracciamento delle curve in oggetto. Una descrizione accurata del foglio di calcolo utilizzato e 

del programma in esso inserito è contenuta nell’APPENDICE B. 

 Per la valutazione della non linearità geometrica di deve considerare un’asta incastrata 

alla base, libera in sommità ed in flessa con curvature di ugual segno (Fig.5.5). 

 

Fig. 5.5: Schema delle condizioni di carico della colonna modello (Iori I.,1983). 

 

Il metodo della colonna modello assegna a priori, in modo approssimato, la deformata 

dell’asta secondo la relazione 

 

( ) 















⋅
⋅

−=
L2

zπ
cos1azy                                                                                                          Eq.5.7 

 

cosicché l’inflessione a di sommità può essere espressa in funzione della curvatura alla base 

della colonna, data da: 

 

2

2

0z
0z L4

a
y

R

1

⋅
⋅π

=′′=







=
=

                                                                                                        Eq.5.8 

 

Il momento del secondo ordine dovuto all’inflessione dell’asta, nella sezione di incastro dove 

si esegue la verifica, risulta pertanto: 
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⋅

⋅
⋅=⋅=                                                        Eq.5.9 

 

ed il momento totale M, sempre nella stessa sezione:  

 

M = MI + MII                                                                                                                     Eq.5.10  

 

avendo indicato con MI il momento di primo ordine valutato sulla struttura indeformata e 

dovuto ai carichi esterni. 

Nel caso analizzato si ha che MI=0, per cui: 

 

0z

2

R

1
LN0,4M

=







⋅⋅⋅=                                                                                                     Eq.5.11 

 

 Conosciuta la sezione trasversale con l’armatura (dal dimensionamento iniziale) ed il 

carico assiale applicato Nsd, è allora possibile, per la sezione alla base della colonna, riportare 

in uno stesso diagramma il legame M-1/R-Nsd relativo alla sezione della colonna e la retta dei 

carichi esterni che rappresenta il momento totale M. 

Si possono allora individuare le eventuali intersezioni (verifica positiva: elemento stabile) 

ovvero il contrario (verifica negativa: elemento instabile). In particolare, se il pilastro risulta 

stabile, il grafico fornisce il massimo momento del primo ordine applicabile all’elemento 

(MI
max) senza che questo vada incontro ad instabilità; tale valore è dato dalla massima 

differenza fra le ordinate delle due curve (Fig.5.6). 

 
Fig. 5.6: Esempio di diagramma M-1/R-N ed applicazione del metodo della colonna modello (Iori,1983). 
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5.2.3. Esempi di Applicazione delle Formule 

Si prendono in considerazione tre differenti valori della percentuale geometrica di armatura 

(ρs): 

 

ρs = 1%  ⇔  As = 0,01 Ac   

 

ρs = 1,5 %  ⇔  As = 0,015 Ac   

 

ρs = 2 %  ⇔  As = 0,02 Ac   

 

Per ognuna delle tre percentuali ρs, vengono prese in esame le tre diverse altezze del pilastro 

(H=2m, 3m, 4m).   

 Le Tabelle 5.1, 5.2 e 5.3 riportano i valori del lato del pilastro L in funzione dell’altezza 

H dello stesso e della resistenza cilindrica utilizzata, rispettivamente per i tre casi di 

percentuale geometrica di armatura. I valori di L che compaiono nelle Tabelle sono stati 

ricavati mediante l’Equazione 5.6; le caselle evidenziate in grigio rappresentano le sezioni che 

non rispettano la verifica all’instabilità condotta col metodo della “colonna modello”. 

 
ρs = 1% 

L [mm] 
fck [N/mm2] 

H = 2 m H = 3 m H = 4 m 

30 297 297 298 
40 265 265 265 
50 241 241 242 
60 225 225 225 
70 212 212 212 
80 202 202 202 
90 193 193 193 
100 186 186 186 
110 180 180 180 
120 175 175 175 
130 170 170 170 
140 166 166 166 
150 163 163 163 

Tab. 5.1: Risultati dimensionamento pilastri pieni imponendo ρs=1%. 
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Tab. 5.2: Risultati dimensionamento pilastri pieni imponendo ρs =1,5%. 

 

Tab. 5.3: Risultati dimensionamento pilastri pieni imponendo ρs =2%. 

 

Di seguito si riportano i risultati in termini di area della sezione e superficie casseri 

adimensionalizzati sempre al valore ottenuto dal calcestruzzo con resistenza (fck) di 30 N/mm2 

che è considerato come calcestruzzo di riferimento. 

ρs = 1,5% 
L [mm] 

fck [N/mm2] 
H = 2 m H = 3 m H = 4 m 

30 282 282 282 

40 254 254 254 

50 233 233 233 

60 218 218 218 

70 206 206 206 

80 197 197 197 

90 189 189 189 

100 182 182 182 

110 176 176 176 

120 171 171 171 

130 167 167 167 

140 163 163 163 

150 160 160 160 

ρs = 2 % 
L [mm] 

fck [N/mm2] 
H = 2 m H = 3 m H = 4 m 

30 268 268 269 

40 244 244 244 

50 225 225 225 

60 212 212 212 

70 201 201 201 

80 192 192 192 

90 184 185 185 

100 178 178 178 

110 173 173 173 

120 168 168 168 

130 164 164 164 

140 161 161 161 

150 158 158 158 
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Fig. 5.7: Risultati dimensionamento pilastri pieni imponendo ρs =1% - Area sezione. 

 
 

Pil. Pieni - Nsd=1000 KN - Colonna modello - As=0,015Ac
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Fig. 5.8: Risultati dimensionamento pilastri pieni imponendo ρs =1,5% - Area sezione. 

 

 



CAPITOLO 5                                                                                                                             PILASTRI IN HSC 

 133

Pil. Pieni - Nsd=1000 KN - Colonna modello - As=0,02Ac
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Fig. 5.9: Risultati dimensionamento pilastri pieni imponendo ρs =2% - Area sezione. 

 
 
Dalle Figure 5.7÷5.9 riguardanti il risparmio in termini di area della sezione di calcestruzzo si 

possono trarre le seguenti conclusioni: 

 
 ρs = 1% (Fig.5.7):  Per pilastri di altezza H=2m l’instabilità non limita la dimensione 

del pilastro per nessun tipo di calcestruzzo utilizzato; quindi il massimo risparmio in 

termini di area di calcestruzzo si ha col calcestruzzo più resistente (fck=150 N/mm2) ed 

è pari al 70%. Per pilastri di altezza H=3m l’instabilità diventa vincolante per fck 

maggiori di 80 N/mm2, il massimo risparmio di calcestruzzo risulta pari al 64%. Per 

pilastri di altezza H=4m l’instabilità diventa vincolante per fck maggiori di 40 N/mm2, 

il massimo risparmio di calcestruzzo risulta pari al 21%. 

 
 ρs = 1,5% (Fig.5.8):  Per pilastri di altezza H=2m l’instabilità non è vincolante per 

nessun tipo di calcestruzzo utilizzato; quindi il massimo risparmio in termini di area di 

calcestruzzo si ha con fck150 ed è pari al 68%. Per pilastri di altezza H=3m l’instabilità 

diventa vincolante per fck maggiori di 70 N/mm2, il massimo risparmio di calcestruzzo 

risulta pari al 46%. Per pilastri di altezza H=4m l’instabilità è già vincolante per fck30; 

ne consegue che l’utilizzo di calcestruzzi via via più resistenti non comporta alcun tipo 

di risparmio. 
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 ρs = 2% (Fig.5.9):  Per pilastri di altezza H=2m l’instabilità non è vincolante per 

nessun tipo di calcestruzzo utilizzato; quindi il massimo risparmio in termini di area di 

calcestruzzo si ha con fck150 ed è pari al 65%. Per pilastri di altezza H=3m l’instabilità 

diventa vincolante per fck maggiori di 70 N/mm2, il massimo risparmio di calcestruzzo 

risulta pari al 44%. 

Per pilastri di altezza H=4m l’instabilità è già vincolante per fck30; ne consegue che 

l’utilizzo di calcestruzzi via via più resistenti non comporta alcun tipo di risparmio. 

 
 Infine si osserva che all’aumentare della percentuale geometrica di armatura ρs il 

risparmio in termini di area di calcestruzzo diminuisce e nel contempo l’instabilità fa sentire 

prima i suoi effetti. Questa è un ulteriore ragione per preferire pilastri debolmente armati, 

come si può osservare nella Figura 5.10, nella quale si è considerata solo una altezza H pari a 

3 m. 
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Fig. 5.10: Confronto risultati relativi all’area di calcestruzzo per diversi valori di ρs   imponendo H=3m. 

 

 Si deve comunque osservare che se il pilastro fosse vincolato all’estremità superiore, la 

snellezza diminuirebbe ed i problemi di instabilità influenzerebbero di meno i risultati. Inoltre 

perderebbe validità il metodo della colonna modello. 
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Pil. Pieni - Nsd=1000 KN - Colonna modello - As=0,01Ac
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Fig. 5.11: Risultati dimensionamento pilastri pieni imponendo ρs =1% - Sviluppo casseri. 

 

 

Pil. Pieni - Nsd=1000 KN - Colonna modello - As=0,015Ac
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Fig. 5.12: Risultati dimensionamento pilastri pieni imponendo ρs =1,5% - Sviluppo casseri. 
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Pil. Pieni - Nsd=1000 KN - Colonna modello - As=0,02Ac
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Fig. 5.13: Risultati dimensionamento pilastri pieni imponendo ρs =2% - Sviluppo casseri. 

 

 
Dalle Figure 5.11÷5.13 riguardanti il risparmio in termini superficie di sviluppo dei casseri si 

possono trarre le seguenti conclusioni: 

 
 ρs = 1% (Fig.5.11):  Per pilastri di altezza H=2m l’instabilità non limita la dimensione 

del pilastro per nessun tipo di calcestruzzo utilizzato; quindi il massimo risparmio in 

termini di superficie casseri è pari, con fck150, al 45%. Per pilastri di altezza H=3m 

l’instabilità diventa vincolante per fck maggiori di 80 N/mm2, il massimo risparmio di 

superficie casseri risulta pari al 32%. Per pilastri di altezza H=4m l’instabilità diventa 

vincolante per fck maggiori di 40 N/mm2, il massimo risparmio di superficie casseri 

risulta pari al 11%. 

 

 ρs = 1,5% (Fig.5.12):  Per pilastri di altezza H=2m l’instabilità non limita la 

dimensione del pilastro per nessun tipo di calcestruzzo utilizzato; quindi il massimo  

risparmio in termini di superficie casseri è massimo e pari, con fck150, al 43%. 

Per pilastri di altezza H=3m l’instabilità diventa vincolante per fck maggiori di 70 

N/mm2, il massimo risparmio di superficie casseri risulta pari al 27%. 

Per pilastri di altezza H=4m l’instabilità è già vincolante per fck30; ne consegue che 

l’utilizzo di calcestruzzi via via più resistenti non comporta alcun tipo di risparmio. 



CAPITOLO 5                                                                                                                             PILASTRI IN HSC 

 137

 ρs = 2% (Fig.5.13):  Per pilastri di altezza H=2m l’instabilità non limita la dimensione 

del pilastro per nessun tipo di calcestruzzo utilizzato; quindi il massimo risparmio in 

termini di superficie casseri è massimo e pari, con fck150, al 41%. 

Per pilastri di altezza H=3m l’instabilità diventa vincolante per fck maggiori di 70 

N/mm2, il massimo risparmio di superficie casseri risulta pari al 25%. 

Per pilastri di altezza H=4m l’instabilità è già vincolante per fck30; ne consegue che 

l’utilizzo di calcestruzzi via via più resistenti non comporta alcun tipo di risparmio. 

 

 Anche in questo caso si osserva che all’aumentare della percentuale di armatura ρ il 

risparmio in termini di casseri diminuisce e nel contempo l’instabilità fa sentire prima i suoi 

effetti.  Come precedentemente sottolineato, questa è un ulteriore ragione a preferire pilastri 

debolmente armati come si può notare nella Figura 5.14, nella quale si è considerata solo una 

altezza H pari a 3 m. 
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Fig. 5.14: Confronto risultati relativi alla superficie dei casseri per diversi valori di ρs  imponendo H=3m. 
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5.3. PILASTRI CAVI 

5.3.1. Considerazioni Preliminari 

In analogia a quanto visto per i pilastri di sezione piena il calcolo è stato condotto su pilastri 

isolati di sezione quadrata cava ed altezza (H) di 2, 3 e 4 metri rispettivamente facendo variare  

fck da 30 a 150 N/mm2. 

Si considera lo stesso carico di progetto N e la stessa densità del calcestruzzo Dc viste per le 

sezioni piene al Paragrafo 5.2; ciò che cambierà, evidentemente, sarà il peso proprio 

dell’elemento strutturale, ma soprattutto la rigidezza flessionale (a parità di area di 

calcestruzzo) che è di fondamentale importanza per la stabilità dell’equilibrio del pilastro. 

H
L

s

N + [L-(L-2s) ]  H D..
C

22

 
Fig. 5.15: Schema pilastro cavo. 

 

5.3.2. Procedimento Adottato per il Progetto 

Anche in questo caso per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche, sia del calcestruzzo 

che dell’acciaio, si rimanda al CAPITOLO 3. 

Nel caso di sezione cava (Fig.5.16) i vincoli imposti differiscono dal caso precedente di 

sezione piena per via della diversa geometria adottata: 
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Fig. 5.16: Sezione del pilastro cavo. 

 

 Sezione quadrata cava con armatura simmetrica disposta sui quattro spigoli (Fig.5.16); 

 

 s = 6 cm  (spessore sezione); 

 

 d’ = 30 mm (copriferro lordo); 

 

 ρs = AS /AC   (0,003 ≤ ρs ≤ 0,08 secondo quanto imposto dall’ EC2);  

 

 AC = L2  - (L-2s)2 = 4s (L-s); 

 

 Si trascura la possibile eccentricità del carico assiale. 

 

Il procedimento di calcolo è del tutto analogo al caso di sezioni piene, tuttavia le 

equazioni risultano differenti in quanto dipendono anche in questo caso dalla geometria della 

sezione. 

Le espressioni che forniscono le azioni sollecitanti resistenti di progetto diventano :  

 

))s2L(L(HDγNγN 22
cGFsd −−⋅⋅⋅+⋅=                                                                       Eq.5.12 

 

ssd
22*

cdrd Af)2s)(L(Lf0,8N ⋅+−−⋅⋅=                                                                           Eq.5.13 

 

Imponendo l’equilibrio alla traslazione si ottiene quindi: 
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ssd
22*

cd
22

cGF Af)2s)(L(Lf0,8)2s)(L(LHDγNγ ⋅+−−⋅⋅=−−⋅⋅⋅+⋅                          Eq.5.14 

 

)2s)(L(LρAρA 22
scss −−⋅=⋅=                                                                                  Eq.5.15 

 

sostituendo la forma completa per l’area della sezione di acciaio As (Eq.5.15) nell’Equazione 

5.14 si ottiene: 

  

s)(Ls4ρfs)(Ls4f0,8s)(Ls4HDγNγ ssd
*
cdcGF −⋅⋅⋅⋅+−⋅⋅⋅⋅=−⋅⋅⋅⋅⋅+⋅                Eq.5.16 

 

da cui, esplicitando l’incognita L: 

 

)f0,8ρf -HD(γs4

Nγ
sL

*
cdssdcG

F

⋅−⋅⋅⋅⋅⋅
⋅

−=                                                                      Eq.5.17 

 

 Come per i pilastri pieni, l’instabilità è stata trattata mediante il metodo della colonna 

modello già illustrato nel precedente paragrafo; a tal fine si è realizzato, all’interno di un 

foglio di calcolo, un secondo programma in Visual Basic simile al primo che ha permesso il 

tracciamento delle curve M-1/R-N. Anche in questo caso, per una descrizione accurata del 

foglio di calcolo e del programma utilizzato, si rimanda all’APPENDICE B.  

5.3.3. Esempi di Applicazione delle Formule 

Si considerano anche in questo caso i tre valori della percentuale geometrica di armatura ρs 

usati al paragrafo 5.2.3 (ρs = 1%; 1,5 %; 2 %) e per ognuno di essi   si riportano i valori del 

lato del pilastro L in funzione dell’altezza H dello stesso e della resistenza cilindrica utilizzata. 

 I valori di L che compaiono nelle Tabelle 5.4, 5.5 e 5.6 sono stati ricavati mediante 

l’Equazione 5.17; le caselle evidenziate in grigio rappresentano le sezioni che non rispettano 

la verifica all’instabilità condotta col metodo della “colonna modello”. 

 Per la valutazione dello sviluppo dei casseri relativo alla sezione cava si è considerato il 

solo perimetro esterno, ipotizzando di ricorrere all’utilizzo di un elemento tubolare a perdere 

che confina internamente il getto.   
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Tab. 5.4: Risultati dimensionamento pilastri cavi imponendo ρs =1%. 

 
 
 

Tab. 5.5: Risultati dimensionamento pilastri cavi imponendo ρs =1,5%. 

 

ρs = 1% 

L [mm] 
fck [N/mm2] 

H = 2 m H = 3 m H = 4 m 

30 428 429 429 

40 352 353 353 

50 302 303 303 

60 271 271 271 

70 247 248 248 

80 230 230 230 

90 215 216 216 

100 204 204 204 

110 195 195 195 

120 187 187 187 

130 181 181 181 

140 175 175 175 

150 171 171 171 

ρs = 1,5% 

L [mm] 
fck [N/mm2] 

H = 2 m H = 3 m H = 4 m 

30 390 391 392 
40 328 328 329 
50 285 286 286 
60 258 258 258 
70 237 237 238 
80 221 221 221 
90 208 208 209 
100 198 198 198 
110 189 190 190 
120 182 182 182 
130 176 176 176 
140 171 171 171 
150 167 167 167 



CAPITOLO 5                                                                                                                             PILASTRI IN HSC 

 142

 
ρs = 2 % 

L [mm] 
fck [N/mm2] 

H = 2 m H = 3 m H = 4 m 

30 360 360 361 
40 307 308 308 
50 271 271 271 
60 246 247 247 
70 228 228 228 
80 213 214 214 
90 202 202 202 
100 192 192 193 
110 184 185 185 
120 178 178 178 
130 172 172 172 
140 167 168 168 
150 163 163 164 

Tab. 5.6: Risultati dimensionamento pilastri cavi imponendo ρs =2%. 
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Fig. 5.17: Risultati dimensionamento pilastri cavi imponendo ρs =1% - Area sezione. 
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Pil. Cavi - Nsd=1000 KN - Colonna modello - As=0,015Ac
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Fig. 5.18: Risultati dimensionamento pilastri cavi imponendo ρs =1,5% - Area sezione. 

 
 
 

Pil. Cavi - Nsd=1000 KN - Colonna modello - As=0,02Ac
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Fig. 5.19: Risultati dimensionamento pilastri cavi imponendo ρs =2% - Area sezione. 
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Le Figure 5.17÷5.19 mostrano il valore minimo dell’area della sezione del pilastro (Ac) in 

funzione della resistenza cilindrica a compressione del calcestruzzo: 

 
 ρs = 1% (Fig.5.17):  Per pilastri di altezza H=2m l’instabilità non è vincolante per 

nessun tipo di calcestruzzo utilizzato; quindi il massimo risparmio in termini di area di 

calcestruzzo è pari, con fck150, al 70%. Per pilastri di altezza H=3m l’instabilità 

diventa vincolante per fck maggiori di 120 N/mm2, il massimo risparmio di 

calcestruzzo risulta pari al 65%. Per pilastri di altezza H=4m l’instabilità diventa 

vincolante per fck maggiori di 80 N/mm2, il massimo risparmio di calcestruzzo risulta 

pari al 64%. 

 

 ρs = 1,5% (Fig.5.18):  Per pilastri di altezza H=2m l’instabilità non è vincolante per 

nessun tipo di calcestruzzo utilizzato; quindi il massimo risparmio in termini di area di 

calcestruzzo è  pari, con fck150, al 68%. Per pilastri di altezza H=3m l’instabilità 

diventa vincolante per fck maggiori di 110 N/mm2, il massimo risparmio risulta pari al 

61%. Per pilastri di altezza H=4m l’instabilità diventa vincolante per fck maggiori di 70 

N/mm2, il massimo risparmio di calcestruzzo risulta pari al 46%. 

 

 ρs = 2% (Fig.5.19):  Per pilastri di altezza H=2m l’instabilità non è vincolante per 

nessun tipo di calcestruzzo utilizzato; quindi il massimo risparmio in termini di area di 

calcestruzzo è pari, con fck150, al 65%. Per pilastri di altezza H=3m l’instabilità 

diventa vincolante per fck maggiori di 100 N/mm2, il massimo risparmio di area di 

calcestruzzo risulta pari al 56%. Per pilastri di altezza H=4m l’instabilità diventa 

vincolante per fck maggiori di 70 N/mm2, il risparmio di calcestruzzo risulta pari al 

44%. 

 

Come per i pilastri pieni, si riporta in Figura 5.20 un confronto tra i risultati ottenuti per 

pilastri cavi alti 3 m con diversi valori di ρs; come si nota la massima riduzione di sezione con 

la resistenza del calcestruzzo si ottiene dalle sezioni con armatura più debole. 
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Fig. 5.20: Confronto risultati relativi all’area di calcestruzzo per diversi valori di ρs   imponendo H=3m. 
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Fig. 5.21: Risultati dimensionamento pilastri cavi imponendo ρs =1% - Sviluppo casseri. 
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Pil. Cavi - Nsd=1000 KN - Colonna modello - As=0,015Ac
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Fig. 5.22: Risultati dimensionamento pilastri cavi imponendo ρs =1,5% - Sviluppo casseri. 
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Fig. 5.23: Risultati dimensionamento pilastri cavi imponendo ρs =2% - Sviluppo casseri. 
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Dalle Figure 5.21÷5.23 riguardanti il risparmio in termini di superficie dei casseri, si possono 

trarre le seguenti conclusioni: 

 

 ρs = 1% (Fig.5.21):  Per pilastri di altezza H=2m l’instabilità non limita la dimensione 

del pilastro per nessun tipo di calcestruzzo utilizzato; quindi il massimo risparmio in 

termini di superficie dei casseri si ha col calcestruzzo più resistente (fck=150 N/mm2) 

ed è pari al 60%. Per pilastri di altezza H=3m l’instabilità diventa vincolante per fck 

maggiori di 120 N/mm2, il massimo risparmio risulta pari al 56%. Per pilastri di 

altezza H=4m l’instabilità diventa vincolante per fck maggiori di 80 N/mm2, il massimo 

risparmio di casseri risulta pari al 46%. 

 

 ρs = 1,5% (Fig.5.22):  Per pilastri di altezza H=2m l’instabilità non limita la 

dimensione del pilastro per nessun tipo di calcestruzzo utilizzato; quindi il massimo 

risparmio in termini di superficie dei casseri è, con fck150, pari al 57%. Per pilastri di 

altezza H=3m l’instabilità diventa vincolante per fck maggiori di 110 N/mm2, il 

risparmio massimo risulta pari al 51%. Per pilastri di altezza H=4m l’instabilità 

diventa vincolante per fck maggiori di 70 N/mm2, il massimo risparmio di casseri 

risulta pari al 39%. 

 

 ρs = 2% (Fig.5.23):  Per pilastri di altezza H=2m l’instabilità non limita la dimensione 

del pilastro per nessun tipo di calcestruzzo utilizzato; quindi il massimo risparmio in 

termini di superficie di casseri è pari, con fck150, al 55%. Per pilastri di altezza H=3m 

l’instabilità diventa vincolante per fck maggiori di 100 N/mm2, il massimo risparmio di 

casseri risulta pari al 47%. Per pilastri di altezza H=4m l’instabilità diventa vincolante 

per fck maggiori di 70 N/mm2, il risparmio risulta pari al 37%. 

 

Si riporta in Figura 5.24 un confronto tra i risultati ottenuti per pilastri cavi alti 3 m con 

diversi valori di ρs; come si può notare, valgono le considerazioni fatte precedentemente sulle 

sezioni con armatura più debole.   
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Fig. 5.24: Confronto risultati relativi alla superficie dei casseri per diversi valori di ρs  imponendo H=3m. 

 

5.4. CONFRONTO PILASTRI PIENI - CAVI 

Nel seguito si mettono a confronto i risultati ottenuti nei precedenti due paragrafi e relativi a 

pilastri pieni e cavi. I grafici sotto riportati fanno riferimento ad un prefissato valore di ρs 

(pari all’1%) e alle tre differenti altezze già utilizzate (H=2, 3 e 4m). 

Nel caso relativo all’area della sezione di calcestruzzo, i grafici sono proposti in forma 

normalizzata rapportando i valori dell’area resistente iniziale del calcestruzzo di normale 

resistenza, fck=30 N/mm2. Questo permette di operare un confronto diretto tra le curve 

rappresentate e valutare, per ogni tipo di calcestruzzo utilizzato: 

 

a) la tipologia di sezione caratterizzata da un’area resistente minore (la curva più bassa) a 

parità di fck, che è senz’altro da preferire in quanto fornisce un risparmio maggiore; 

b) il “risparmio relativo” (inteso come la differenza dei risparmi dati dalle due diverse 

tipologie di pilastri) ottenuto come differenza delle due curve, per conoscere, a parità 

di fck, quanto si risparmia usando una sezione cava piuttosto che piena. 
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Confronto Pil. Pieni/Cavi - H=2m -  Nsd=1000 KN - Colonna modello - As=0,01Ac
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Fig. 5.25: Confronto pilastri pieni-cavi, imponendo H=2m e ρs =1% - Area sezione. 

 

 

Confronto Pil. Pieni/Cavi - H=3m -  Nsd=1000 KN - Colonna modello - As=0,01Ac
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Fig. 5.26: Confronto pilastri pieni-cavi, imponendo H=3m e ρs =1% - Area sezione. 
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Confronto Pil. Pieni/Cavi - H=4m -  Nsd=1000 KN - Colonna modello - As=0,01Ac
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Fig. 5.27: Confronto pilastri pieni-cavi, imponendo H=4m e ρs =1% - Area sezione. 

 

Analizzando le Figure 5.25÷5.27 si possono fare le seguenti considerazioni. 

 

 H = 2m (Fig.5.25):  Dato che l’altezza del pilastro è relativamente piccola il problema 

dell’instabilità non si pone, cosicché non vi è alcuna differenza tra le due tipologie di 

pilastri. 

 

 H = 3m (Fig.5.26):   Dal grafico si può notare che il vantaggio nell’utilizzo di pilastri 

cavi piuttosto che pieni consiste nel fatto che, a parità di area resistente di 

calcestruzzo, per i primi l’instabilità inizia ad essere vincolante per valori di fck più 

grandi rispetto ai secondi. In particolare resistenze (fck) superiori a 80 N/mm2 rendono 

la sezione piena talmente ridotta da avere problemi di instabilità. La sezione cava può 

invece essere ulteriormente ridotta fino a resistenze di 120 N/mm2. In altri termini, 

volendo ottimizzazione il risparmio di area di calcestruzzo, si può concludere che 

quando la resistenza supera 80 N/mm2 occorre ricorrere ad una sezione cava. 

In ogni caso, per resistenze superiori a 120 N/mm2 si manifesta comunque l’instabilità 

della sezione cava; quindi il massimo risparmio ottenibile risulta pari al 65%. 

Il massimo risparmio relativo, utilizzando sezioni cave piuttosto che piene, è invece 

pari all’11%. 
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 H = 4m (Fig.5.27): Il ragionamento è lo stesso del caso precedente; in particolare si ha 

che i pilastri pieni divengono instabili da fck40 in poi, mentre quelli cavi da fck80 in 

poi. 

 

 Volendo ottimizzazione il risparmio di area di calcestruzzo, si può dire che fino a 

resistenze di 40 N/mm2 è indifferente l’utilizzo di una sezione piena o cava. Superati 40 

N/mm2 occorre ricorrere ad una sezione cava. In ogni caso, quando la resistenza supera il 

valore di 80 N/mm2 si manifesta comunque l’instabilità della sezione cava; quindi il massimo 

risparmio ottenibile risulta pari al 54%.  

Il massimo risparmio relativo, utilizzando sezioni cave piuttosto che piene, è invece pari 

all’33%. 

Per concludere si osserva che all’aumentare dell’altezza H del pilastro cresce il risparmio 

relativo. Nel caso considerato, ad esempio, si passa da un risparmio relativo dello 0% per 

H=2m (infatti le curve coincidono) ad un 11% per H=3m, fino ad arrivare ad un 33% per 

H=4m.  

Per il confronto relativo alla superficie dei casseri, i grafici non possono essere espressi in 

forma normalizzata, dal momento che, il dato iniziale (perimetro relativo all’fck30), rispetto al 

quale si opera l’adimensionalizzazione, è differente per i pilastri pieni e cavi. Questo non 

avrebbe permesso un confronto diretto tra le curve rappresentate e quindi una valutazione del 

“risparmio relativo”. 

Operando con un grafico non normalizzato (espresso in superficie di cassero al metro 

lineare di altezza) è comunque possibile individuare, per ogni valore di fck , la tipologia di 

sezione che richiede per la realizzazione meno casseri (la curva più bassa).  
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Confronto Pil. Pieni/Cavi - H=2m -  Nsd=1000 KN - Colonna modello - As=0,01Ac
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Fig. 5.28: Confronto tra la superficie dei casseri necessaria per pilastri pieni e cavi con altezze di 2 m e 

percentuale di armatura ρs =1%.  

 
 

 

Confronto Pil. Pieni/Cavi - H=3m -  Nsd=1000 KN - Colonna modello - As=0,01Ac
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Fig. 5.29: Confronto tra la superficie dei casseri necessaria per pilastri pieni e cavi con altezze di 3 m e 

percentuale di armatura ρs =1%. 
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Confronto Pil. Pieni/Cavi - H=4m -  Nsd=1000 KN - Colonna modello - As=0,01Ac
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Fig. 5.30: Confronto tra la superficie dei casseri necessaria per pilastri pieni e cavi con altezze di 4 m e 

percentuale di armatura ρs=1%. 

 

Analizzando le Figure 5.28÷5.30 si possono fare le seguenti considerazioni. 

 

 H = 2m (Fig.5.28):  Dato che l’altezza del pilastro è relativamente, piccola il problema 

dell’instabilità non si pone. Dal confronto è evidente che i pilastri pieni richiedono 

meno casseri dei pilastri cavi; tuttavia, fissata la tipologia di sezione, al crescere della 

resistenza del calcestruzzo il risparmio dato dai pilastri cavi è maggiore rispetto a 

quello dei pieni (la curva superiore è caratterizzata da pendenze maggiori). 

 

 H = 3m (Fig.5.29): Dal grafico si può notare che, fino a fck=100 N/mm2, risulta 

conveniente utilizzare la sezione piena, oltre è invece preferibile utilizzare quella cava. 

Questo dipende anche dal fatto che l’instabilità per le sezioni piene si verifica prima 

(fck80) che per le sezioni cave (fck120).   

 

 H = 4m (Fig.5.30): Il ragionamento è lo stesso del caso precedente; in particolare si ha 

che i pilastri pieni sono convenienti fino a resistenze fck di 60 N/mm2. 
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CAPITOLO 6 

6. SOLAI IN HSC 

6.1. GENERALITÀ 

Nel presente capitolo si presenta uno studio su un tipo particolare di solaio costituito da 

blocchi autoportanti in HSC; in particolare si vuole studiare l’ottimizzazione della geometria 

degli stessi in rapporto agli sforzi dovuti al carico di progetto. 

Come i tradizionali blocchi di alleggerimento, tali blocchi in HSC verranno completati, in una 

seconda fase, con un getto integrativo di calcestruzzo. 

Il vantaggio principale dell’utilizzo di blocchi in HSC autoportanti consiste nel risparmio dei 

costi dovuti alla puntellazione del solaio. 

 

6.2. OGGETTO E SCOPO 

Si intendono ricavare dei diagrammi di sforzo (sia di compressione e trazione che di taglio) in 

funzione della luce di calcolo del solaio L. L’obiettivo è quello di evidenziare gli sforzi cui 

devono resistere i blocchi di solaio autoportante, o meglio, una volta costruiti i blocchi e 

sapendo a che sforzi resistono, dire su quali luci questi possono operare. 

DATI DI PROGETTO 

Si distingue la trattazione per blocchi di altezza differente: 

 

 H = 200 mm 

 H = 240 mm 

 H = 280 mm 

 

Si analizzano diversi valori delle luci L di calcolo del solaio, da 4 fino a 12 metri. 
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SITUAZIONE STATICA 

La situazione statica indagata è quella di trave semplicemente appoggiata visto che i blocchi 

autoportanti si ipotizzano appoggiati semplicemente alle travi. 

CARICHI DI PROGETTO 

In una prima fase il blocco autoportante deve resistere, oltre che al suo peso proprio (p.p.), al 

peso del getto integrativo (pgetto). Si indica semplicemente con p il carico totale somma dei 

due carichi appena citati. 

In una seconda fase, quando il getto di completamento è indurito, alla sezione dell’elemento 

di alleggerimento si aggiunge la classica sezione collaborante a T del getto integrativo. 

Si riporta nel seguito una figura riassuntiva del problema indagato: 

 

M

L

MAX

TMAX

MAXT

p

 

Fig. 6.1: Schema statico considerato e relative azioni interne. 
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CRITERI DI CALCOLO 

Si fa riferimento, per semplicità, al calcolo elastico considerando gli sforzi σ sul blocco con 

andamento lineare e considerando gli sforzi di taglio τ costanti nell’ipotesi che si 

distribuiscono uniformemente lungo l’altezza (Fig.6.3). 

 

6.3. PROCEDIMENTO DI CALCOLO 

Si considera inizialmente una sezione generica del blocco di alleggerimento in HSC, sulla 

base di quello che viene normalmente fatto per i blocchi di laterizio (Fig.6.2). 

Con no1 e nv1 si indicano rispettivamente il numero dei setti orizzontali di bordo con 

spessore h1 e verticali di bordo con spessore b1, mentre con no2 e nv2 si indicano 

rispettivamente il numero dei setti orizzontali interni con spessore h2 e verticali interni con 

spessore b2. 

Evidentemente no1=nv1=cost.=2 e, considerando la sezione in Figura 6.2, no2=3 mentre nv2=4. 

 

 

Fig. 6.2: Sezione trasversale del blocco in HSC. 

 

Indicato con p il carico al metro lineare, comprensivo del peso proprio, si possono scrivere le 

equazioni del momento massimo in mezzeria e del taglio massimo sugli appoggi: 



CAPITOLO 6                                                                                                                                   SOLAI IN HSC 

 158

8

Lp
M

2

MAX

⋅
=                                                                                                                     Eq.6.1 

2

Lp
TMAX

⋅
=                                                                                                                        Eq.6.2             

 

Per semplicità di calcolo, invece che considerare la sezione come rappresentata in Figura 6.2, 

si considera una sezione simmetrica semplificata come riportato in Figura 6.3. 

 

BLOCCO REALEBLOCCO SEMPLIFICATO

 

Fig. 6.3: Confronto tra sezione blocco semplificato considerato e sezione che effettivamente si realizzerà. 

 

Nel calcolo che si effettuerà non si terrà quindi conto, a favore di sicurezza, della presenza 

delle due “ali” di lunghezza a nella parte inferiore del getto anche se tali elementi devono 

essere necessariamente predisposti dal costruttore del blocco per contenere il getto 

integrativo. 

L’andamento degli sforzi dovuti a flessione e taglio sulla sezione considerata è riportato in 

Figura 6.4. 

a

i

B h1 a

T

H

T

b2

h2 b1

B

c1σ

t1σ

1τ

c2σ

σt2

 

Fig. 6.4: Diagrammi degli sforzi dovuti a flessione e taglio. 
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Si indica con σc1 e  σt1 rispettivamente gli sforzi di compressione e trazione sui due setti di 

bordo superiore e inferiore di spessore h1 e con  σc2 e  σt2 quelli sui due setti orizzontali più 

interni di spessore h2. Si indica, invece, con τ1 lo sforzo di taglio costante lungo tutta l’altezza 

del blocco. 

Tra gli sforzi σc1 e σc2  esiste una diretta proporzione dovuta all’ipotesi fatta in precedenza di 

andamento lineare degli sforzi: 

 

( ) 





 −−

=
−⋅

2

h
T

2

H

σ

hH
2

1
σ

2

c2

1

c1                                                                                             Eq.6.3 

 

L’equazione del momento interno in funzione degli sforzi σc1 e σc2  quindi si può scrivere 

come segue: 

 

( ) ( )2202c21101c1 hT2Hhn
2

1
BσhHhn

2

1
BσM +⋅−⋅⋅⋅⋅⋅+−⋅⋅⋅⋅⋅=                          Eq.6.4 

 

Inserendo il valore di σc2 trovato dall’ Equazione 6.3 e raccogliendo i termini comuni è 

possibile trovare un equazione che mette il relazione il momento interno M al solo sforzo σc1: 

 

( ) ( ) ( )
( )






+⋅−

−
⋅+⋅−⋅⋅+−⋅⋅⋅⋅⋅=

2

1
22021101c1 hT2H

hH
hT2HhnhHhn

2

1
BσM             Eq.6.5 

 

dall’Equazione 6.5, semplificando il termine (H-2⋅T+h2) , è possibile ricavare l’espressione 

dello sforzo al lembo superiore σc1  in funzione del momento interno M. 

 

( ) ( )[ ]12021101

c1

hHhnhHhn
2

1
B

Mσ
−⋅⋅+−⋅⋅⋅⋅

=                                                         Eq.6.6 

 

Uguagliando, per l’equilibrio, il momento interno M al momento massimo esterno MMAX si 

trova l’espressione finale desiderata: 
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( ) ( )[ ]






 −⋅⋅+−⋅⋅⋅⋅⋅

⋅
=

12021101

2

c1

hHhnhHhn
2

1
B8

Lpσ                                                  Eq.6.7 

 

Supponendo costanti la larghezza del blocco B e il carico di progetto p (nonché il numero dei 

setti orizzontali di bordo no1 e il relativo spessore h1), l’Equazione 6.7  appena trovata fornisce 

il valore massimo di sforzo di compressione, che si trova nell’estremo superiore della sezione, 

al variare della sua altezza H e della luce di calcolo del solaio L.  

Come è possibile notare dall’Equazione 6.7, lo sforzo di compressione è evidentemente 

funzione del numero dei setti orizzontali e del loro spessore. 

Dato che la sezione è omogenea l’asse neutro coincide con l’asse baricentrico e il modulo 

tra il massimo sforzo di trazione e di compressione è identico. 

 

t1c1 σσ −=                                                                                                                            Eq.6.8 

 

Come si può notare l’espressione finale è la stessa che si sarebbe trovata considerando una 

sezione a doppio T semplificata con lo spessore delle ali pari a (n01⋅h1+ n02⋅h2). 

 

L’equazione dell’azione di taglio interna si può scrivere, invece, come: 

 

( )[ ] [ ]22v11v1011 bnbnhnHT ⋅+⋅⋅⋅−⋅τ=                                                                         Eq.6.9 

 

Uguagliando il taglio resistente interno T al taglio esterno massimo TMAX si può facilmente 

ricavare l’espressione finale seguente: 

 

( )[ ] [ ]{ }2v21v11o1
1 bnbnhnH

2
Lp

⋅+⋅⋅⋅−

⋅
=                                                                            Eq.6.10  

 

Supponendo costante il carico di progetto p, il numero dei setti orizzontali di bordo no1 (e il 

relativo spessore h1) e il numero dei setti verticali nv1 e nv2 (e il relativo spessore), l’Equazione 

6.10 fornisce il valore dello sforzo di taglio al variare dell’altezza H del blocco e della luce di 

calcolo del solaio L. 

 Come è possibile dalla stessa Equazione 6.10, lo sforzo di taglio è evidentemente funzione 

del numero dei setti verticali e del loro spessore. 
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Mediante le due forme chiuse trova per σc1 e τ1 rispettivamente (Eq.6.7 ed Eq.6.10) è 

possibile diagrammare gli sforzi di compressione, trazione e taglio resistenti in funzione 

dell’altezza H del blocco in HSC e della luce di calcolo del solaio L, ottenendo delle curve 

che, inevitabilmente, crescono con l’aumentare di L. 

Se si conoscono gli sforzi massimi sopportabili dal materiale, mediante un confronto è 

possibile verificare, fissata l’altezza del blocco H, fino a che luce il blocco può operare senza 

problemi. 

La verifica più vincolante tra gli sforzi di compressione e di trazione è sicuramente 

l’ultima in quanto la sezione considerata è omogenea e simmetrica (cioè il baricentro è 

esattamente in mezzeria e gli sforzi di trazione e compressione massimi sono uguali e opposti) 

e la tensione massima ammessa dal blocco a trazione è minore di quella a compressione. 

In modo analogo si può procedere come se si trattasse di un progetto invece che una 

verifica e si possono trovare le forme chiuse per  n02 e nv2, vale a dire per il numero dei setti 

orizzontali e verticali interni al blocco (esclusi i due setti di bordo orizzontali e verticali 

quindi; n01 e nv1). 

Quest’operazione richiede che siano soddisfatte le: 

 

MAXc,c1 σσ ≤                                                                                                                       Eq.6.11 

 

MAXt,t1 σσ ≤                                                                                                                     Eq.6.12 

 

MAX1 ≤                                                                                                                           Eq.6.13        

 

Quindi sostituendo, rispettivamente, l’Equazione 6.7 nell’Equazione 6.12 e l’Equazione 6.10 

nell’Equazione 6.13 ottengo: 

 

( )

( )12

1101
MAXc,

2

02 h-Hh

hHhn
σ

8
Lp2

n
⋅
















−⋅⋅−

⋅⋅

≥                                                                              Eq.6.14 

 

( )[ ] 2
1v1

101MAX
v2 b

1
bn

hnH
2

Lp
n ⋅
















⋅−

⋅−⋅

⋅
≥                                                                        Eq.6.15 



CAPITOLO 6                                                                                                                                   SOLAI IN HSC 

 162

6.4. RISULTATI 

Con le forme chiuse degli sforzi massimi di compressione σc1 (Eq.6.7), trazione σt1 (Eq.6.8),  

e taglio τ1 (Eq.6.10) è possibile costruire delle curve che rappresentano i valori degli stessi in 

funzione della luce L di calcolo e dell’altezza H del blocco in HSC. 

Queste curve quindi possono essere utili al costruttore dei blocchi in HSC che 

inevitabilmente dovrà confrontarle con gli sforzi massimi resistenti del calcestruzzo da lui 

prodotto per vedere, ad esempio, fino a che luce è possibile operare.  

Come già detto in precedenza la verifica più vincolante tra gli sforzi di compressione e di 

trazione è quest’ultima, cioè: 

 

MAXt,t1 σσ ≤                                                                                                                     Eq.6.12 

 

La verifica agli sforzi di taglio, visto il considerevole numero di setti verticali, si può dire già 

da ora che sarà sempre rispettata, ci si riserva nel seguito di verificare comunque che: 

 

MAX1 ≤                                                                                                                           Eq.6.13 

 

Le caratteristiche del calcestruzzo sono state testate in laboratorio e hanno fornito i seguenti 

valori, rispettivamente per basse e alte prestazioni: 

 

• BASSE PRESTAZIONI 

Ec=17.000 N/mm2    (dinamico) 

fctf = 10÷15 N/mm2                        (a 28 gg) 

Dca = 18÷19⋅10-6 N/mm3                   (densità) 

• ALTE PRESTAZIONI 

Ec=25.000 N/mm2   (dinamico) 

fctf = 30÷40 N/mm2     (a 28 gg) 

Dca = 18÷19⋅10-6 N/mm3                    (densità) 

 

Dove Ec è il modulo elastico del calcestruzzo, fctf la resistenza ultima del calcestruzzo a 

trazione determinata per prova a flessione e Dca la densità del calcestruzzo stesso. 

o Per quanto riguarda la resistenza massima a compressione non si effettua alcuna 

supposizione per trovare il valore numerico di resistenza massima del blocco in 
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quanto, come detto già in precedenza, non è certo la verifica a compressione che crea 

problemi al blocco in HSC come concepito nell’analisi. 

 

o In luogo del massimo sforzo resistente a trazione σt,MAX si assume il valore: 

 

3

f
σ ctf

MAXt, =                                                                                                        Eq.6.16 

 

Per fctf si usa una media dei valori massimi e minimi proposti dal laboratorio e si 

considera inoltre un coefficiente di sicurezza pari a 3. 

 

o Il valore dello sforzo massimo resistente di taglio si assume pari a:  

 

3

f ctm
MAX =                                                                                                         Eq.6.17 

 

Dove per fcm si intende la resistenza a trazione media che ragionevolmente è posta: 

 

5,1

f
f ctf

ctm =                                                                                                            Eq.6.18 

 

Per quanto riguarda il valore di fctf da inserire nell’Equazione 6.18 si è assunta la 

media dei valori trovati in laboratorio per fctf, considerando anche in questo caso un 

coefficiente di sicurezza pari a 3. 

Riassumendo in una tabella i valori degli sforzi massimi, per le basse e le alte prestazioni 

otteniamo:

 BASSE PRESTAZIONI ALTE PRESTAZIONI 

σt,MAX  [N/mm2] 4.17 12.5 

τMAX [N/mm2] 2.78 8.33 

Tab. 6.1: Valori numerici degli sforzi massimi a trazione e taglio.

 

Nel seguito si riportano i grafici di confronto tra le curve degli sforzi resistenti, per i tre 

diversi valori di altezza del blocco H, e gli sforzi massimi di compressione, trazione e taglio. 
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Come già accennato si fa variare la luce del solaio L di metro in metro da un minimo di 4 

m fino ad un massimo di 12 m. e si distinguono i casi H=200 mm, H=240 mm e H=280 mm 

(dove H è l’altezza del blocco in HSC). 

Si  riportano in Tabella 6.2 i dati occorrenti per effettuare l’analisi. 

 

 valore descrizione 

Dca 19E-6 N/mm3 Densità del calcestruzzo 

p 1.00-1.09-1.19 N/mm peso proprio + peso getto completamento 

H 200-240-280 mm Altezza blocco 

i 400 mm interasse fra i blocchi 

B 320 mm larghezza blocco 

T 40 mm distanza fra i primi 2 setti orizzontali 

h1 8 mm spessore setti orizzontali di bordo 

h2 7 mm spessore altri setti orizzontali 

b1 8 mm spessore setti verticali di bordo 

b2 7 mm spessore altri setti verticali 

a 40 mm sporgenza blocco 

no1 2 numero setti orizzontali di bordo 

no2 2 numero altri setti orizzontali 

nc 1 setto orizzontale centrale 

nv1 2 numero setti verticali di bordo 

nv2 4 numero altri setti verticali 

s 4 mm spessore soletta di completamento 

Tab. 6.2: Dati geometrici principali della sezione del blocco in HSC e del getto collaborante. 

 

 

Fig. 6.5: Sezione del blocco e del getto di completamento. 
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BASSE PRESTAZIONI: Confronto tra sforzi resistenti di trazione 

(σt1) e sforzo massimo di trazione (σMAX)
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Fig. 6.6: Confronto grafico tra sforzi resistenti di trazione agenti e sforzo di trazione massimo. 

 

BASSE PRESTAZIONI: Confronto tra sforzi resistenti di taglio (τ1) e 

sforzo massimo di taglio (τMAX)
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Fig. 6.7: Confronto grafico tra sforzi resistenti di e sforzo di taglio massimo. 
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ALTE PRESTAZIONI: Confronto tra sforzi resistenti di trazione 

(σt1) e sforzo massimo di trazione (σMAX)
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Fig. 6.8: Confronto grafico tra sforzi resistenti di trazione agenti e sforzo di trazione massimo. 

 

ALTE PRESTAZIONI: Confronto tra sforzi resistenti di taglio (τ1) e 

sforzo massimo di taglio (τMAX)
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Fig. 6.9: Confronto grafico tra sforzi resistenti di e sforzo di taglio massimo. 
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 VALORI NUMERICI CURVE DEGLI SFORZI RESISTENTI. 

 

MMAX [Nmm] TMAX [N] s
c1 [N/mm

2
] s

t1 [N/mm
2
] (-) t

1 [N/mm
2
]

L = 4000 2000320 2000 2,170 2,170 0,247

L = 5000 3125500 2500 3,391 3,391 0,309

L = 6000 4500720 3000 4,884 4,884 0,371

L = 7000 6125980 3501 6,647 6,647 0,432

L = 8000 8001280 4001 8,682 8,682 0,494

L = 9000 10126620 4501 10,988 10,988 0,556

L = 10000 12502000 5001 13,566 13,566 0,618

L = 11000 15127420 5501 16,414 16,414 0,679

L = 12000 18002880 6001 19,534 19,534 0,741

LUCE solaio [mm]

 

Tab. 6.3: Valori numerici degli sforzi di compressione, trazione e taglio per H=200 mm. 

 

MMAX [Nmm] TMAX [N] s
c1 [N/mm

2
] s

t1 [N/mm
2
] (-) t

1 [N/mm
2
]

L = 4000 2188800 2189 1,966 1,966 0,222

L = 5000 3420000 2736 3,071 3,071 0,278

L = 6000 4924800 3283 4,422 4,422 0,333

L = 7000 6703200 3830 6,019 6,019 0,389

L = 8000 8755200 4378 7,862 7,862 0,444

L = 9000 11080800 4925 9,950 9,950 0,500

L = 10000 13680000 5472 12,284 12,284 0,555

L = 11000 16552800 6019 14,864 14,864 0,611

L = 12000 19699200 6566 17,690 17,690 0,666

LUCE solaio [mm]

 

Tab. 6.4: Valori numerici degli sforzi di compressione, trazione e taglio per H=240 mm. 

 

MMAX [Nmm] TMAX [N] s
c1 [N/mm

2
] s

t1 [N/mm
2
] (-) t

1 [N/mm
2
]

L = 4000 2377280 2377 1,821 1,821 0,205

L = 5000 3714500 2972 2,845 2,845 0,256

L = 6000 5348880 3566 4,097 4,097 0,307

L = 7000 7280420 4160 5,576 5,576 0,358

L = 8000 9509120 4755 7,283 7,283 0,409

L = 9000 12034980 5349 9,218 9,218 0,460

L = 10000 14858000 5943 11,380 11,380 0,512

L = 11000 17978180 6538 13,770 13,770 0,563

L = 12000 21395520 7132 16,388 16,388 0,614

LUCE solaio [mm]

 

Tab. 6.5: Valori numerici degli sforzi di compressione, trazione e taglio per H=280 mm. 

 

Come è possibile notare chiaramente dalle Figure 6.7 e 6.9 la verifica a sforzo di taglio è 

sempre e comunque rispettata per ogni valore di H e sia per le basse che le altre prestazioni. 

Per quanto riguarda la verifica allo sforzo di trazione (Figg.6.6 e 6.8): 

 



CAPITOLO 6                                                                                                                                   SOLAI IN HSC 

 168

 BASSE PRESTAZIONI: Per H=20 cm si può operare con luci al massimo di circa 5,5 

m, per H=24 cm invece il limite di luce oltre il quale non è più garantito l’equilibrio è 

di circa 5,75 m mentre per H=28 cm tale limite è esteso a circa 6 m. 

 

 ALTE  PRESTAZIONI: Per H=20 cm si può operare con luci al massimo di circa 9,5 

m, per H=24 cm invece il limite di luce oltre il quale non è più garantito l’equilibrio è 

di circa 10 m mentre per H=28 cm tale limite è esteso a circa 10,5 m. 

 

Come conseguenza si possono trarre le seguenti conclusioni: 

 

 Aumentare il valore dell’altezza del blocco H da 20 cm a 24 cm o da 24 a 28 cm fa 

guadagnare; per le basse prestazioni, circa mezzo metro sulla luce di calcolo L su cui è 

possibile operare; per le alte prestazioni, invece, circa un metro. 

Ovviamente più le prestazioni del calcestruzzo sono alte e più questo guadagno tende 

a crescere. 

Usando un blocco da 28 cm piuttosto che da 20 cm infatti comporta che è possibile 

operare su una luce di calcolo L mezzo metro maggiore per le basse prestazioni e un 

metro per le alte prestazioni 

 

 Per le basse prestazioni, ma soprattutto per le alte prestazioni, è possibile ridurre 

notevolmente il numero dei setti verticali visto che la verifica a taglio è sempre 

abbondantemente soddisfatta, in modo da ottenere un risparmio di calcestruzzo a 

parità di prestazioni. 

 

Se si vuole trattare il problema come progetto della sezione del blocco e relativa 

ottimizzazione della geometria (numero dei setti verticali e orizzontali) in funzione della 

massima resistenza (rispettivamente a trazione e taglio) si devono utilizzare le Equazioni 6.14 

e 6.15. 

Il progetto prevede la determinazione del numero dei setti orizzontali e verticali interni al 

blocco, esclusi i setti di bordo che devono comunque e sempre essere presenti. La geometria 

teorica minima quindi è la sezione cava priva di setti interni. 

La normativa italiana pone però dei limiti di luce per i solai, in particolare modo fissa un 

rapporto L/H (luce/altezza del solaio) che non è possibile superare: 
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25
H

L
=                                                                                                                              Eq.6.19 

 

Tale valore rende nella pratica soddisfatta la verifica a deformazione. 

Oltre ai tipi di solaio visti in precedenza con getto di completamento pari a 4 cm si 

considerano ora anche solai con getto di integrazione pari a 8 cm. 

L’Equazione 6.19 stabilisce quindi le lunghezze oltre le quali non si può progettare per i 

vari tipi di solaio, che si riportano in Tabella 6.6: 

 

tipo di solaio 

[cm] 

Luce massima 

[m] 

20+4 6  

20+8 7  

24+4 7 

24+8 8  

28+4 8  

28+8 9  

 

Tab. 6.6: Luci massime possibili per varie tipologie di solaio. 

 

Si riportano nelle Figure 6.10 e 6.11 i grafici che indicano per ogni valore della luce di 

calcolo del solaio L il numero di setti orizzontali totali (no,TOT=no1+no2) quindi comprensivi 

anche dei due setti di bordo no1. Non vengono riportati, invece, i setti verticali totali 

(nv,TOT=nv1+nv2) necessari in quanto anche per la situazione più sfavorevole bastano i soli due 

setti verticali di bordo nv1 ad assorbire il taglio agente. Come situazione più sfavorevole, 

naturalmente, si intende quella sulla luce massima disponibile (pari a 9 m), con il blocco di 

altezza minima (20 cm) e con il massimo peso del getto di completamento (8 cm). 
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BASSE PRESTAZIONI:Numero di setti orizzontali totali 
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Fig. 6.10: Numero dei setti orizzontali totali necessari per diverse tipologie di solaio in funzione della luce di 

calcolo L (BASSE PRESTAZIONI). 

 

ALTE PRESTAZIONI:Numero di setti orizzontali totali 
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Fig. 6.11: Numero dei setti orizzontali totali necessari per diverse tipologie di solaio in funzione della luce di 

calcolo L (ALTE PRESTAZIONI). 
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È possibile tuttavia progettare secondo un diverso approccio di quello appena visto e cioè 

,invece che cercare il numero dei setti orizzontali e verticali interni con spessore fissato, 

cercare lo spessore dei setti avendone fissato a priori il numero (cioè mantenendo la sezione 

del blocco in HSC di Figura 6.2 con sei setti verticali e cinque setti orizzontali). 

Per poter risolvere in modo semplice il problema si decide di fissare lo spessore dei setti 

orizzontali e verticali interni (rispettivamente b2 e h2) pari a 7 mm (in accordo con valori 

riportati in Tab.6.2) e di progettare, invece, quello dei setti orizzontali e verticali di bordo (b1 

e h1). Per farlo sono necessarie le Equazioni 6.7 e 6.10, la prima di queste in particolare può 

essere semplificata, senza modificare il risultato finale, nell’Equazione 6.20: 

 

( ) ( )[ ]






 ⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅

⋅
=

HhnHhn
2

1
B8

Lpσ
202101

2

c1                                                                   Eq.6.20 

 

 

Quindi dalle Equazioni 6.20 e 6.10 è possibile ricavare le due forme chiuse rispettivamente 

per lo spessore h1 dei setti orizzontali di bordo e h2 di quelli verticali. 
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⋅
≥                                                                        Eq.6.22 

 

Si riportano in Tabella 6.12 i risultati ottenuti applicando l’Equazione 6.21; l’Equazione 6.22 

si trascura in quanto fornisce dei valori degli spessori dei setti verticali di bordo sempre 

minori degli 8 mm imposti dalla normativa. 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 6                                                                                                                                   SOLAI IN HSC 

 172

BASSE PRESTAZIONI:Spessore h1 dei setti orizzontali di bordo 
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Fig. 6.12: Spessore dei setti di bordo di diverse tipologie di solaio in funzione della luce di calcolo L. 

  

Il grafico riguardo alle alte prestazioni non viene riportato in quanto per tutti i tipi di solaio e 

per qualunque luce il valore di h1 rimane al di sotto degli 8 mm imposti dalla normativa. 
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CAPITOLO 7 

7. EDIFICIO TRADIZIONALE IN 
HSC 

7.1. GENERALITA’ 

Nel presente Capitolo si intende progettare un semplice edificio tradizionale a telaio 

utilizzando calcestruzzi con tre differenti classi di resistenza (fck = 30, 60 e 90 N/mm2) e 

valutare come, all’aumentare della resistenza, si abbia un risparmio in termini di volume di 

calcestruzzo usato e di superficie casseri. 

7.2. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

Nei CAPITOLI 4 e 5 si è studiata l’influenza della resistenza del calcestruzzo sul 

dimensionamento di singoli elementi costruttivi (rispettivamente travi e pilastri); nel presente 

Capitolo il confronto si estende ad un intero edificio. L’obiettivo è sempre valutare il 

possibile risparmio, in termini di volume di calcestruzzo e di superficie dei casseri utilizzati, 

derivante dall’utilizzo di un materiale via via più resistente. 

Non si deve però trascurare, sebbene non sia considerato nel presente Capitolo, l’ulteriore 

vantaggio derivante dall’utilizzo di un HSC che riguarda i tempi ridotti di realizzazione. 

DATI DI PROGETTO: 

Si progetta un edificio ad uso pubblico di cinque piani fuori terra senza interrato, con 

dimensioni in pianta di 20×20 m, interasse tra i pilastri costante e pari a 5 m, interpiano pari a 

3 m (Figure 7.1 e 7.2). Lo spessore del solaio è costante ed è pari a 24+4 cm con interasse tra i 

travetti  pari a 50 cm. Il solaio al piano terra è a vespaio e quindi non carica i pilastri. 

Il dimensionamento è effettuato considerando tre diverse classi di resistenza del calcestruzzo, 

caratterizzate da una resistenza cilindrica (fck) pari a 30, 60 e 90 N/mm2, rispettivamente. 
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Fig. 7.1:  Vista speculare della copertura del piano tipo dell’edificio. 
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Fig. 7.2: Sezione strutturale dell’edificio. 
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Fig. 7.3: Pianta delle fondazioni. 

 

Al fine di semplificare i calcoli, tenuto anche conto dell’obiettivo che si intende raggiungere, 

non viene considerata la presenza di vani scala nell’edificio. 

La struttura portante è costituita da pilastri e travi in c.a., senza setti di controvento, in quanto 

non vengono considerate le azioni orizzontali. I solai sono realizzati in latero-cemento e le 

travi sono in spessore di solaio. Le fondazioni sono continue a travi rovesce (Fig.7.3). 

Il dimensionamento riguarda tutti gli elementi costitutivi indicati nelle Figg.7.1 , 7.2 e 

7.3, precisamente: 

• pilastri di bordo Pb e centrali Pc;  

• travi di bordo Tb1 e Tb2, di spina Ts1 e Ts3, di spina centrale Ts2; 

• travi rovesce di bordo TRb e centrali TRc); 

• solai e, cordoli C1 e C2.   

PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL PROGETTO 

La verifica degli elementi strutturali è effettuata nell’ambito degli stati limite.  

In particolare per le travi si è prevista la presenza dell’armatura di contemporanea rottura 

e si è considerata, in aggiunta allo stato limite ultimo di flessione, anche la verifica di 

deformabilità. 
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Per i pilastri si è considerato lo stato limite ultimo di compressione mentre lo stato limite 

di  instabilità si è trascurato visto che i pilastri sono di altezza modesta e vincolati ad 

entrambe le estremità. 

Per il calcestruzzo di normale resistenza si sono utilizzati i consueti metodi di progetto e 

verifica come da normativa EC2 mentre per fck60 e fck90 si è fatto riferimento a quanto 

prescritto nel Model Code 90 visto che si tratta di calcestruzzi ad alta resistenza e i normali 

procedimenti di calcolo possono non risultare più adeguati. 

7.3. PROGETTO CON fck=30 N/mm2 

Come detto in precedenza il calcolo fa riferimento a quanto prescritto nell’EC2 ed in 

particolare al punto 4 che riguarda il “Progetto delle sezioni e degli elementi”. Si riportano nel 

seguito alcuni aspetti essenziali della normativa: 

• Il coefficiente di sicurezza γc per calcestruzzi ordinari è posto pari a 1,6 (Eq.3.2); per 

calcestruzzi ad alta resistenza si adotterà un valore leggermente superiore (vedi 

CAPITOLO 3) e dipendente dalla resistenza caratteristica del calcestruzzo che si starà 

utilizzando; 

• Per il calcolo della resistenza a flessione e a forza longitudinale si assume una 

distribuzione delle deformazioni allo stato limite ultimo (Fig.4.11 EC2); 

• Per il calcolo a taglio si usano le formule del traliccio di Mörsch considerando, oltre 

alla resistenza a taglio dell’armatura (staffe), anche i meccanismi resistenti a taglio del 

solo calcestruzzo (Paragrafo 4.3.2 dell’EC2). 

Si tratta ora il procedimento di calcolo adottato in maniera del tutto generale, si useranno 

delle tabelle riassuntive con i risultati numerici ottenuti per i differenti valori di fck. 

Le dimensioni degli elementi strutturali sono riportate nelle Tavole 7.1÷7.4. 

7.3.1. Solaio 

Si considera un'unica tipologia di solaio per tutti i piani; per rispettare il limite di 

deformabilità si sceglie fin da subito un rapporto luce/altezza leggermente inferiore del valore 

massimo (25) imposto dalla normativa:  

 

22
H

L
=                                                                                                                                Eq.7.1 

 

Con L=5 m risulta H=22,5 cm. 
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Essendo le travi di altezza identica a quella del solaio (per travi in spessore, ovviamente) 

è sicuramente più ragionevole imporre prima la verifica a deformabilità della trave dato che 

quest’ultima risulta più vincolante. In tal modo si ricava un’altezza della trave che viene poi 

estesa anche al solaio. Il rapporto luce/altezza scelto per la trave è: 

 

18
H

L
=                                                                                                                                 Eq.7.2 

 

che ci dà un altezza poco inferiore ai 28 cm. 

Si sceglie quindi di utilizzare per il solaio un’altezza pari a 24+4 cm. 

Lo schema del solaio è riportato in Figura 7.4: 

28

50-b
As

4

b

50

A's

3

3

 

Fig. 7.4: Schema solaio in latero-cemento con travetti a T. 

 

L’interasse dei travetti viene assunto pari a 50 cm, indipendentemente dal tipo di calcestruzzo 

utilizzato. Il progetto del solaio, quindi, consiste nell’andare a dimensionare l’armatura As del 

travetto e la larghezza dell’anima b (che si ridurrà utilizzando calcestruzzi più resistenti). 

Si trovano quindi i carichi agenti al metro lineare di solaio tenendo conto, in accordo con 

l’EC2, dei coefficienti di sicurezza parziali, pari a 1,4 per i permanenti e 1,5 per gli 

accidentali. 

In Figura 7.5 si riporta una sezione del solaio completa dei principali strati di finitura 

(sottofondo e pavimento) in modo da avere la geometria necessaria per affrontare una breve 

analisi dei carichi agenti sulla struttura. 

 



CAPITOLO 7                                                                                               EDIFICIO TRADIZIONALE IN HSC 

 178

 

Fig. 7.5: Sezione del solaio. 

Carichi permanenti: 

 

(0.12 m / 0,5 m) × 0.24 m × 2500 kg/m3 = 144 kg/m2                                (NERVATURA) 

0.04 m × 2500 kg/m3 = 100 kg/m2                                                                (SOLETTINA) 

(0.5 m – 0.12 m) / 0.5 m × 0.24 m × 320 kg/m3 = 60 kg/m2                                      (PIGNATTE) 

0.1 m × 2050 kg/m3 = 205 kg/m2                                           (SOTTOFONDO+PAVIMENTO) 

0.02 m × 2000 kg/m3 = 40 kg/m2                                                                   (INTONACO) 

150 kg/m2                                                                                                                                                            (DIVISORI) 

 

Carichi permanenti:          Pp=700 kg/m2         

 

Carichi accidentali :          Pa=300 kg/m2                                                      

 

Si riportano i carichi agenti sul singolo travetto: 

 

Peso Permanente:  PPS = Pp ⋅ 1,4 ⋅ 0,5 m                                                                        Eq.7.3 

 

Peso Accidentale:  PAS = Pa ⋅ 1,5 ⋅ 0,5 m                                                                        Eq.7.4 

 

Carico di progetto:     Pd =  PPS +  PAS                                                                                Eq.7.5 

 

Da Pp = 700 kg/m2 si ottiene PPS =490 kg/m. 

Da Pa = 300 kg/m2 si ottiene PAS =225 kg/m.    

Il carico di progetto risulta quindi 715 kg/m.   
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A questo punto è possibile determinare le azioni interne; di seguito vengono riportati i risultati 

ottenuti utilizzando la versione 5.2 del programma TraveCon (Figg.7.6; 7.7):  

 

Fig. 7.6: : Diagramma dei momenti per solaio con fck30 fornito dal programma TraveCon. 

 

 

Fig. 7.7: Diagramma del taglio per solaio con fck30 fornito dal programma TraveCon. 

 

Quindi si ottiene: M-
MAX = 1991 kgm; M+

MAX = 1499 kgm; TMAX = 2186 kg  
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Si calcolano ora l’armatura A’s e As (rispettivamente superiore ed inferiore) e la larghezza 

b del travetto. 

 

1) Per determinare A’s considero l’equilibrio alla rotazione dato da: 

 

Msd = Mrd                                                                                                                     Eq.7.6 

 

Momento sollecitante      Msd = M-
MAX                                                                         Eq.7.7 

Momento resistente         Mrd = fsd A’s (d-0,4 xCR)=fsd A’s 0,8964 d                            Eq.7.8 

essendo xCR=0,259 d                                                                                                     Eq.7.9 

 

Dall’uguaglianza ottengo una forma chiusa per il calcolo dell’armatura: 

 

d0,8964f

M
A'

sd

-
MAX

s ⋅⋅
=                                                                                                     Eq.7.10 

 

Analogamente, per determinare As, si dovrà considerare: 

 

Msd = M+
MAX                                                                                                               Eq.7.11 

Mrd = fsd As (d-0,4 xCR) = fsd As 0,8964 d                                                                   Eq.7.12 

 

ottenendo nuovamente la seguente forma chiusa: 

 

d0,8964f

M
A

sd

MAX
s ⋅⋅

=
+

                                                                                                    Eq.7.13 

 

A questo punto è possibile scegliere un’armatura con area della sezione non inferiore ai 

due valori ottenuti.  

 

2) Per determinare la larghezza b si va ad imporre che sia: 

 

 Vrd1 ≥ Vsd                                                                                                                   Eq.7.14 

 

in quanto nel solaio non si prevede armatura a taglio. 
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L’azione di taglio sollecitante si assume , a favore di sicurezza, come: 

 

Vsd = TMAX                                                                                                                 Eq.7.15 

 

mentre il taglio resistente della sola sezione di calcestruzzo priva di armatura metallica 

(Vrd1) è fornito dall’EC2 § 4.3.2.3.: 

 

Vrd1 = τrd k (1,2 + 40 ρs) b d                                                                                       Eq.7.16 

 

 ove:     τrd = 0,25 fctk 0,05 / γc    con   fctk 0,05 = 0,3 0,7 (fck)
2/3             

 

        k = 1,6-d >1   (d espresso in metri)  

 

        ρs = As/(b d) <0,2 % 

 

Imponendo la disuguaglianza (Eq.7.14) ed esplicitando i termini si ottiene una 

limitazione ai valori di b: 

 

1,2kd

kA40V
b

rd

srdsd

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅−

≥                                                                                              Eq.7.17 

 

l’EC2 però richiede anche di verificare l’efficienza del puntone compresso; verificando 

che: 

 

Vrd2 ≥ Vsd                                                                                                                   Eq.7.18                        

 

L’espressione di Vrd2 è fornito dalla normativa ed è: 

 

Vrd2 = 0,5 ν fcd b 0,9 d                                                                                               Eq.7.19 

 

ove:    ν=0,7- fck/200 

 

dalla disuguaglianza (Eq.7.18) anche qui si ottiene una forma limitante per b: 
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d0,9fν0,5

V
b

cd

sd

⋅⋅⋅⋅
≥                                                                                                 Eq.7.20 

 

Naturalmente la b da scegliere in fase di progetto è la maggiore tra le Equazioni 7.15 e 

7.18.  In ogni caso la verifica più vincolante risulta sempre la prima delle due. 

 

Travetti solai 

  fck = 30 N/mm2 

As [cm2] 2,26 

A's [cm2] 3,08 

b [cm] 14 

Tab. 7.1: Risultati solaio per fck30. 

 

Per i calcoli numerici si rimanda alla schermata del foglio di calcolo inserita 

nell’APPENDICE C e alle tavole progettuali allegate (vedi Tavv.7.1A, B e C). 

7.3.2. Travi e Cordoli 

Si progettano quattro tipologie di trave: trave di spina centrale (Ts2), trave di spina laterale 

(Ts1 e Ts3), travi di bordo (Tb1 e Tb2), trave di spigolo o cordolo (C1 e C2). 

Nel seguito si prende in considerazione la trave Ts1 come esempio dei calcoli necessari 

per il progetto di ciascuna delle tipologie sopra riportate. 

I carichi agenti per metro lineare di trave sono dati da: 

 

PP = 1,4 [ Pp (0,6⋅L+0,5⋅L) + b’trave (Htrave Dc – Ps) ] =5894 Kg/m                                   Eq.7.21 

 

PA = 1,5 [ Pa (0,6⋅L+0,5⋅L) ] =2475 kg/m                                                                         Eq.7.22 

 

Pp = peso permanente solaio al m2 

Pa = peso accidentale solaio al m2 

Ps = peso strutturale solaio al m2 

L  = interasse tra i pilastri 

b’trave = larghezza di primo tentativo trave (assunta pari a 1 m per la Ts1) 

Htrave = altezza trave 

Dc = densità del calcestruzzo 
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Di seguito vengono riportati il momento flettente e il taglio ottenuti utilizzando il programma 

TraveCon (Figg.7.6; 7.7): M-
MAX=23246 kgm; M+

MAX =17466 kgm; TMAX =25572 kg. 

 

 

Fig. 7.8: Diagramma dei momenti per Ts1 con fck30 fornito dal programma TraveCon. 

 

 

Fig. 7.9: Diagramma del taglio per Ts1 con fck30 fornito dal programma TraveCon. 
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1) L’armatura viene progettata in base al massimo momento agente sulla trave (M-
MAX nel 

presente caso). Considerando l’equilibrio alla rotazione si ha che: 

 

Msd = Mrd                                                                                                                       Eq.7.6 

     

dove Msd = M-
MAX  e  Mrd  è definito nell’Equazione 7.12 

la sezione minima dell’armatura principale è data da: 

 

d0,8964f

M
A

sd

sd
s ⋅⋅

=                                                                                                      Eq.7.10 

 

L’armatura compressa (A’S ) è assunta pari a: 

 

ss A0,25A' ⋅=                                                                                                               Eq.7.23 

 

A questo punto è possibile scegliere un’armatura di area almeno pari ai due valori forniti 

dalle Equazioni 7.10 e 7.23.  

 

2) Per il progetto della larghezza b della trave si considera l’equilibrio alla traslazione della 

sezione. La deformazione nell’armatura compressa si ricava considerando il diagramma 

delle deformazioni in corrispondenza della contemporanea rottura. 

 
 
0,8 b 0,259 d f*

cd = fsd As – σ’s A’s)                                                                            Eq.7.24 
  
 
da cui si ottiene: 
 
 

*
cd

s
'
sssd

fd0,2590,8

A'Af
b

⋅⋅⋅
σ−⋅

=                                                                                                  Eq.7.25 

  
 
3) Per quanto riguarda il progetto dell’armatura a taglio (staffe) occorre innanzitutto vedere 

se è richiesta una armatura trasversale; a riguardo l’EC2 § 4.3.2.3. stabilisce che basta una 

minima armatura trasversale se il taglio sollecitante di progetto risulta inferiore al valore 

Vrd1 (taglio resistente per elementi privi di armatura a taglio): 
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Vrd1 = [τrd k (1,2 + 40  ρ) ] bw d                                                                            Eq.7.16

   

quindi:      

 

Vrd1 = τrd k (1,2 bw d  + 40 (3/5 As))                                                                          Eq.7.26 

 

Considerando che sugli appoggi si hanno i 3/5 dell’armatura As. 

Imponendo  Vrd1=Vsd  si ottiene la larghezza di sezione minima per evitare il calcolo 

dell’armatura trasversale: 

 

1,2dk

kA40V
b

rd

rdssd
w1 ⋅⋅⋅

⋅⋅⋅−
=                                                                                        Eq.7.27 

 

In altri termini: 

se b ≥ bw1  basta l’armatura minima; 

se b < bw1  occorre calcolare l’armatura a taglio. 

 

In ogni caso, tuttavia, è bene andare ad eseguire anche la  verifica del puntone 

compresso; cioè occorre verificare che il taglio sollecitante di progetto non sia superiore 

al valore resistente Vrd2 dato da: 

 

Vrd2 = 0,5 ν fcd  bw 0,9 d                                                                                             Eq.7.19 

 

Imponendo Vrd2=Vsd  , si ottiene la minima larghezza della sezione (bw2) necessaria per 

evitare il collasso dei puntoni compressi: 

 

d0,9fν0,5

V
b

cd

sd
w2 ⋅⋅⋅⋅

=                                                                                             Eq.7.28 

 

se b ≥ bw2  il puntone compresso è in grado di resistere; 

se b < bw2  occorre riprogettare la sezione dato che va in crisi il puntone compresso. 
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Per le travi prese in considerazione, visto l’elevato valore assunto dal taglio, risulta 

sempre necessario procedere al dimensionamento delle staffe; di seguito si prendono in 

considerazione i passaggi necessari per il progetto dell’armatura a taglio. 

Ipotizzando di utilizzare staffe φ10 (=0,78 cm2)  e imponendo che il taglio sollecitante 

(Vsd) sia uguale al taglio resistente Vrd3 (EC2):  

 

Vrd3 = Vsd                                                                                                                    Eq.7.29 

 

e considerando che per l’EC2: 

 

Vrd3 = (Ast 0,9 d fsd) / ∆x + Vrd1                                                                                 Eq.7.30 

 

 

Sostituendo il valore di Vrd3 trovato dall’Equazione 7.30 nell’Equazione 7.29, si 

determina il passo massimo delle staffe: 

 

)V(V

Afd0,9∆x
rd1sd

stsd

−
⋅⋅⋅

=                                                                                                   Eq.7.31 

 

Tenendo conto che, in ogni caso, il passo non potrà eccedere i 20 cm previsti come 

armatura minima dall’EC2. 

Un procedimento del tutto analogo si utilizza per Ts2, Ts3, Tb1, Tb2, C1 e C2. 

I valori determinati per l’armatura (As), la larghezza (b) e il passo delle staffe (∆x), per le tre 

classi di resistenza del calcestruzzo, sono riportati in Tabella 7.2. 

 

Travi di spina Ts1, Ts3 

 fck = 30 N/mm2

As [cm2] 31,42 

B [cm] 105 

 

Travi di spina Ts2 

 fck = 30 N/mm2

As [cm2] 28,27 

B [cm] 90 

Tab. 7.2: Risultati travi di spina per fck30. 
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I calcoli numerici sono riportati nella schermata del foglio di calcolo inserita 

nell’APPENDICE C e nelle tavole progettuali allegate (vedi Tavv.7.2A, B ,C e Tavv.7.3A, B e 

C). 

7.3.3. Pilastri 

Si considerano tre tipologie di pilastro: pilastro centrale Pc, pilastro di bordo Pb1 e pilastro di 

spigolo Pb2 (Figg.7.1, 7.2). Per semplicità di trattazione, si assumerà nel seguito Pb2 = Pb1; 

ciò corrisponde ad un sovradimensionamento del pilastro di spigolo (infatti Pb1 è 

maggiormente caricato rispetto a Pb2). 

Si determinano innanzi tutto le aree di influenza che gravano sui pilastri considerati, 

rispettivamente Aic (pilastro centrale)e Aib (pilastro di bordo): 

 

Aic= [L (0,6+0,5)]2                                                                                                            Eq.7.32 

Aib= [L (0,6+0,5)] ⋅ [L (0,4)]                                                                                            Eq.7.33 

 

ove L è l’interasse tra i pilastri (=5 m). 

Il carico trasmesso da un impalcato sul pilastro è dato dalla somma del carico permanente 

e variabile dell’impalcato e dal peso proprio della trave. L’azione sollecitante di progetto sui 

pilastri (Nsd) viene calcolata per i diversi piani dell’edificio. 

 

P = Pimpalcato + Ptrave                                                                                              Eq.7.34 

 

dove 

          Pimpalcato  = Ai (Pp + Pa)                                                                                            Eq.7.35 

          Ptrave = (Ai)
1/2 Btrave  (Htrave Dc – Ps)                                                                        Eq.7.36 

         (Btrave è  la larghezza della trave) 

 

Essendo P uguale per ogni piano, il carico agente al piano j-esimo è: 

 

Pj = P ⋅ (5-j)                                                                                                                      Eq.7.37 

 

Cioè al quarto piano è Pj=P, al terzo 2P, al secondo 3P, al primo 4P e a terra 5P. 
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Stabilita l’azione sollecitante Nsd su ogni piano e assumendo una percentuale di armatura 

longitudinale  ρsl=1% si riesce a calcolare il valore minimo del lato del pilastro ipotizzato a 

sezione quadrata. Considerando anche il contributo del peso proprio del pilastro, come già 

visto nel CAPITOLO 5, il valore minimo del lato del pilastro è dato da: 

 

HDγf0,8ρf

Nγ
L

cG
*
cdsd

sdF

⋅⋅−⋅+⋅
⋅

=                                                                                   Eq.7.38 

 

Poiché il pilastro è vincolato alle estremità e l’altezza dell’interpiano è modesta, non si 

considera la possibile instabilità del pilastro. 

 

Pilastri Pc 

Piano fck = 30 N/mm2 

4 18 

3 24 

2 30 

1 34 

L [cm] 

T 38 

 

Pilastri Pb 

Piano fck = 30 N/mm2 

4 15 

3 18 

2 20 

1 22 

L [cm] 

T 25 

Tab. 7.3: Risultati pilastri per fck30. 

 

I calcoli numerici sono riportati nella schermata del foglio di calcolo inserita 

nell’APPENDICE C e nelle tavole progettuali allegate (si vedano le Tavole.7.4A, 7.4B e 

7.4C). 

7.3.4. Travi Rovesce 

Per le fondazioni è prevista la realizzazione di travi rovesce. Tra queste si prendono in 

considerazione la trave di bordo TRb e trave centrale TRc (Fig.7.3). 
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La tipologia di trave rovescia utilizzata è con sezione a “T” rovesciata con altezza totale 

pari ad h2 e altezza della suola pari ad h1. Si indica con B, invece, la larghezza della suola e 

con b la larghezza dell’anima (Fig.7.10). 

 

bs s

B

1h

h2

 
Fig. 7.10: Sezione Trave rovescia. 

 

Il problema viene trattato considerando la rigidezza della trave molto più grande di quella 

del terreno. 

Per rendere la fondazione rigida si impone fin da ora l’altezza totale h2 pari a: 

 

8

L
h 2 =                                                                                                                               Eq.7.39 

 

con L interasse tra i pilastri. 

Il carico Nsd trasmesso da ogni pilastro alla trave di fondazione è dato dalla somma dei 

carichi degli impalcati e dal peso proprio del pilastro: 

 

Nsd = Np.terra + (n°piani ⋅ 3 m ⋅ Dca ⋅ Lpil
2)                                                                          Eq.7.40 

 

con Lpil pari al lato del pilastro al piano terra (a favore di sicurezza) e Dca la densità del 

calcestruzzo. 

Nell’ipotesi di realizzare un vespaio aerato al piano terra, il carico agente da considerare 

(Np.terra) è quello relativo al piano terra (la soletta del piano terra non va quindi a caricare il 

pilastro). 
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Supponendo di far lavorare a taglio la sola anima, si determina il valore della sua 

larghezza b uguagliando il taglio sollecitante Vsd al valore del taglio resistente Vrd2. Il valore 

del taglio sollecitante è semplicemente: 

 

2

N
V sd

sd =                                                                                                                          Eq.7.41 

 

Dall’uguaglianza Vsd=Vrd2 deriva la minima larghezza bw2 dell’anima: 

  

d0,9fν0,5

V
b

cd

sd
w2 ⋅⋅⋅⋅

=                                                                                                   Eq.7.28 

 

Come valore di b viene scelto il massimo tra il valore ricavato dall’Eq.7.28 e il lato del 

pilastro Lpil in corrispondenza del piano terra. 

Si ipotizza che le fondazioni appoggino su un terreno ghiaioso-sabbioso abbastanza 

buono e si assume, per semplicità di calcolo, uno sforzo uniforme medio nel terreno pari a 2 

kg/cm2. Nella realtà lo sforzo sotto la trave rovescia non è affatto uniforme, esso ha 

sicuramente dei picchi in corrispondenza dei pilastri (dove potrà raggiungere 2,5 Kg/cm2 ad 

esempio); la semplificazione fatta però non cambia di molto i risultati che si vogliono 

ottenere. 

Per il calcolo degli sforzi agenti sul terreno si deve considerare anche il peso proprio della 

fondazione, assunto, in prima approssimazione, pari al 10% del carico Nsd agente. 

Per il progetto si deve imporre che sia: 

 

lim
sd

t σ
LB

N1,1σ <
⋅

⋅
=                                                                                                          Eq.7.42 

 

Essendo        σlim=2 kg/cm2       ed        L (=5 m) interasse pilastri              ottengo: 

 

lim

sd

σL

N1,1
B

⋅
⋅

=                                                                                                                      Eq.7.43 

 

E quindi (Fig.7.10):  
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s = (B - b)/2                                                                                                                       Eq.7.44 

 

Per avere le ali sufficientemente rigide si pone: 

 

h1 = 0.70 ⋅ s                                                                                                                       Eq.7.45 

 

A questo punto, una volta trovate le dimensioni, si deve eseguire la verifica dello sforzo del 

terreno: 

 

lim
sd

t σ
LB

GNσ <
⋅
+

=                                                                                                           Eq.7.46 

 

Dove G è il peso esatto della fondazione dato da: 

 

 G = Dc⋅L⋅[B h1 + b⋅ ( h2 - h1 )]                                                                                          Eq.7.47 

 

 (non più valutato come il 10% di Nsd).   

È possibile il calcolo delle azioni interne considerando metà della sezione trasversale 

della trave rovescia come una mensola caricata da un lato dal terreno (sforzo σ) e dall’altro 

dai pilastri (sforzo σpil) come indicato nello schema sottostante: 

 

L

.
/2

B/2

σpil

pil

L.σ

pilL

 

Fig. 7.11: Schema statico per il calcolo dell’armatura trasversale della trave rovescia. 

 

 

σ = N/(B L)                                                                                                                       Eq.7.48 

 

σpil =N/Lpil
2                                                                                                                       Eq.7.49 
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Si può facilmente determinare il massimo momento della mensola: 

 

MMAX=1/2 σ L (B/2)2 - 1/2 σpil Lpil (Lpil/2)2                                                                     Eq.7.50 

 

L’armatura consiste in staffoni posti all’interno della suola e si calcola con il solito equilibrio 

alla rotazione : 

 

d0,8964f

M
A

sd

sd
s ⋅⋅

=     ove                   

 

Msd = MMAX        e       d = h1 – 5cm        

(per le fondazioni si è utilizzato un copriferro di 5 cm per proteggere maggiormente 

l’armatura dagli agenti ambientali) 

L’armatura AS che si trova è quella da inserire nei 5 m di lunghezza di trave considerati 

(si era posto infatti L=5 m = interasse pilastri). Pensando di utilizzare staffe con un passo ∆x 

prestabilito (25 cm), si ha che i tondi da utilizzare per tali staffe dovranno avere un area 

minima pari a: 

 

20

A

4L

A

∆x

100
L

A
A sss

st =
⋅

=






⋅

=
                                                                                            Eq.7.51 

 

Per il progetto dell’armatura longitudinale si fa una precisa assunzione: si deve trattare la 

trave rovescia come una struttura autoequilibrata con:  

 

 carichi agenti, concentrati al centro di ogni pilastro, di valore pari al peso proprio dei 

pilastri stessi più il carico agente su di essi; 

 Reazione distribuita dovuta al terreno in opposizione ai carichi agenti sopra citati. 

(reazione triangolare se la sezione  si parzializza oppure trapezoidale se il terreno è 

completamente reagente). 

 
La reazione del terreno nei casi considerati risulta sempre rettangolare in quanto lo schema 

statico è sempre simmetrico. Infatti nel caso della TRc i carichi agenti concentrati sono cinque 

di cui i tre centrali ( dovuti ai Pc) uguali e maggiori dei due laterali corrispondenti ai pilastri 

di bordo (Pb1). 
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Tale osservazione trova subito dimostrazione dal fatto che i pilastri di bordo risultano 

sicuramente meno caricati di quelli centrali soprattutto per il fatto che su di essi l’area di 

influenza del solaio è la metà. Quindi, a meno che il tamponamento sia molto pesante, in una 

trave rovescia centrale i carichi dovuti ai pilastri di bordo sono minori di quelli dei pilastri 

centrali. 

Nel caso della TRb i carichi agenti sono sempre cinque con i tre centrali (Pb1) maggiori 

di quelli laterali (Pb2) per lo stesso concetto di prima. Qui però il tamponamento non influisce 

in alcuna misura in quanto è presente nella stessa quantità sul pilastro nonostante la differente 

area di influenza. 

Per il calcolo delle azioni interne si può ricorrere alla versione 3.6 del programma di 

calcolo 1Camp; tale programma ipotizza la fondazione molto rigida e questo è in accordo con 

le ipotesi fatte in partenza. 

Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti con l’ausilio di tale programma 

(Figg.7.10÷7.13) riferiti alla trave rovescia centrale (TRc) e a quella di bordo (TRb). 

 

 

 

Fig. 7.12: Schema Statico della TRc per fck30 fornito dal programma 1Camp. 
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Fig. 7.13: Diagramma dei momenti per TRc con fck30 fornito dal programma 1Camp. 

 

 

 

 

Fig. 7.14: Schema Statico della TRb per fck30 fornito dal programma 1Camp. 
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Fig. 7.15: Diagramma dei momenti per TRb con fck30 fornito dal programma 1Camp. 

 

 

A questo punto, determinato il momento sollecitante Msd, è possibile predisporre l’armatura 

longitudinale con la solita formula di progetto: 

 

d0,8964f

M
A

sd

sd
s ⋅⋅

=                  ove       d = h2 – 5cm  

 

Trave rovescia Trc 

Piano fck = 30 N/mm2

B 200 

b 38 

h1 60 

[cm]

h2 90 

 

Trave rovescia Trb 

Piano fck = 30 N/mm2

B 90 

b 25 

h1 40 

[cm]

h2 90 

Tab. 7.4: Risultati travi rovesce per fck30. 
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I calcoli numerici sono riportati nella schermata del foglio di calcolo inserita nel 

APPENDICE C e nelle tavole progettuali allegate (vedi Tavv.7.4A, B e C). 

7.4. PROGETTO CON fck=60 E fck=90 N/mm2 

A differenza del progetto con fck30 si tratta ora di calcestruzzi ad alta resistenza (HSC); i 

procedimenti di calcolo quindi saranno, come precedentemente fatto notare, differenti e in 

particolare valgono quelli contemplati nel Model Code 90 modificati con le raccomandazioni 

del Bollettino CEB n° 228. 

Il metodo di calcolo adottato prevede, in conformità col Model Code 90, l’impiego del 

metodo semiprobabilistico agli stati limite. 

L’ossatura di base del calcolo rimane la stessa di quella prodotta per calcestruzzi ordinari 

con l’onere di apportare, in alcuni punti del calcolo, delle variazioni dipendenti strettamente 

dalle caratteristiche intrinseche dei calcestruzzi ad alta resistenza. 

Si evita quindi di ripercorrere minuziosamente il calcolo di progetto come visto in 

precedenza e ci si limita all’enunciazione delle modifiche da apportare alle formule di 

progetto enunciate nel  Paragrafo 7.3.  

7.4.1. Modifiche valide per gli HSC 

MATERIALI 

Le modifiche da apportare per gli HSC riguardano soprattutto le caratteristiche del materiale 

stesso e vengono sintetizzate nel seguito per le resistenze di 60 e 90 N/mm2 prese in 

considerazione. 

Il modulo di elasticità E si ricava per calcestruzzi con fck>50 N/mm2 tramite l’Equazione 

3.5; la Tabella 3.1 fornisce: 

• E=39.100 N/ mm2      per   fck = 60 N/mm2 

• E=43361 N/ mm2      per   fck = 90 N/mm2 

Il coefficiente di sicurezza parziale γC,TOT si ricava dall’Equazione 3.7; la Tabella 3.1 

fornisce i seguenti risultati: 

• γc,TOT = 1,63      per   fck = 60 N/mm2 

• γc,TOT = 1,74     per   fck = 90 N/mm2 
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Per quanto riguarda il valore della deformazione ultima εcu del calcestruzzo si adotta 

l’Equazione 3.9: 

• εcu = 0,0033                           per  fck = 60 N/mm2 

• εcu = 0,0027     per  fck = 90 N/mm2 

Considerando la condizione di Contemporanea Rottura si ottengono dall’Equazione 3.15 

i seguenti valori per il rapporto tra l’asse neutro e l’altezza utile: 

• x/d = 0,2481                      per  fck = 60 N/mm2 

• x/d = 0,2125                    per  fck = 90 N/mm2 

Utilizzando calcestruzzi ad alta resistenza si devono, inoltre, osservare delle variazioni 

alle formule della verifica a taglio. 

TAGLIO  

Riguardo al taglio di travi con armature trasversali (staffe) valgono le formule del 

traliccio di Mörsch con angoli di inclinazione delle bielle compresse non minori di 30°. La 

resistenza di calcolo delle bielle può essere assunta pari a: 

 

fcd2 = 0,60 ⋅ (1-fck/250) ⋅ fcd                                                                                              Eq.7.52 

 

ove il valore di fcd è, ovviamente:             

 

fcd = fck / γc,TOT                                                                                                                   Eq.7.53 

 

Nel nostro caso si ottiene: 

 

 fcd2  = 16,758 N/mm2           per  fck = 60 N/mm2 

 fcd2  = 19,872 N/mm2           per  fck = 90 N/mm2 

 

Il massimo valore del taglio resistente si ottiene con l’inclinazione θ delle bielle pari a 45°. 

Con staffe di inclinazione α sull’orizzontale si ha: 

 

( ) ( )α+⋅⋅⋅= ctg1zb2/fV w2cdmax,Rd                                                                                    Eq.7.54 

 

Essendo z pari a 0,9 d. 
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La formula precedente può essere utilizzata per la verifica della larghezza della trave b; 

infatti, andando ad imporre che al limite sia VRd,MAX = TMAX ed esplicitando la bw si ottiene:  

 

( ) d9,02/f

T
b

2cd

max
w ⋅⋅

=                                                                                                         Eq.7.55      

 

avendo posto α = 90° 

Quindi si dovrà controllare che  b ≥ bw 

 

In riferimento allo stato limite ultimo per solette, per flessione valgono le regole delle 

travi mentre per taglio in assenza di armatura trasversale il massimo taglio resistente Vrd1 per 

unità di larghezza può essere assunto pari a: 

 

( ) d
500

f
1,1f100

d

200
112,0V ck3/1

ck1Rd ⋅





 −⋅⋅ρ⋅⋅








+⋅=                                                    Eq.7.56 

 

Ove ρ = As / (b d), essendo As l’armatura che si prolunga per una distanza almeno pari a d, al 

di là dalla sezione considerata. 

Nel caso considerato il solaio è realizzato mediante travetti a T larghi 50 cm; quindi il 

massimo taglio resistente per ogni travetto è pari a VRd1/2. 

Quindi, si dovrà avere: 

 

VRd1/2 ≥ Vsd = TMAX                                                                                                         Eq.7.57 

 

Anche in questo caso è possibile ricavare un valore limite di bw sopra il quale deve rimanere 

la larghezza b del travetto. 

In presenza di armatura trasversale l’armatura deve essere disposta la dove il taglio agente 

supera il valore di Vrd1, dovendo rispettare la condizione seguente: 

 

( ) ykctmsw f/fsb2,0A ⋅⋅⋅≥                                                                                                   Eq.7.58 

 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

Per la distanza tra le barre valgono le regole relative ai calcestruzzi di resistenza normale. 
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Riguardo alla lunghezza di ancoraggio lbd di una barra tesa allo stato limite ultimo in 

condizioni di buona resistenza è possibile utilizzare la formula seguente: 

 

bd

yd
bd f4

f
l

⋅
⋅φ

=                                                                                                                         Eq.7.59 

 

Ove la tensione media di aderenza fbd è funzione della resistenza fck tramite: 

 

fbd=2,25 fctd                                                                                                                       Eq.7.60 

 

dove il valore di fctd si ricava come:    

 

fctd=fctk,min/γc,TOT                                                                                                                Eq.7.61 

 

fctk,min è funzione della resistenza a trazione del calcestruzzo media fctm che, a sua volta, è 

funzione della resistenza media del calcestruzzo fcm: 

 

fctk,min=0,68 fctm                                                                                                                 Eq.7.62 

 

fctm=0,32 (fcm)0,6                                                                                                                Eq.7.63 

 

con la resistenza a compressione media pari a: 

 

fcm=fck-8 N/mm2                                                                                                                Eq.7.64 

 

In condizioni di mediocre aderenza i valori di fbd dovranno essere ridotti a 2/3 di quelli 

effettivi. 

La lunghezza di ancoraggio effettiva lbd,eff è data dalla seguente relazione: 

 

min,b
eff,s

calcolo,s
bdeff,bd l

A

A
ll ≥








⋅=                                                                                             Eq.7.65 

 

I valori di lb,min sono: 

in trazione:   il maggiore tra 0,3 lbd ; 10φ ; 100 mm. 
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in compressione:  il maggiore tra 0,6 lbd ; 10φ ; 100 mm. 

 

Valgono, inoltre, le regole per il calcestruzzo ordinario. Si raccomanda tuttavia una maggiore 

cautela nell’addensamento delle giunzioni. La lunghezza di sovrapposizione si calcola 

moltiplicando la lunghezza di ancoraggio lbd,eff per un fattore di penalizzazione α<1 in 

funzione del numero di giunzioni presenti nel tratto lo=1,5 lbd,eff α. I valori di α sono riportati 

in Tabella 7.2. 

 

 

Tab. 7.5: Valori di α.(Linee Guida, 2002). 

 

Infine, per quanto riguarda l’armatura minima da disporre nelle travi si deve distinguere in 

armatura tesa longitudinale e staffatura. 

Per la prima di queste l’area As della sezione di armatura aderente deve verificare la seguente 

condizione: 

 

yk

max,ctk

f

f
23,0 ⋅≥ρ                                                                                                                 Eq.7.66 

 

Inoltre, per il rispetto della duttilità, l’armatura tesa longitudinale delle travi deve essere 

limitata in modo da soddisfare la condizione: 

 

( )[ ]
s

sd
cu E

f
1x/d >−⋅ε                                                                                                           Eq.7.67 

 

Per la seconda, invece, l’area delle sezioni di staffa Asw deve verificare: 

 

( )
yk

ctmw
sw f

fsensb
2,0A

⋅α⋅⋅
⋅≥                                                                                          Eq.7.68

  

ovvero: 
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( )
yk

max,ctkw
sw f

fsensb
3,0A

⋅α⋅⋅
⋅≥                                                                                        Eq.7.69 

 

Dove s è la distanza longitudinale delle staffe, bw la larghezza dell’anima della trave, α 

l’angolo delle staffe rispetto all’asse longitudinale. 

Si riportano nelle Tabelle 7.6÷7.9   i risultati numerici relativi alle resistenze caratteristiche 

cilindriche (fck) 30, 60 e 90 N/mm2. 

 

Travetti solai 

  fck = 30 N/mm
2
 fck = 60 N/mm

2
 fck = 90 N/mm

2
 

As [cm
2
] 2,26 2,26 2,26 

A's [cm
2
] 3,08 2,26 2,26 

b [cm] 14 8 6 

Tab. 7.6: Risultati numerici dei solai a confronto. 

 

 

Travi di spina Ts1, Ts3 

  fck = 30 N/mm
2

fck = 60 N/mm
2

fck = 90 N/mm
2
 

As [cm
2
] 31,42 31,42 28,27 

B [cm] 105 60 40 

 

Travi di spina Ts2 

  fck = 30 N/mm
2

fck = 60 N/mm
2

fck = 90 N/mm
2
 

As [cm
2
] 28,27 28,27 25,13 

B [cm] 90 50 40 

Tab. 7.7: Risultati numerici delle travi di spina a confronto. 

 

 

Pilastri Pc 

Piano fck = 30 N/mm
2
 fck = 60 N/mm

2
 fck = 90 N/mm

2
 

4 18 15 14 

3 24 18 17 

2 30 22 19 

1 34 25 21 

L [cm] 

T 38 28 24 
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Pilastri Pb 

Piano fck = 30 N/mm
2
 fck = 60 N/mm

2
 fck = 90 N/mm

2
 

4 15 12 11 

3 18 14 13 

2 20 16 15 

1 22 18 16 

L [cm] 

T 25 20 17 

Tab. 7.8: Risultati numerici dei pilastri a confronto. 

 

 

Trave rovescia Trc 

Piano fck = 30 N/mm
2

fck = 60 N/mm
2

fck = 90 N/mm
2
 

B 200 170 160 

b 38 28 24 

h1 60 50 50 

[cm]

h2 90 90 90 

 

Trave rovescia Trb 

Piano fck = 30 N/mm
2

fck = 60 N/mm
2

fck = 90 N/mm
2
 

B 90 80 70 

b 25 20 17 

h1 40 30 30 

[cm]

h2 90 90 90 

Tab. 7.9: Risultati numerici delle travi rovesce a confronto. 

 

7.5. CONFRONTO DEI RISULTATI 

Sulla base dei progetti svolti si opera ora ad un confronto fra gli stessi soprattutto riguardo al 

possibile risparmio in termini di area di sezione di calcestruzzo e di superficie dei casseri. 

Si procede ad un computo metrico per ognuno dei progetti redatti e si ricavano i metri cubi 

totali di calcestruzzo e i metri quadrati totali di casseri occorrenti per l’esecuzione di ogni 

opera. 

Si è proceduto nella divisione delle varie componenti strutturali e per ognuna di esse si è 

effettuato il calcolo: 
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 PILASTRI: Essendo nota la sezione di ogni elemento in ogni piano dell’edificio, e 

fissato l’interpiano pari a 3 metri si è ricavata la volumetria totale. Per la 

determinazione della superficie di sviluppo casseri si è proceduto considerando 

sempre un altezza di 3 metri immaginando i casseri su ognuna delle quattro facce 

verticali del pilastro (in modo analogo si è proceduto anche per i pilastri cavi perché si 

è immaginato di usare come cassaforma interna alla sezione un tubo di materiale 

plastico scadente a perdere); 

 

 TRAVI: Tutte le travi sono in spessore di solaio con altezza pari  a 28 cm (lo spessore 

di solaio è mantenuto costante per tutti e tre i progetti). Conoscendo anche le altre 

dimensioni dalle tavole grafiche si è proceduto semplicemente alla determinazione del 

volume. Per determinare la superficie dei casseri invece si sono considerati i casseri 

solo sulla faccia orizzontale inferiore dell’elemento per tutta la lunghezza della trave 

(sulle facce verticali laterali è lo stesso solaio che contiene il getto quindi non è 

necessario disporre casseri mentre sulla faccia verticale superiore mettere un cassero è, 

oltre che dispendioso, inutile); 

 

 SOLAI: Il solaio è composto da travetti a forma di “T” affiancati. Lo spessore del 

solaio, come sopra detto, rimane costante (28 cm), così come l’interasse fra i travetti 

(50 cm) e la larghezza superiore (50 cm), ciò che varia è le larghezza dell’anima dei 

travetti. Conosciuta dal progetto la sezione del travetto e la lunghezza è anche in 

questo caso molto facile la determinazione del volume di calcestruzzo. Per quanto 

riguarda i casseri invece la superficie di sviluppo dei casseri è stato fatto equivalere 

alla differenza trai metri quadrati totali di impalcato (superficie di impronte 

dell’edificio escluse le fondazioni) e i metri quadrati totali delle travi ; 

 

 FONDAZIONI: Sono state eseguite tutte tramite travi rovesce in corrispondenza delle 

travi in elevazione. Il calcolo del volume di calcestruzzo è anche qui banale una volta 

conosciuta la sezione dell’elemento. Per i casseri si è considerato la superficie in metri 

quadrati delle due superfici verticali laterali che hanno fornito direttamente la 

superficie di sviluppo dei casseri cercata (non si è, ovviamente, considerata la faccia 

orizzontale controterra e nemmeno le facce controcielo). 

 
Facendo un totale delle quantità trovate ad ogni singola voce si trovano per ogni fck i m

3 di 

calcestruzzo usato e i m2 di superficie dei casseri adoperati. 
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Si riporta di seguito una tabella (Tab.7.10) che mette a confronto i risultati relativi ai tre 

tipi di calcestruzzo con resistenza differente (fck 30, 60, 90 N/mm2). 

 

  fck = 30 fck = 60 fck = 90 

pilastri 315,0848 mq 245,0176 mq 218,3616 mq 

travi 595,5972 mq 404,6102 mq 346,2193 mq 

solai 1560,863 mq 1744,4 mq 1797,505 mq 

travi rov. 182,25 mq 181,8 mq 181,53 mq 

casseri 

TOT. 2653,795 mq 2575,828 mq 2543,615 mq 

Tab. 7.10: Computo metrico per la superficie di casseri per le tre diverse classi di resistenza. 

 

 

  fck = 30 fck = 60 fck = 90 

pilastri 19,72762 mc 11,72266 mc 9,173744 mc 

travi 137,046 mc 82,824 mc 66,2592 mc 

solai 167,3245 mc 136,761 mc 123,6683 mc 

travi rov. 99,468 mc 72,8412 mc 66,80304 mc 

vol. cls 

TOT. 423,5661 mc 304,1488 mc 265,9043 mc 

Tab. 7.11: Computo metrico per il volume di calcestruzzo  per le tre diverse classi di resistenza. 

 

Effettuando una normalizzazione dei risultati riportati nelle Tabella 7.10 e 7.11 rispetto al 

calcestruzzo di normale resistenza (fck30) si ottengono i valori rapportati nelle Tabella 7.12 e 

7.13, rispettivamente per la superficie dei casseri e per il volume di calcestruzzo. 

 

PILASTRI TRAVI SOLAI T.ROV. TOT 
fck 

casseri casseri casseri casseri casseri 

30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

60 0,78 0,68 1,12 1,00 0,97 

90 0,69 0,58 1,15 1,00 0,96 

Tab. 7.12: Risultati normalizzati rispetto all’fck30  per lo sviluppo casseri. 

 
PILASTRI TRAVI SOLAI T.ROV. TOT 

fck 
Vol. cls Vol. cls Vol. cls Vol. cls Vol. cls 

30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

60 0,59 0,60 0,82 0,73 0,72 

90 0,47 0,48 0,74 0,67 0,63 

Tab. 7.13: Risultati normalizzati rispetto all’fck30  per il volume di calcestruzzo. 
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Il grafici delle Figure 7.16÷7.19  riportano i risultati della  Tabella 7.13 per ognuna delle voci 

incolonnate. 
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Fig. 7.16: Confronto normalizzato al valore di fck30 per il volume di calcestruzzo relativo ai soli pilastri. 
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Fig. 7.17: Confronto normalizzato al valore di fck30 per il volume di calcestruzzo relativo alle sole travi. 
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Fig. 7.18: Confronto normalizzato al valore di fck30 per il volume di calcestruzzo relativo ai soli solai. 
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Fig. 7.19: Confronto normalizzato al valore di fck30 per il volume di calcestruzzo relativo alle sole travi rovesce. 

 

 

Nelle Figura 7.20 e 7.21 si riportano i grafici normalizzati relativi al volume di calcestruzzo 

totale e alla superficie casseri complessiva utilizzati e per la realizzazione dell’edificio. 
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Fig. 7.20: Confronto normalizzato al valore di fck30 per il volume totale di calcestruzzo utilizzato. 
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Fig. 7.21: Confronto normalizzato al valore di fck30 per la superficie dei casseri totali utilizzati. 

 

Da queste ultime Figure si possono notare i risparmi percentuali in termini volume di 

calcestruzzo e di superficie casseri usando calcestruzzi con resistenza cilindrica a 

compressione fck60 e/o fck90 N/mm2 invece che calcestruzzi ordinari  di normale resistenza 

con fck30 N/mm2. 
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In particolare il risparmio in termini di volume di calcestruzzo è più evidente e 

corrisponde al 28% usando calcestruzzo con fck60 (piuttosto che con fck30) e ben il 37% 

usando calcestruzzo con fck90. 

In termini di superficie di sviluppo casseri il risparmio è invece più contenuto, ma, questo 

deriva soprattutto dai vincoli dimensionali che sono stati imposti al progetto del fabbricato. 

Si è infatti fissata la pianta quadrata di dimensioni 20×20 m. che non fa di certo risparmiare 

molto sulla superficie dei casseri in senso orizzontale. Considerando addirittura solo la 

superficie  casseri dei solai (travi escluse) si ha una perdita e non un risparmio, il termine 

significativo da usare è però è quello relativo ai solai più quello relativo alle travi che produce 

un risparmio contenuto, con l’aumentare dell’ fck. 

Il risparmio si ha semmai perché le sezioni degli altri elementi strutturali sono più snelle 

(soprattutto quelle dei pilastri). 

In termini numerici si arriva ad un risparmio del 3% usando fck60 e del 4% usando fck90.
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CAPITOLO 8 

8. SOVRAPPASSO STRADALE IN 
HSC 

8.1. GENERALITÀ 

Nel presente capitolo si mette in evidenza una possibile applicazione con travi in HSC 

precompresse. L’obiettivo è sempre valutare il possibile risparmio, in termini di sezione 

resistente (e quindi di volume di calcestruzzo utilizzato) e di superficie di casseri, derivante 

dall’utilizzo di un calcestruzzo di maggior resistenza. 

 In particolare si progetterà un sovrappasso autostradale con due diversi tipi di 

calcestruzzo: il primo avente una resistenza caratteristica cubica (Rck) di 50 N/mm2 (resistenza 

normalmente utilizzata oggi per travi precompresse da ponte); il secondo avente una 

resistenza pari a 90 N/mm2, cioè tale da essere classificato come un HSC. 

 La verifica viene effettuata col metodo delle tensioni ammissibili, a differenza di quanto 

utilizzato negli altri capitoli (EC2 versione italiana). 

8.2.   MATERIALI 

 Acciaio:  

Si utilizza l’acciaio armonico in trefoli di cui si riportano, nel seguito, i valori della 

resistenza caratteristica a rottura e del modulo elastico: 

 

fptk = 1458,33 N/mm2 ≈ 1400 N/mm2 

 

Es = 200.000 N/mm2  
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Per il D.M. 9.1.96 dalla tensione caratteristica a rottura fptk e dalle tensione 

caratteristiche all’1% e 2% di deformazione è possibile ricavare le tensioni 

ammissibili nell’acciaio precompresso come dalla Tabella 8.1. 

 

 
Tensioni ammissibili 

nell’acciaio 
precompresso 

Filo o treccia trefolo barra 

In esercizio ≤0,60 fptk ≤0,60 fptk - Armatura pre-

tesa iniziale ≤0,90 fp (0,2) k ≤0,90 fp (0,1) k - 

Tab. 8.1: Valori delle tensioni ammissibili nell’acciaio precompresso in esercizio e inizialmente per 

vari tipi di acciaio da precompressione. 

 

Per quanto riguarda i trefoli si ricavano quindi dalla Tabella 8.1 i seguenti valori: 

 

σp,amm.= 875 N/mm2                 (in esercizio, a tempo infinito) 

 

σ p,amm.0= 1050 N/mm2   (inizialmente) 

 

 Calcestruzzi: 

Vengono considerate due diverse classi di resistenza del calcestruzzo, caratterizzate da 

una resistenza cubica (Rck), pari rispettivamente a 50 e 90 N/mm2. 

Si assume come calcestruzzo di riferimento il calcestruzzo con resistenza cubica Rck 

pari a 50 N/mm2.  

8.3. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

Si progetta un sovrappasso con lunghezza di 12,5 m per una strada di IV° tipo costituita 

(secondo le Norme Tecniche CNR n.78; 1980) da unica carreggiata larga 10,5 m, con due 

corsie da 3,75 m (una per ogni senso di marcia) e banchine laterali pavimentate da 1,5 m. Al 

fianco di ogni banchina deve essere disposto un marciapiede rialzato avente principalmente 

funzione di passaggio di servizio e di transito pedonale di emergenza; questo deve inoltre 

avere larghezza minima netta di 0,75 m ed essere delimitato, verso banchina, da un ciglio non 

sormontabile sagomato (Fig.8.1). 
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Carreggiata 10,5m

       Pendenza 2,5 %

1,5m

1,50m

Pendenza 2,5 %

Corsia  3,75m

Banchina

Marciapiede

Corsia  3,75m 1,5m
Banchina

1,50m

Marciapiede

Larghezza Impalcato 13,5m

0,98m

0,52m0,52m

0,98m

 

Fig. 8.1: Sezione trasversale del sovrappasso stradale oggetto della progettazione. 

 

Gli elementi strutturali che compongono un impalcato da ponte tradizionale sono: 

 

 Travi prefabbricate in c.a.p. 

 Soletta collaborante in calcestruzzo armato gettato in opera 

 Traversi di testata in calcestruzzo armato gettato in opera 

 Traversi di campata in calcestruzzo armato gettato in opera 

 

8.3.1. Travi Prefabbricate in c.a.p. 

Per le travi si sceglie di utilizzare il c.a.p. con armatura di precompressione costituita da cavi 

pretesi rettilinei. La tipologia di trave utilizzata è quella con sezione ad  “ I ” dal momento che 

tale forma, specie se provvista di larghe ali, presenta un elevato rendimento geometrico η: 

 

is

2

yy

iη
⋅

=                                                                                                                           Eq.8.1 

 

ove:  i2 = I / A è il quadrato del raggio di inerzia della sezione. 

yi (ys) è la distanza tra il baricentro della sezione e la fibra estrema inferiore (superiore).  

Tale tipologia di trave, infatti, è molto efficiente sia al tiro, sia in esercizio. 

L’anima deve distanziare le porzioni di calcestruzzo esterne, avere uno spessore sufficiente 

per resistere alle tensioni principali, consentire il collocamento dell’armatura di 

precompressione ed, infine, raccordarsi opportunamente alle ali. 
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 Nel progetto delle travi si utilizzeranno due tipologie di calcestruzzo caratterizzati da 

diversi valori della resistenza Rck a compressione pari, rispettivamente a 50 e 90 N/mm2. 

 La normativa di riferimento sui ponti (D.M. 4.5.1990) fissa per le travi scelte le seguenti 

limitazioni: 

 

• Copriferro minimo pari a 3 cm. 

• Spessore dell’anima non inferiore a 14 cm. 

• Interasse minimo delle armature di precompressione non inferiore a 2,6 volte il 

diametro equivalente delle armature stesse. 

• Spessore minimo dell’ala inferiore adeguato alla larghezza e alla pendenza 

dell’estradosso dell’ala stessa, tenuto conto anche della quantità di armatura presente. 

 

Vista la modesta luce dell’impalcato, si sceglie a priori di utilizzare 5 travi; questo implica 

che l’interasse i delle stesse risulta pari a 2,7 m (i=13,5m/5; Fig.8.1).  

8.3.2. Soletta Collaborante in c.a. Gettato in Opera 

La soletta dovrà necessariamente essere larga 13,5 m (per poter alloggiare una carreggiata da 

10,5 m e due marciapiedi laterali da 1,50 m) e lunga 12 m. 

Lo spessore che deve essere non inferiore a 20 cm (D.M. 4.5.1990); è stato scelto pari a 25 

cm. 

 Anche la soletta collaborante viene progettata con le due differenti classi di resistenza del  

calcestruzzo utilizzato per le travi in c.a.p. (Rck = 50 e 90 N/mm2). 

8.3.3. Traversi di Testata in c.a. Gettato in Opera 

Devono essere sempre presenti; la loro realizzazione non presenta particolari difficoltà dato 

che si opera direttamente sulla spalla e/o sul pulvino. Per semplificare la trattazione nel 

seguito non si considererà la presenza di tali traversi. 

8.3.4. Traversi di Campata in c.a. Gettato in Opera 

In alcuni casi la loro presenza è imposta da normative specifiche (impalcati ferroviari o 

sovrapassanti la ferrovia, impalcati A.N.A.S….); altre volte la decisione di introdurre i 

traversi di campata deriva da considerazioni progettuali ed economiche. 
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 Nel caso di impalcati realizzati con i traversi di campata gli elementi principali, nel 

comportamento bidimensionale a graticcio, sono le travi ed i traversi stessi. In questo caso la 

soletta, nel senso trasversale, è considerata come trave continua su più appoggi. 

 Nella progettazione che segue si sceglie, per semplicità, di non calcolare i traversi di 

campata anche se, al fine di migliorare la ripartizione trasversale dei carichi, questi vengono 

considerati. 

8.4. SCHEMA STATICO 

Lo schema statico utilizzato prevede l’utilizzo di travi semplicemente appoggiate alle 

estremità. Nel caso di viadotti a più campate i singoli impalcati risultano quindi separati da un 

giunto. 

 Si adotta una luce di calcolo L pari a 12 m (Fig.8.3). In Figura 8.2 è rappresentata la 

sezione strutturale trasversale dell’opera. 

 

 

Larghezza Impalcato 13,5m

i=2,7mi/2=1,35m i=2,7m i=2,7m i=2,7m i/2=1,35m

s=0,25m Getto Collaborante Trave in c.a.p.

 

Fig. 8.2: Sezione trasversale della struttura dell’impalcato del sovrappasso autostradale. 

 

12,5 m

Getto Collaborante

Trave in c.a.p.

L = 12 m

s=0,25m

 

Fig. 8.3: Sezione longitudinale della struttura dell’impalcato del sovrappasso autostradale. 

 

 Il comportamento statico dell’impalcato, nei confronti delle azioni nei singoli elementi 

strutturali, risulta determinato dal rapporto fra le singole rigidezze elastiche. Infatti, anche se 
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le travi e la soletta sono realizzate con lo stesso tipo di calcestruzzo, per quest’ultima si 

adotterà un modulo elastico del calcestruzzo decisamente inferiore, dato che la maturazione 

dello stesso avviene necessariamente in condizioni peggiori rispetto a quella delle travi (tempi 

minori e condizioni non controllate).  

8.5. CARICHI 

I carichi da considerare nel calcolo di un impalcato da ponte sono definiti dal D.M. 4.5.1990 e 

dalla Circolare Min. LL.PP. del 25 febbraio 1991 N.34233. 

 Il calcolo delle strutture riguarda le due fasi che caratterizzano la realizzazione del ponte: 

la prima fase riguarda il getto di calcestruzzo dell’impalcato, mentre la seconda fase riguarda 

l’applicazione dei carichi sull’impalcato (permanenti e variabili) con la soletta che diventa 

collaborante. 

 Per la valutazione del peso della pavimentazione stradale, si deve tener conto dello 

spessore che potrà assumere nel tempo in relazione alle operazioni di manutenzione ordinaria. 

In mancanza di specifiche indicazioni, adottando la disposizione di strati evidenziata in Figura 

8.4, si può prevedere un carico pari a circa 300 kg/m2 =3 KN/m2  

 

 

Fig. 8.4: Schema degli strati di pavimentazione adottato. 

 

Il carico sul metro lineare di impalcato risulta pari a: 

 

m

kN
5,31

m

kg
 3150m 10,5

m

kg
 300p

2pav ==⋅=                                                                       Eq.8.2 
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 Nella fase iniziale, quando il getto non è ancora indurito, il peso della soletta rappresenta 

un peso “morto” che grava sulle travi prefabbricate; l’entità di tale carico è pari a: 

 

m

kN
5,84

m

kg
 8450m 0,25m 13,5

m

kg
 2500p

3soletta =≈⋅⋅=                                                    Eq.8.3 

 

 Il carico dovuto alle finiture sul marciapiede, invece, deve tener conto dello spessore di 

calcestruzzo che va ad aggiungersi allo spessore della soletta ed al peso del guardrail (≈ 100 

kg/m); risulta quindi: 

 

m

kN
25,12

m

kg
 1225

m

kg
 100 m 0,3m 1,5

m

kg
 2500p

3emarciapied ==+⋅⋅=                                   Eq.8.4 

8.5.1. Fase 1 

Il getto della soletta non è ancora indurito, pertanto il peso permanente che si considera è 

costituito dal “peso morto” della soletta:  

 

m

kN
5,84

m

kg
 8450pp solettaperm ===                                                                                     Eq.8.5 

 

Il dimensionamento riguarda la trave più sollecitata; il carico unitario è dovuto al peso della 

soletta (Fig.8.5) 

 Come si può notare dalla Figura 8.5, le travi risultano caricate tutte allo stesso modo; cioè 

soggette ad un carico distribuito pari a: 

 

m

kN
16,9 

m

kg
 1690m 2,7

m 13,5

p
p soletta

TR ==⋅=                                                                         Eq.8.6 

 

In generale, per gli impalcati di questo tipo, la trave più caricata è sempre quella di bordo; 

in questo particolare caso anche le altre travi risultano sollecitata in modo uguale a causa della 

geometria scelta in cui lo sbalzo è esattamente pari alla metà dell’interasse fra le travi. 
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s=0,25m

i/2=1,35m i=2,7m

Larghezza Impalcato 13,5m

i=2,7m i=2,7m i=2,7m i/2=1,35m

8450 kg/m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.5: Schema dei carichi agenti in fase 1. 

 

8.5.2. Fase 2 

In tale fase la sezione resistente da considerarsi è quella globale mista, dato che il getto di 

completamento ha già raggiunto un buon grado di maturazione. Rispetto alla fase precedente 

si devono aggiungere i carichi permanenti dovuti ai pesi delle finiture (pavimentazione, 

marciapiedi, guardrail,ecc.): 

 

m

kN
 140,5

m

kg
 14050

m

kg
 22512

m

kg
 8450

m

kg
 3150p2ppp emarciapiedsolettapavperm ==⋅++=⋅++=  

                                                                                                                                            Eq.8.7 

 

 Si devono inoltre considerare i carichi accidentali dovuti al peso dei veicoli che transitano 

sul sovrappasso. Per la valutazione di detti carichi mobili si deve far riferimento all’apposita 

normativa (D.M. 4.5.1990), secondo la quale tutti i ponti vengono classificati in base a tre 

categorie di traffico: la I, la II e la III. Nel presente caso si considererà il sovrappasso come un 

ponte di I categoria. 

 Ogni colonna di carichi è convenzionalmente prevista di larghezza 3,50 m ed il numero di 

colonne sull’impalcato non deve essere inferiore a due, a meno che la larghezza della sede 

stradale non sia inferiore a 5,50 m. Dato che la larghezza della carreggiata è pari a 10,5 m si 

ha che sull’impalcato in esame possono essere disposte al massimo tre colonne di carico, 

ciascuna delle quali è composta secondo lo schema riportato di seguito in Fig.8.6. 
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Fig. 8.6: Colonna di carico applicata ad un ponte diI categoria (DM 04.05.1990). 

 

Nella Figura 8.6 i carichi F, Q1a e Q1b assumono rispettivamente i seguenti valori: 

 

Colonna 1:   F = 20 t 

    Q1a = 3F = 60 t 

Q1b = 3 t/m 

 

Colonna 2:   F = 10 t 

    Q1a = 3F = 30 t 

Q1b = 1,5 t/m 

 

Colonna 3:   F = 7 t 

    Q1a = 3F = 21 t 

Q1b = 1,05 t/m 

 

 In Fig.8.7 si riporta lo schema a tre colonne di carico utilizzato, in relazione alla 

massima larghezza dell’impalcato. In tale figura, Q1e è il carico della folla uniformemente 

ripartito sulla superficie pari a 400 kg/m2 = 4 KN/m2. 
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3,5m

i/2=1,35mi/2=1,35m i=2,7m i=2,7m i=2,7m i=2,7m

3,5m 3,5m1,5m

Q1e

COLONNA 1

COLONNA 2

COLONNA 3

 

Fig. 8.7: Schema dei carichi accidentali utilizzato per la fase 2. 

 

 Per vedere quale trave è la più sollecitata, occorre studiare come si ripartiscono i carichi 

trasversalmente (cioè lungo la larghezza dell’impalcato). A tal riguardo, nel seguito, si 

considereranno separatamente i carichi accidentali ed i carichi permanenti. 

Carichi accidentali 

Per definire la ripartizione dei carichi sulle cinque travi in c.a.p. possono essere utilizzati 

metodi generali, come ad esempio il metodo degli elementi finiti oppure lo schema a 

graticcio, oppure metodi più semplici specificatamente dedicati ad impalcati con geometria 

regolare. I principali sono il metodo di Massonnet e quello di Courbon; quest’ultimo è quello 

utilizzato nel seguito, dato che è sicuramente più semplice pur fornendo risultati simili al 

primo. 

 Le ipotesi di base per poter applicare il metodo di Courbon sono: impalcato rettangolare; 

presenza di traversi con rigidezza elevata e solidali con le travi e di rigidezza flessionale 

uguale. Se risultano valere tali ipotesi, l’impalcato soggetto a carichi subisce una rotazione 

rigida; è possibile, quindi, trattare l’impalcato nella sua larghezza come una trave appoggiata 

su cinque appoggi elastici (in corrispondenza dell’asse delle cinque travi in c.a.p.). 

 Come primo passo, si considera una generica forza concentrata P applicata in un generico 

punto dell’impalcato distante e  dalla mezzeria (Fig.8.8). 
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e
P

P

P/5 P/5 P/5 P/5 P/5

+

r'1

P e

r'2 r'3 r'4 r'5

d3
=0

d2
=2

,7
m

d1
=5

,4
m

6,
75

m

d4
= 

-2
,7

m

d5
= 

-5
,4

m

-6
,7

5m

 

Fig. 8.8: Ripartizione della generica forza P secondo Courbon.  

 

 Il metodo di Courbon ci permette di determinare come si ripartisce la generica forza P sui 

cinque appoggi. La forza ri (con i compreso tra 1 ed n=5) che viene presa in carico dall’i-

esimo appoggio (che corrisponde alla generica trave longitudinale semplificata come una 

molla) è semplicemente data dalla somma di due componenti: la prima di queste si ricava 

imponendo l’equilibrio alla traslazione verticale considerando molle di uguale rigidezza; la 

seconda (r’i) è invece ottenuta equilibrando il momento esterno (M=P·e) secondo l’Equazione 

8.8.  

 

ePdr'dr'dr'dr'dr' 5544332211 ⋅=⋅+⋅+⋅+⋅+⋅                                                                           Eq.8.8 

 

dove di è il  braccio della forza r’i rispetto alla mezzeria dell’impalcato. 

Per le ipotesi di elevata rigidezza dell’impalcato, questo, per effetto del momento esterno 

agente, ruota rigidamente attorno all’asse di mezzeria; si può quindi definire una costante α 

pari al rapporto r’i/di che permette di riscrivere l’Equazione 8.8 come di seguito: 

 



CAPITOLO 8                                                                                            SOVRAPPASSO STRADALE IN HSC 

 220

( ) ePdα 5

1i

2
i ⋅=⋅ ∑ =

                                                                                                                Eq.8.9 

 

quindi, sostituendo nell’Eq.8.9 il valore di α si ricava:  

 

 i5

1i

2
i

i d
d

eP
r' ⋅

⋅
=

∑ =

                                                                                                                Eq.8.10 

 

Sommando i due contributi, si ottiene la forza ri agente nell’i-esimo appoggio: 

 

i5

1i

2
i

ii d
d

eP

5

P
r'

n

P
r ⋅

⋅
+=+=

∑ =

                                                                                              Eq.8.11 

 

 Nella realtà non si ha una sola forza concentrata, bensì lo schema di carico a colonne 

descritto in Fig.8.7. Per poter continuare ad utilizzare l’Equazione 8.11, si applica il principio 

di sovrapposizione degli effetti considerando una singola colonna alla volta (con il peso della 

stessa applicato nel centro della sagoma). 

Carichi permanenti 

Come per la fase 1, i carichi permanenti (14050 kg/m = 140,5 kN/m) vengono ripartiti 

trasversalmente su ogni trave in modo identico. 

 

 Si riporta di seguito la schermata del foglio di calcolo utilizzato per determinare la trave 

maggiormente caricata; esso tiene conto sia dei carichi accidentali (secondo il metodo 

Courbon) sia di quelli permanenti. 
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METODO COURBON:

D.C. = 2500 kg/mc densità cls

hs = 0,25 m altezza soletta

Lc = 10,5 m largh. Carreggiata

hm = 0,3 m altezza aggiuntiva marciapiede

Lm = 1,5 m largh. Marciapiede

L = 13,5 m larghezza impalcato

i = 2,7 m interasse travi

s = 1,35 m sbalzi esterni

l = 12 m luce di calcolo

n = 5 n. travi

psoletta = 8437,5 kg/ml peso soletta al ml

pguardrail = 100 kg/ml peso guardrail al ml

pfin.marciap. = 2450 kg/ml peso marciapiedi più relative finiture al ml

pfin.strati = 3150 kg/ml peso strati pavimentazione al ml

pperm,FASE2 = 14037,5 kg/ml carico permanente distribuito agente nella fase 2

q1E = 400 kg/m carico marciapiede al ml xi [m] ei [m]

Q1E = 4800 kg carcio marciapiede 0,75 6

Q1A = 60000 kg carico prima colonna 2,5 4,25

Q1'A = 30000 kg carico seconda colonna 6 0,75

Q1"A = 21000 kg carico terza colonna 9,5 -2,75

115800 kg somma dei carichi concentrati

trave n. 1 2 3 4 5

Ainf [m] 2,97 2,57 2,97 2,57 2,97 area di influenza

di [m] 5,4 2,7 0 -2,7 -5,4 distanza del pto di applicazione della forza dalla mezzeria

di
2
 [m] 29,16 7,29 0 7,29 29,16 quadrato della distanza definita sopra

PQ1E [kg] 3093 2027 960 -107 -1173 ok quota partedi Q1E assunto in carico dalla trave i-esima

PQ1A [kg] 30889 21444 12000 2556 -6889 ok quota partedi Q1A assunto in carico dalla trave i-esima

PQ1'A [kg] 7667 6833 6000 5167 4333 ok quota parte di Q1'A assunto in carico dalla trave i-esima

PQ1"A [kg] -78 2061 4200 6339 8478 ok quota parte di Q1"A assunto in carico dalla trave i-esima

Pacc.TOT [kg] 38478 30339 22200 14061 5922 somma delle quote parte relative alle Q1A, Q1'A e Q1"A

pperm,TOT [kg/m] 3088 2672 3088 2672 3088 quota parte di pperm,FASE2 assunta in carico dalla trave i-esima

pTOT [kg/m] 3346 2841 3168 2663 2990 quota parte dei carichi distribuiti totali (pperm,FASE2+q1E)

trave più sollecitata è soggetta ai seguenti carichi:

P = 12826 kg = 128,3 kN

q = 3346 kg/m = 33,46 kN/m

e
P

x
i

ii

 

Tab. 8.2: Estratto del foglio di calcolo utilizzato per applicare il metodo di Courbon. 

 

 La trave più sollecitata (quella di bordo) è soggetta quindi alle azioni indicate in Figura 

8.9: 

12 m

12826 kg 12826 kg 12826 kg

3346 kg/m

 

Fig. 8.9: Schema statico della trave più sollecitata nella fase 2. 
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8.6. DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DELLE TRAVI 
PREFABBRICATE 

Le travi in c.a.p. vengono progettate per resistere ai carichi agenti nella Fase 1 (cioè la fase 

iniziale, quando il getto non è ancora indurito e quindi, non essendo “collaborante”, 

costituisce un “peso morto”). Nelle fasi successive, invece, si considera la sezione globale 

mista (costituita a questo punto dalle travi in c.a.p. e dalla soletta ormai indurita) che deve 

essere in grado di resistere ai carichi permanenti e a quelli accidentali prodotti dal transito dei 

veicoli (le tre colonne di carico descritte in Fig.8.7). 

8.6.1. Dimensionamento Preliminare 

Il predimensionamento riguarda la trave di bordo che risulta la più sollecitata tra le cinque; le 

dimensioni che si troveranno saranno quindi utilizzate anche per le altre travi in favore di 

sicurezza.  

 L’elemento prefabbricato è inizialmente soggetto solo al peso proprio e al peso del getto 

soprastante non indurito. In sede preliminare, quando si ammettono tensioni di trazione nelle 

fibre longitudinali di calcestruzzo, per una generica sezione di trave da progettare 

elasticamente, il calcolo viene impostato supponendo che il braccio z della coppia interna 

costituita dalla risultante delle pressioni C e da quella delle trazioni T, sia circa uguale a due 

terzi dell’altezza totale H della sezione stessa. Inoltre si assume che la tensione media nel 

calcestruzzo, sotto il carico di esercizio, corrisponda alla metà della massima ammissibile in 

compressione nelle fibre estreme superiori. Con queste ipotesi semplificative si ottengono 

subito le relazioni che esprimono la forza di precompressione P, l’area Ap della sezione 

trasversale di armatura precompressa e l’area A della sezione globale di calcestruzzo 

occorrenti (Antonini, 1996). Si ha infatti: 

 
















⋅
=

=

⋅
= +

ammc,

ammp,
p

qg

σ
P2

A

σ
P

A

H

M1,5
P

     Valide per Mg>20% Mg+q                                              Eqq.8.12; 8.13; 8.14                         

 

 Le Equazioni 8.12÷8.14 hanno validità puramente orientativa e si possono applicare solo 

nel caso in cui il momento Mg dovuto ai carichi agenti alla tesatura sia una parte 
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considerevole del momento Mg+q di esercizio (per l’appunto Mg>20% Mg+q). Infatti, in questo 

ultimo caso, la progettazione è condizionata più dal momento di servizio che da quello agente 

alla tesatura. Nel caso in cui Mg<20% Mg+q è decisivo nella progettazione il momento utile 

Mq: in tal caso il braccio z della coppia interna risulta circa a metà dell’altezza totale H della 

sezione e le relazioni diventano: 

 
















⋅
=

=

⋅
=

ammc,

ammp,
p

q

σ
P2

A

σ
P

A

H

M2
P

        Valide per Mg<20% Mg+q                                               Eqq.8.15; 8.13; 8.14 

 

Nel caso in cui esista un’incertezza sul tipo di momento che indirizza la progettazione è bene 

adottare il massimo valore di P ottenuto da entrambe le relazioni. 

 Nelle relazioni appena citate per il calcolo della forza P di presollecitazione interviene il 

parametro H che corrisponde all’altezza totale della sezione prefabbricata. Tale grandezza può 

essere prefissata mediante una semplice formula empirica (Antonini,1986): 

 

qgM
22

1

30

1
H +÷=                                                                                                         Eq.8.16 

 

 Un altro metodo per trovare H consiste nel fissare un dato rapporto L/H, essendo nota la 

luce di calcolo L della struttura. L’imposizione del rapporto L/H non è altro che una 

limitazione alla deformabilità della trave e nel caso in esame può essere assunto pari a 15. Si 

sceglie di calcolare H secondo l’Equazione 8.17: 

 







= + 15

L
;M

30

1
MAXH qg                                                                                                Eq.8.17 

 

 Una volta stabilità la grandezza H è necessario calcolare i momenti Mg, Mq, e Mg+q 

(momento di lavoro). Il caso trattato è quello di una trave appoggio-appoggio quindi si ha: 

 

2
g Lg

8

1
M ⋅⋅=                                                                                                                   Eq.8.18 
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2
q Lq

8

1
M ⋅⋅=                                                                                                                   Eq.8.19 

( )qgL
8

1
MMM 2

qgqg +⋅⋅=+=+                                                                                     Eq.8.20 

 

dove g e q sono rispettivamente il peso proprio della trave precompressa e il peso proprio del 

getto di completamente visto come “peso morto” (non indurito e quindi non collaborante). Il 

peso proprio della trave prefabbricata deve essere ipotizzato in quanto esso dipende 

strettamente dalla geometria della sezione che è proprio ciò che si intende progettare. 

 Visto in quest’ottica il problema è affrontabile per successive iterazioni che consistono 

nel calcolare ogni volta le grandezze P, Ap ed A fino a che il valore dell’area stessa A della 

sezione del prefabbricato non varia più considerevolmente. Come valore di primo tentativo, 

per il peso proprio della trave prefabbricata (g) viene assunto un valore di 4 KN/m e 3 KN/m, 

rispettivamente per la trave con Rck pari a 50 N/mm2 e pari a 90 N/mm2. Con i valori di g 

utilizzati, l’iterazione converge rapidamente alla soluzione cercata. 

 Una volta nota l’area della sezione A si procede con la scelta di una sezione ad “I” 

(Fig.8.10) di area A: per farlo è necessario fissare almeno due dei tre valori liberi di variare. 

Infatti le variabili sono lo spessore dell’ala T, lo spessore dell’anima b e la larghezza dell’ala 

B mentre i parametri fissi sono l’altezza della sezione H (prima calcolata) e la stessa area A 

della sezione. Si è preferito scegliere di fissare T e b e di ricavare B come conseguenza. Si 

riportano nel seguito i risultati ottenuti dal foglio excel costruito relativi a due differenti 

resistenze del calcestruzzo usato. 

 

 

Fig. 8.10: Sezione dell’unità prefabbricata in c.a.p.. 
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L= 12 m luce trave

L/H= 15 rapporto Luce/altezza trave

sp,amm= 875 N/mm
2 tensione massima ammissibile di trazione nell'armatura di precompressione

Rck = 500 kg/cm
2

classe di resistenza del cls

sc,amm= 19 N/mm
2

tensione massima ammissibile nel cls in fase di esercizio = 0,38*Rck

Prima Iterazione:

g= 4 kN/m peso proprio trave di primo tentativo

Mg= 75,6 kNm momento dovuto al p.p. della trave prefabbricata

q= 30,88 kN/m peso lineare dovuto al getto non indurito

Mq= 555,84 kNm momento dovuto al getto non indurito

Mg+q= 631,44 kNm momento dovuto ai carichi permanenti (p.p. + p.getto)

H= 0,84 m ...scelgo H= 0,85 m altezza sezione

P= 1307,859 kN forza di precompressione

Ap= 1494,696 mm
2

area della sezione del cavo di precompressione

A= 0,14 m
2

area della sezione di cls

Seconda Iterazione:

g= 3,5 kN/m peso proprio trave (dalla geometria ricavata al passo precedente)

Mg= 63 kNm momento dovuto al p.p. della trave prefabbricata

q= 30,88 kN/m peso lineare dovuto al getto non indurito

Mq= 555,84 kNm momento dovuto al getto non indurito

Mg+q= 618,84 kNm momento dovuto ai carichi permanenti

H= 0,83 m ...scelgo H= 0,85 m altezza sezione

P= 1307,859 kN forza di precompressione

Ap= 1494,696 mm
2

area della sezione del cavo di precompressione

A= 0,14 m
2

area della sezione di cls

Risultati Finali:

A= 0,14 m
2

area sezione di cls

H= 0,85 m altezza sezione

scelgo       T= 0,2 m spessore ala

scelgo       b= 0,2 m larghezza anima 

B= 0,13 m larghezza ala 

P= 1307,859 kN forza di precompressione

Ap= 1494,696 mm
2

area della sezione del cavo di precompressione

P.PRELIMINARE

 

Tab. 8.3: Estratto del foglio di calcolo relativo al progetto preliminare per Rck50. 

 

L= 12 m luce trave

L/H= 15 rapporto Luce/altezza trave

sp,amm= 875 N/mm
2 tensione massima ammissibile di trazione nell'armatura di precompressione

Rck = 900 kg/cm
2

classe di resistenza del cls

sc,amm= 34,2 N/mm
2

tensione massima ammissibile nel cls in fase di esercizio = 0,38*Rck

Prima Iterazione:

g= 3 kN/m peso proprio trave di primo tentativo

Mg= 42,84 kNm momento dovuto al p.p. della trave prefabbricata

q= 30,88 kN/m peso lineare dovuto al getto non indurito

Mq= 555,84 kNm momento dovuto al getto non indurito

Mg+q= 598,68 kNm momento dovuto ai carichi permanenti (p.p. + p.getto)

H= 0,82 m ...scelgo H= 0,85 m altezza sezione

P= 1307,859 kN forza di precompressione

Ap= 1494,696 mm
2

area della sezione del cavo di precompressione

A= 0,08 m
2

area della sezione di cls

Seconda Iterazione:

g= 2 kN/m peso proprio trave (dalla geometria ricavata al passo precedente)

Mg= 36 kNm momento dovuto al p.p. della trave prefabbricata

q= 30,88 kN/m peso lineare dovuto al getto non indurito

Mq= 555,84 kNm momento dovuto al getto non indurito

Mg+q= 591,84 kNm momento dovuto ai carichi permanenti

H= 0,81 m ...scelgo H= 0,85 m altezza sezione

P= 1307,859 kN forza di precompressione

Ap= 1494,696 mm
2

area della sezione del cavo di precompressione

A= 0,08 m
2

area della sezione di cls

Risultati Finali:

A= 0,08 m
2

area sezione di cls

H= 0,85 m altezza sezione

scelgo       T= 0,15 m spessore ala

scelgo       b= 0,15 m larghezza anima 

B= -0,01 m larghezza ala 

P= 1307,859 kN forza di precompressione

Ap= 1494,696 mm
2

area della sezione del cavo di precompressione

P.PRELIMINARE

 

Tab. 8.4: Estratto del foglio di calcolo relativo al progetto preliminare per Rck90. 
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8.6.2. Dimensionamento Definitivo 

Ipotizzando la non ammissibilità di tensioni normali di trazione nelle fibre del calcestruzzo, il 

progetto viene svolto considerando il rapporto Mg/Mg+q piccolo (Eqq.8.13, 8.14 e 8.15). 

Sarebbe tuttavia possibile ammettere tensioni di trazione nel calcestruzzo purché accettabili, 

ma per semplificare la trattazione del problema lo si evita. 

 Il metodo di progettazione illustrato è un metodo “passo-passo”, di rapida convergenza. 

Per la sezione ad “I” simmetrica (Fig.8.11a), la distribuzione delle tensioni nel calcestruzzo 

inizialmente (cioè alla tesatura) sotto il momento Mg, è rappresentata in Figura 8.11b 

supponendo nulla la tensione delle fibre estreme superiori e massima quella delle fibre 

inferiori (σi,0) assunta pari a σamm,0. Inoltre, in Figura 8.11c è rappresentata anche la 

distribuzione delle tensioni in esercizio supponendo un valore nullo nelle fibre estreme 

inferiori e pari a σamm in quelle superiori (σs). La risultante delle pressioni C0 per la 

distribuzione iniziale incontra la sezione nell’estremo inferiore di nocciolo Ei (distante ki dal 

baricentro della sezione); analogamente, in fase di esercizio si ha che la risultante C passa per 

l’estremo superiore Es (distante ks dal baricentro della sezione; Fig.8.11). 

σ    = σ

σ  = σ

 

Fig. 8.11: Distribuzione delle tensioni alla tesatura (b) ed in esercizio (c). 

 

 Per il calcolo si parte dalla sezione preliminare di area A trovata al paragrafo precedente 

(progetto preliminare), si determinato ys, yi, ks, kg ed il valore del momento Mg (dovuto al solo 

peso proprio trave prefabbricata) agente alla tesatura. Si devono calcolare i valori di P=T 

(forza di precompressione) e di yap (distanza del cavo di precompressione dal baricentro della 

sezione di calcestruzzo), tali da avere inizialmente, per effetto della forza di presollecitazione 

P0 (=β⋅P=T0) e di Mg, il centro delle pressioni nel punto Ei (estremo inferiore del nocciolo); a 

tempo infinito, per effetto della forza di precompressione P e Mg+q, il centro delle pressioni in 
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Es (estremo superiore del nocciolo). Queste due condizioni assicurano che alla tesatura ed in 

esercizio non ci siano tensioni normali di trazione nel calcestruzzo, nelle fibre rispettivamente 

superiori e inferiori della sezione; quanto detto può essere sintetizzato nelle Equazioni 8.21 e 

8.22. 

 

0

g
iap0g P

M
kyz =−=                                                                                                         Eq.8.21 

P

M
kyz qg

sapqg
+

+ =+=                                                                                                     Eq.8.22 

 

dalle Equazioni 8.21 e 8.22 si può ricavare il valore di yap in fase iniziale (Eq.8.23) ed a tempo 

infinito (Eq.8.24): 

 

0

g
iap P

M
ky +=                                                                                                                  Eq.8.23 

P

M
ky qg

sap
++−=                                                                                                             Eq.8.24 

 

da cui, uguagliando i termini ed esplicitando Mg+q (Eq.8.20), si ricava il valore di P cercato: 

 

is

gq

kk

1
MM

P
+

β
−β

⋅+
=                                                                                                         Eq.8.25 

 

 Si può dimostrare che l’area globale A deve soddisfare le condizioni espresse di seguito 

affinché non si abbiano nel calcestruzzo tensioni maggiori di quelle ammissibili 

rispettivamente nelle fibre estreme inferiori alla tesatura (Eq.8.26), nelle fibre estreme 

inferiori in esercizio (Eq.8.27) e nelle fibre estreme superiori in esercizio (Eq.8.28). 
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                                                                              Eqq.8.26; 8.27; 8.28 
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 Se l’area A definitiva è minore delle tre aree espresse sopra si effettueranno delle 

correzioni iterando il procedimento. Nel caso trattato, le dimensioni della sezione ricavate dal 

progetto preliminare non soddisfacevano la condizione di area minima richiesta; quindi si è 

dovuto intervenire aumentando lievemente le dimensioni delle ali. La sezione va modificata 

naturalmente fino a che soddisfa tutte e tre le disuguaglianze sopraccitate (Eqq.8.26, 8.27 e 

8.28). Si riportano anche in questo caso le stampe dei fogli excel che ci hanno permesso di 

affrontare il problema (Tabb.8.4 e 8.5). 

 

 

s
c,amm TRAZ 0 = 0 N/mm

2 tensione massima ammissibile di trazione al lembo superiore teso del cls

s
c,amm 0 = 24 N/mm

2 tensione massima ammissibile al lembo inferiore compresso del cls = 0,48*Rck

s
p,amm 0= 1050 N/mm

2 tensione massima ammissibile di trazione nell'armatura di precompressione all'istante iniziale

b= 1,2 coefficiente perdite di precompressione

P= 1307,858824 kN forza di precompressione

Ap= 1494,695798 mm
2

area della sezione del cavo di precompressione

A= 0,14 m
2 area della sezione di cls

IG= 0,007184583 m
4 momento di inerzia della sezione rispetto all'asse baricentrico

ks = 0,141666667 m posizione dell'estremo superiore del nocciolo rispetto al baricentro

ki = 0,141666667 m posizione dell'estremo inferiore del nocciolo rispetto al baricentro

Mg= 63 kNm momento dovuto al p.p. della trave prefabbricata

Mq= 555,84 kNm momento dovuto al getto non indurito

Mg+q= 618,84 kNm momento dovuto ai carichi permanenti

P0= 1569,430588 kN forza di precompressione all'istante iniziale ricavata dal progetto preliminare

Prima Iterazione:

P= 1998,847059 kN forza di precompressione

P0= 2398,616471 kN forza di precompressione all'istante iniziale

yap= 0,167931808 m Posizione del cavo di precompressione rispetto al baricentro

A1= 0,199884706 m
2

A2= 0,206504025 m
2

A3= 0,210404954 m
2

Seconda Iterazione:

scelgo    B= 0,6 m larghezza ala 

A= 0,33 m
2 area sezione di cls

IG= 0,02766875 m
4 Momento di inerzia della sezione rispetto all'asse baricentrico

ks = 0,141666667 m posizione dell'estremo superiore del nocciolo rispetto al baricentro

ki = 0,141666667 m posizione dell'estremo inferiore del nocciolo rispetto al baricentro

g= 8,25 kN/m peso proprio trave

Mg= 148,5 kNm momento dovuto al p.p. della trave prefabbricata

Mq= 555,84 kNm momento dovuto al getto non indurito

Mg+q= 704,34 kNm momento dovuto ai carichi permanenti

P= 2049,141176 kN forza di precompressione

P0= 2458,969412 kN forza di precompressione all'istante iniziale

yap= 0,20205782 m Posizione del cavo di precompressione rispetto al baricentro

A1= 0,204914118 m
2

A2= 0,206504025 m
2

A3= 0,215699071 m
2

RISULTATI FINALI

A= 0,33 m
2 area sezione di cls

B= 0,6 m larghezza ala 

b= 0,2 m larghezza anima 

T= 0,2 m spessore ala

H= 0,85 m altezza sezione

OK

P.DEFINITIVO

CAMBIARE LA SEZIONE!!!!

 

Tab. 8.5: Estratto del foglio di calcolo relativo al progetto definitivo per Rck50. 
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s
c,amm TRAZ 0 = 0 N/mm

2
tensione massima ammissibile di trazione al lembo superiore teso del cls

s
c,amm 0 = 43,2 N/mm

2
tensione massima ammissibile al lembo inferiore compresso del cls = 0,48*Rck

s
p,amm 0= 1050 N/mm

2 tensione massima ammissibile di trazione nell'armatura di precompressione all'istante iniziale

b= 1,2 coefficiente perdite di precompressione

P= 1307,858824 kN forza di precompressione

Ap= 1494,695798 mm
2

area della sezione del cavo di precompressione

A= 0,08 m
2

area della sezione di cls

IG= 0,001706563 m
4 momento di inerzia della sezione rispetto all'asse baricentrico

ks = 0,141666667 m posizione dell'estremo superiore del nocciolo rispetto al baricentro

ki = 0,141666667 m posizione dell'estremo inferiore del nocciolo rispetto al baricentro

Mg= 36 kNm momento dovuto al p.p. della trave prefabbricata

Mq= 555,84 kNm momento dovuto al getto non indurito

Mg+q= 591,84 kNm momento dovuto ai carichi permanenti

P0= 1569,430588 kN forza di precompressione all'istante iniziale ricavata dal progetto preliminare

Prima Iterazione:

P= 1982,964706 kN forza di precompressione

P0= 2379,557647 kN forza di precompressione all'istante iniziale

yap= 0,156795529 m Posizione del cavo di precompressione rispetto al baricentro

A1= 0,110164706 m
2

A2= 0,114724458 m
2

A3= 0,115962848 m
2

Seconda Iterazione:

scelgo    B= 0,4 m larghezza ala 

A= 0,2025 m
2

area sezione di cls

IG= 0,017004688 m
4 Momento di inerzia della sezione rispetto all'asse baricentrico

ks = 0,141666667 m posizione dell'estremo superiore del nocciolo rispetto al baricentro

ki = 0,141666667 m posizione dell'estremo inferiore del nocciolo rispetto al baricentro

g= 5,0625 kN/m peso proprio trave

Mg= 91,125 kNm momento dovuto al p.p. della trave prefabbricata

Mq= 555,84 kNm momento dovuto al getto non indurito

Mg+q= 646,965 kNm momento dovuto ai carichi permanenti

P= 2015,391176 kN forza di precompressione

P0= 2418,469412 kN forza di precompressione all'istante iniziale

yap= 0,179345456 m Posizione del cavo di precompressione rispetto al baricentro

A1= 0,111966176 m
2

A2= 0,114724458 m
2

A3= 0,117859133 m
2

RISULTATI FINALI

A= 0,2025 m
2

area sezione di cls

B= 0,4 m larghezza ala 

b= 0,15 m larghezza anima 

T= 0,15 m spessore ala

H= 0,85 m altezza sezione

OK

P.DEFINITIVO

CAMBIARE LA SEZIONE!!!!

 

Tab. 8.6: Estratto del foglio di calcolo relativo al progetto definitivo per Rck90. 

 

8.6.3. Verifica della Sezione col Getto di Completamento (Fase 2) 

 Come per il predimensionamento, l’interesse anche qui è rivolto alla verifica della trave 

più sollecitata: la trave di bordo. Mentre nel predimensionamento si è considerata la sola unità 

prefabbricata, diventa ora necessario considerare anche la struttura globale mista. Infatti le 

verifiche che si effettueranno saranno riferite a varie fasi di vita della struttura, in particolare 

alla: 
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• fase 0: riferita alla sola unità prefabbricata al momento della tesatura su cui agiscono il 

solo peso proprio dell’unità prefabbricata stessa e la precompressione, in questa fase il 

getto integrativo deve ancora essere, evidentemente, gettato; 

• fase 1: riferita alla sola unità prefabbricata al momento appena susseguente al getto 

integrativo (non indurito quindi), su cui agiscono il peso proprio della struttura 

prefabbricata, la presollecitazione e il peso morto della soletta non collaborante; 

• fase 2: riferita alla globalità della struttura mista omogeneizzata rispetto all’unità 

prefabbricata al momento in cui il getto è indurito ma non maturato, su cui agiscono 

oltre ai carichi di fase 1 anche il carico utile; 

• fase 3: riferita alla globalità della struttura mista omogeneizzata rispetto all’unità 

prefabbricata al momento in cui il getto è indurito e maturato, su cui agiscono oltre ai 

carichi di fase 1 anche il carico utile. 

 

 In pratica si deve verificare che gli sforzi prodotti per ognuna di queste fasi sia minore del 

massimo sforzo ammissibile secondo normativa. 

 Fase 1 (fase iniziale): 

e

σs

H/2 N0

M0 0M

N0

0- N *e

0

0σi

 

Fig. 8.12: Schema delle tensioni per la fase 1. 

 

 Il D.M. 9.1.1996. stabilisce che, in fase iniziale, le compressioni nel conglomerato non 

superino il valore di 0,6·fck (≈0,48·Rck), indicato nel seguito con c,0σ . In tale fase sono 

ammesse anche delle trazioni, purché queste non superino il valore di 0,1·fck (≈0,08·Rck) 

indicato nel seguito con t,0σ . Le prescrizioni sono riassunte nel sistema seguente: 
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                                                         Eqq.8.29; 8.30 
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Per semplificare la trattazione si pone 00,t =σ  così che si ottiene: 
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                                                         Eqq.8.31; 8.30 

 

 Nelle Fasi 2 e 3 (fase finale) si ha che alla situazione precedente si deve sommare 

l’effetto di ∆N (perdite di precompressione dipendenti dal tempo) e M1 (momento massimo 

dovuto al carico).    

e

σs

H/2 N

M1 1M + *e

1

1σi

∆
∆N

∆N

 

Fig. 8.13: Schema delle tensioni per la fase 2. 

 

 Il D.M. 9 gennaio 1996 § 4.3.4.5. richiede che, in fase di esercizio, le tensioni nel 

conglomerato non superino il valore di 0,45·fck (≈0,38Rck) indicato nel seguito con c,1σ . Se si 

considera una precompressione limitata, sono ammesse in esercizio anche delle trazioni, 

purché queste non superino il valore di 0,07·fck (≈0,06·Rck) indicato nel seguito con t,1σ . Le 

prescrizioni possono essere riassunte nel seguente sistema: 
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A
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                                                Eqq.8.32; 8.33 

 

Poiché lo scopo principale del presente lavoro è quello di confrontare il comportamento di 

calcestruzzi con diverse classi di resistenza, anche in questo caso si tende a semplificare la 

trattazione considerando il caso di precompressione totale non ammettendo sforzi di trazione 

nel calcestruzzo, cioè imponendo 00,t =σ  e ottenendo quindi: 
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                                                 Eqq.8.32; 8.34 

 

 Detto questo si può passare alla spiegazione del criterio di calcolo adottato per la verifica. 

Si suppone che non vi sia scorrimento tra le superfici di contatto dei due conglomerati; cioè 

che anche per la struttura mista sia garantita la conservazione delle sezioni piane. Per il 

calcolo, le tensione nell’unità prefabbricata vengono determinate come per le travi 

presollecitate pre-tese. Soltanto quando il calcestruzzo in sito avrà raggiunto un adeguato 

grado di indurimento, la sezione mista verrà considerata operante monoliticamente per i 

carichi successivi. Le tensioni che ne risulteranno saranno quelle stesse per il calcestruzzo in 

sito, mentre per l’unità prefabbricata esse andranno sommate algebricamente a quelle già 

presenti nell’unità prefabbricata stessa. Nel caso più generale in cui, una volta raggiunta la 

monoliticità, si provveda ad imprimere una ulteriore coazione artificiale, questa volta sulla 

sezione mista, sarà opportuno tener conto della perdita di presollecitazione nell’armatura 

precompressa dell’elemento prefabbricato per effettuo mutuo. 

In merito alle entità geometriche da inserire nei calcoli, si fa presente che esse saranno 

indicate con il pedice “pref” per l’unità prefabbricata e con il pedice “sito” per il 

conglomerato gettato in sito, quelle della sezione globale mista con un apice ad esponente del 

parametro da caratterizzare. 

Nel caso in esame, si tratta una serie di cinque travi prefabbricate di luce L, larghe B e alte H, 

poste ad un interasse i. La Figura 8.14 rappresenta una singola trave.  
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Fig. 8.14: Sezione globale mista di riferimento. 

 

 Dal progetto definitivo sono dati pure il carico di presollecitazione P e il carico di 

precompressione depurato dalle perdite iniziali P0 (usando un coefficiente di perdita pari a 

β=1,2), nonché la posizione del cavo di precompressione rispetto al baricentro dell’unità 

prefabbricata (yap). È inoltre noto lo spessore del getto di completamento s; le unità 

prefabbricate non si considerano puntellate quando la soletta in sito viene gettata e lasciata 

indurire. 

 Dal paragrafo 8.5  è noto lo schema statico della trave più sollecitata (Fig.8.9); da tale 

schema si può ricavare facilmente il valore del massimo momento sollecitante caratteristico: 

MMAX=156423 kgm = 1564,23 KNm. 

 Essendo nota tutta la geometria è possibile calcolare le entità geometriche della sezione 

prefabbricata quali il momento d’inerzia della sezione stessa rispetto al suo baricentro (IG) e la 

distanza del lembo superiore della trave prefabbricata dal baricentro (ys). Si riportano nelle 

Tabelle 8.6 e 8.7 alcuni dati relativi alle due differenti resistenze considerate. 
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Trave Prefabbricata

Rck= 500 kg/cm2 Resistenza cubica

fck= 41,5 N/mm2 Resistenza cilindrica

E= 366415,2 N/mm2 Modulo elastico

L= 12 m Lunghezza trave

A= 0,33 m
2

Area sezione

B= 0,6 m Larghezza ala

b= 0,2 m Larghezza anima

T= 0,2 m Spessore ala

H= 0,85 m Altezza sezione

P= 2049,141 kN Forza di precompressione
b= 1,2 Coefficiente perdite di precompressione

P0= 2458,969 kN Forza di precompressione all'istante iniziale

IG= 0,027669 m
4

Momento di inerzia della sezione rispetto al baricentro

ks = 0,141667 m Posizione dell'estremo superiore del nocciolo rispetto al baricentro

ki = 0,141667 m Posizione dell'estremo inferiore del nocciolo rispetto al baricentro

g= 8,25 kN/m Peso proprio della trave

Mg= 148,5 kNm Momento dovuto al p.p.

yap= 0,202058 m Posizione del cavo di precompressione

ys= 0,425 m Posizione del lembo superiore rispetto al baricentro 

Getto Integrativo

i= 2,7 m interasse travi=larghezza soletta

s= 0,25 m spessore soletta

Rck= 350 kg/cm2 resistenza cubica

fck= 29,05 N/mm2 resistenza cilindrica

E= 332686 N/mm2 modulo elastico

psol= 1,6875 kN/m p.p. della soletta

Msol= 30,375 kNm Momento dovuto al p.p.

DATI GENERALI

 

Tab. 8.7: Estratto del foglio di calcolo riportante i dati necessari per la verifica relativi a Rck50. 

 

 

Trave Prefabbricata

Rck= 900 kg/cm2 Resistenza cubica

fck= 74,7 N/mm2 Resistenza cilindrica

E= 414643 N/mm2 Modulo elastico

L= 12 m Lunghezza trave

A= 0,2025 m
2

Area sezione

B= 0,4 m Larghezza ala

b= 0,15 m Larghezza anima

T= 0,15 m Spessore ala

H= 0,85 m Altezza sezione

P= 2015,391 kN Forza di precompressione
b= 1,2 Coefficiente perdite di precompressione

P0= 2418,469 kN Forza di precompressione all'istante iniziale

IG= 0,017005 m
4

Momento di inerzia della sezione rispetto al baricentro

ks = 0,141667 m Posizione dell'estremo superiore del nocciolo rispetto al baricentro

ki = 0,141667 m Posizione dell'estremo inferiore del nocciolo rispetto al baricentro

g= 5,0625 kN/m Peso proprio della trave

Mg= 91,125 kNm Momento dovuto al p.p.

yap= 0,179345 m Posizione del cavo di precompressione

ys= 0,425 m Posizione del lembo superiore rispetto al baricentro 

Getto Integrativo

i= 2,7 m interasse travi=larghezza soletta

s= 0,25 m spessore soletta

Rck= 350 kg/cm2 resistenza cubica

fck= 29,05 N/mm2 resistenza cilindrica

E= 325881,1 N/mm2 modulo elastico

psol= 1,6875 kN/m p.p. della soletta

Msol= 30,375 kNm Momento dovuto al p.p.

DATI GENERALI

 

Tab. 8.8: Estratto del foglio di calcolo riportante i dati necessari per la verifica relativi a Rck90. 
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 Si determinano a questo punto, nella sezione di mezzeria, le tensioni del calcestruzzo 

nelle singole fasi di costruzione e quelle che si ottengono quando la struttura è soggettata al 

momento massimo di lavoro. 

 

 SFORZI PRODOTTI DAL SOLO PESO PROPRIO DELL'UNITA' 

PREFABBRICATA 
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( )
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                                                                                     Eqq.8.35; 8.36 

 

dove Mg è il momento prodotto dal solo peso proprio dell’unità prefabbricata. 

 

 SFORZI PRODOTTI DALLA PURA COAZIONE ARTIFICIALE INIZIALE 

(FORZA DI PRECOMPRESSIONE) 
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                                                                           Eqq.8.37; 8.38 

 

che a tempo infinito risultano : 
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                                                                   Eqq.8.39; 8.40 

 

 SFORZI PRODOTTI DAL PESO MORTO SULLA SEZIONE PREFABBRICATA 
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                                                                                  Eqq.8.41; 8.42 
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dove Msol è il momento dovuto al peso morto della soletta. 

 

 SFORZI COMPLESSIVI IN FASE1 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )




≥σ+∞σ+σ=σ

≤σ+∞σ+σ=σ

0.m.p.prec.f.p.p

R38,0.m.p.prec.f.p.p

inf,prefinf,prefinf,pref)1.(inf,pref

cksup,prefsup,prefsup,pref)1.(sup,pref
            Eqq.8.43; 8.44 

 

Nelle Tabelle 8.9 e 8.10 si riportano i risultati della verifica (Eqq.8.43 e 8.44) per la Fase 1: 

 

SFORZI PRODOTTI DAL SOLO PESO PROPRIO DELL'UNITA' PREFABBRICATA

s
pref. sup = 2,277497 N/mm

2
sforzo nella fibra superiore della trave pref.

s
pref. inf = -2,2775 N/mm

2
sforzo nella fibra inferiore della trave pref.

SFORZI PRODOTTI DALLA PURA COAZIONE ARTIFICIALE INIZIALE (FORZA DI PRECOMPRESSIONE)

s
pref. sup = 1,10251 N/mm

2
a tempo infinito: s

pref. sup = 0,918759 N/mm
2

s
pref. inf = 22,78361 N/mm

2 s
pref. inf = 18,98634 N/mm

2

SFORZI PRODOTTI DAL PESO MORTO SULLA SEZIONE PREFABBRICATA

s
pref. sup = 0,759166 N/mm

2

s
pref. inf = -0,75917 N/mm

2

SFORZI COMPLESSIVI IN FASE1

s
pref. sup = 3,955421 N/mm

2 s
amm = 34,2 N/mm

2
VERIFICA RISPETTATA

s
pref. inf = 15,94968 N/mm

2 s
amm = 0 N/mm

3
VERIFICA RISPETTATA

VERIFICHE FASE1: GETTO NON INDURITO

 

Tab. 8.9: Estratto del foglio di calcolo utilizzato per la verifica in fase 1 relativa a Rck50. 

 

SFORZI PRODOTTI DAL SOLO PESO PROPRIO DELL'UNITA' PREFABBRICATA

s
pref. sup = 2,281003 N/mm

2
sforzo nella fibra superiore della trave pref.

s
pref. inf = -2,281 N/mm

2
sforzo nella fibra inferiore della trave pref.

SFORZI PRODOTTI DALLA PURA COAZIONE ARTIFICIALE INIZIALE (FORZA DI PRECOMPRESSIONE)

s
pref. sup = -0,1804 N/mm

2
a tempo infinito: s

pref. sup = -0,15033 N/mm
2

s
pref. inf = 15,08324 N/mm

2 s
pref. inf = 12,56937 N/mm

2

SFORZI PRODOTTI DAL PESO MORTO SULLA SEZIONE PREFABBRICATA

s
pref. sup = 0,466569 N/mm

2

s
pref. inf = -0,46657 N/mm

2

SFORZI COMPLESSIVI IN FASE1

s
pref. sup = 2,59724 N/mm

2 s
amm = 19 N/mm

2
VERIFICA RISPETTATA

s
pref. inf = 9,821798 N/mm

2 s
amm = 0 N/mm

3
VERIFICA RISPETTATA

VERIFICHE FASE1: GETTO NON INDURITO

 

Tab. 8.10: Estratto del foglio di calcolo utilizzato per la verifica in fase 1 relativa a Rck90. 
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 Per verificare la trave nella Fase 2 si deve introdurre un coefficiente di omogeneizzazione 

m pari al rapporto Epref /Esito fra la trave prefabbricata e il getto di completamento; in 

particolare risulta m>1: il getto integrativo viene considerato meno resistente della trave 

prefabbricata in quanto più “giovane”. La soletta integrativa di larghezza i deve essere quindi 

omogeneizzata tramite tale coefficiente che ne ridurrà la larghezza al valore Bom. La sezione 

globale mista omogeneizzata avrà delle entità geometriche che possono essere facilmente 

calcolate e indicate nel seguito con un apice (A’, I’, y’s, y’m, y’i). 

 Si calcolano ora le tensioni ai lembi della parte in sito e prefabbricata per effetto del 

momento dovuto al carico utile. 

 

 SFORZI PRODOTTI DAL CARICO UTILE 
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                                                              Eqq.8.45; 8.46; 8.47; 8.48 

 

dove MMAX è il momento prodotto dal carico utile di lavoro. 

 

 SFORZI TOTALI (PRESOLLECITAZIONE + P.P. + CARICO UTILE) 
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                          Eqq.8.49; 8.50; 8.51; 8.52 

 

Nelle Tabelle 8.10 e 8.11 si riportano i risultati delle verifiche (Eqq.8.49, 8.50, 8.51 e 8.52) 

per la Fase 2: 
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Sezione Globale Mista

m= 1,101385 coefficiente di omogeneizzazione

Bom= 2,45146 m Larghezza soletta omogeneizzata

A'= 0,942865 m
2

area sezione globale mista

y'i= 0,782502 m posizione baricentro rispetto al lembo inferiore

y's= 0,317498 m posizione baricentro rispetto al lembo superiore

y'm= 0,067498 m posizione baricentro rispetto all'interfaccia trave-soletta

I'= 0,095747 m
4

momento d'inerzia

MMAX= 1564,23 kNm momento massimo dovuto ai carichi utili

SFORZI PRODOTTI DAL CARICO UTILE

s
sito. sup = 4,70952 N/mm

2
sforzo nella fibra superiore della soletta collaborante

s
sito inf = 1,001218 N/mm

2
sforzo nella fibra inferiore della soletta collaborante

s
pref. sup = 1,102726 N/mm

2

s
pref. inf = -12,7838 N/mm

2

SFORZI TOTALI (PRESOLLECITAZIONE + P.P. + CARICO UTILE)

s
sito. sup = 4,70952 N/mm

2 s
amm = 14,75 N/mm

2
VERIFICA RISPETTATA

s
sito inf = 1,001218 N/mm

2 s
amm = 14,75 N/mm

3
VERIFICA RISPETTATA

s
pref. sup = 3,699966 N/mm

2 s
amm = 19 N/mm

2
VERIFICA RISPETTATA

s
pref. inf = -2,96198 N/mm

2 s
amm = -3 N/mm

3
VERIFICA RISPETTATA

VERIFICHE FASE2: GETTO COLLABORANTE GIOVANE

 

Tab. 8.11: Estratto del foglio di calcolo utilizzato per la verifica in fase 2 relativa a Rck50. 

 

 

 

Sezione Globale Mista

m= 1,272375 coefficiente di omogeneizzazione

Bom= 2,122016 m Larghezza soletta omogeneizzata

A'= 0,733004 m
2

area sezione globale mista

y'i= 0,823057 m posizione baricentro rispetto al lembo inferiore

y's= 0,276943 m posizione baricentro rispetto al lembo superiore

y'm= 0,026943 m posizione baricentro rispetto all'interfaccia trave-soletta

I'= 0,064101 m
4

momento d'inerzia

MMAX= 1564,23 kNm momento massimo dovuto ai carichi utili

SFORZI PRODOTTI DAL CARICO UTILE

s
sito. sup = 5,311405 N/mm

2
sforzo nella fibra superiore della soletta collaborante

s
sito inf = 0,516736 N/mm

2
sforzo nella fibra inferiore della soletta collaborante

s
pref. sup = 0,657482 N/mm

2

s
pref. inf = -20,0846 N/mm

2

SFORZI TOTALI (PRESOLLECITAZIONE + P.P. + CARICO UTILE)

s
sito. sup = 5,311405 N/mm

2 s
amm = 24,75 N/mm

2
VERIFICA RISPETTATA

s
sito inf = 0,516736 N/mm

2 s
amm = 0 N/mm

3
VERIFICA RISPETTATA

s
pref. sup = 4,612903 N/mm

2 s
amm = 34,2 N/mm

2
VERIFICA RISPETTATA

s
pref. inf = -4,13494 N/mm

2 s
amm = -5,4 N/mm

3
VERIFICA RISPETTATA

VERIFICHE FASE2: GETTO COLLABORANTE GIOVANE

 

Tab. 8.12: Estratto del foglio di calcolo utilizzato per la verifica in fase 2 relativa a Rck90. 
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8.6.4. Verifica a Taglio  

La verifica a taglio riguarda la sezione con il getto di completamento quando alla struttura 

sono applicati i carichi globali. In primo luogo si deve calcolare il taglio massimo effettuando 

un inviluppo dei diagrammi dei tagli corrispondenti a diverse disposizioni dei carichi 

accidentali. Il diagramma che si ottiene è riportato in Figura 8.15. Di conseguenza, per la 

verifica, si utilizzerà un taglio massimo TMAX pari a 54837 kg. 

 

 

 

Fig. 8.15: Diagramma inviluppo del taglio. 

 

Il massimo sforzo di taglio sulla sezione si determina tramite la formula di Jourawsky:  

 

cci

*
ccMAX

MAX bJ

ST

⋅
⋅

=                                                                                                              Eq.8.53  

 

con:  

S*cc = momento statico, rispetto all’asse baricentrico, dell’area che comprende la 

parte di sezione trasversale delimitata dalla corda cc. 

 

Ji = momento d’inerzia baricentrico della sezione trasversale globale mista. 

 

Bcc = lunghezza della corda cc. 
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 Visto che l’andamento degli sforzi taglianti varia lungo l’altezza della sezione e  

raggiunge il valore massimo in corrispondenza del baricentro (se la sezione è interamente 

reagente e omogenea), si sceglie la corda cc passante per il baricentro stesso. L’espressione 

del S*cc è data pertanto dall’Equazione 8.54: 

 

2

m
m

2

mom
*
cc 2

y'
y'By'

2

s
sBS 






⋅⋅+






 +⋅⋅=                                                                           Eq.8.54 

 

 Nel progetto dell’armatura a taglio secondo le tensioni ammissibili si possono presentare 

i seguenti tre casi:  

 

• τMAX ≤ τC0 = 4+(Rck-150)/75   ⇒  inserire armatura minima (staffe a due braccia 

del Φ8/20cm). 

• τC0 ≤ τMAX ≤ τC1 = 14+(Rck-150)/35   ⇒  inserire armatura appositamente calcolata. 

• τMAX ≥ τC1   ⇒  intervenire sulla sezione (vanno in crisi i puntoni di calcestruzzo). 

 

 A favore di sicurezza la verifica è stata effettuata nella Fase 2, in cui il conglomerato 

cementizio di completamento risulta caratterizzato da un grado di maturazione non ancora 

ottimale. Come si vede dai fogli di calcolo riportati nelle Tabelle 8.12 e 8.13, in entrambi i 

casi (Rck 50 e 90) è richiesta semplicemente una staffatura minima: staffe a due braccia del 

Φ8 con passo di 20 cm. Tali staffe vengono fatte sporgere superiormente dalla trave per 22 

cm; questo per consentire di legare la struttura prefabbricata al getto di completamento 

esercitando anche una funzione di spinotto (si vedano le Tavole esecutive 8.A e 8.B allegate). 

 

 

τc0= 0,87 N/mm
2

τc1= 2,40 N/mm
2

Tmax= 548370 N

Ap= 2341,8756 mm
2

scelgo 4 trefoli multistrato con un Φ7 centrale, 6 Φ7 nel primo strato e 12 Φ6 nel secondo

S*i= 0,0227562 m
3

Ap= 24,08 cm
2

Ji= 0,0957473 m
4

τmax= 0,6517 N/mm
2

mettere armatura minima scelgo Φ8 con passo ∆x = 20 cm

VERIFICA A TAGLIO 

 

Tab. 8.13: Verifica al taglio per Rck50. 
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τc0= 1,40 N/mm
2

τc1= 3,542857 N/mm
2

Tmax= 548370 N

Ap= 2303,304 mm
2

scelgo 4 trefoli multistrato con un Φ7 centrale, 6 Φ7 nel primo strato e 12 Φ6 nel secondo

S*i= 0,01225 m
3

Ap= 24,08 cm
2

Ji= 0,064101 m
4

τmax= 0,698613 N/mm
2

mettere armatura minima scelgo Φ8 con passo ∆x = 20 cm

VERIFICA A TAGLIO

 

Tab. 8.14: Verifica al taglio per Rck90. 

 

 Quando una trave è realizzata con due getti successivi è utile prevedere dei giunti di 

armatura (spinotti) per le forze di scorrimento che si vengono a creare all’interfaccia tra le due 

parti di sezione (il getto integrativo superiore e le travi prefabbricate inferiori). 

 Nel presente caso si può pensare di far lavorare le staffe come spinotti. Si dovrà 

semplicemente andare a verificare che il passo della staffatura progettata in precedenza (∆x) 

non sia superiore a quello degli spinotti (∆z) che dovrebbero essere  introdotti per resistere 

alla forza di scorrimento. La verifica, quindi, consiste nel controllare, secondo l’Eq.8.55, che 

sia:  

 









⋅⋅+⋅

⋅
=≤ µσ

4

π
ψ
σ

d

Φn
   ∆z ∆x ammS,

cr

MAX

2
b                                                                           Eq.8.55 

 

con:    dMAX = forza di scorrimento data da:  
i

*
ccMAX

MAX J

ST
d

⋅
=        

  σcr = resistenza a sgretolamento (crushing) del calcestruzzo: ckcr  R 5,4σ ⋅=  

nb = numero braccia dello spinotto = 2 

ψ = coefficiente di sicurezza ≈ 2,5 

µ = coefficiente d’attrito = 1 per riprese di getto 

σs,amm = tensione ammissibile dello spinotto = 2600 kg/cm2 = 260 N/mm2. 

Φ = diametro nominale dello spinotto = 8 mm 

 

Come si vede dalle Tabelle 8.14 e 8.15, in tutti i casi si ha che le staffe introdotte per resistere 

al taglio sono più che sufficienti anche per resistere alle forze di scorrimento: ∆x ≤ ∆z. 
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impongo Φ8 Φ= 0,8 cm

As = 0,5 cm
2

n.braccia = 2

σcr = 1575 kg/cm
2 

= 157,5 N/mm
2

ψ = 2,5

dMAX = 1303,3093 kg/cm = 13033,09 N/cm

µ = 1

passo ∆z= 2,62323 cm

NB: le staffe non bastano; occorre introdurre appositi spilli: Dz>Dx

PROGETTO SPINOTTI

 

Tab. 8.15: Verifica degli spinotti per Rck50. 

 

impongo Φ8 Φ= 0,8 cm

As = 0,5 cm
2

n.braccia = 2

σcr = 1575 kg/cm
2 

= 157,5 N/mm
2

ψ = 2,5

dMAX = 1047,919 kg/cm = 10479,19 N/cm

µ = 1

passo ∆z= 3,262543 cm

NB: le staffe non bastano; occorre introdurre appositi spilli: Dz>Dx

PROGETTO SPINOTTI

 

Tab. 8.16: Verifica degli spinotti per Rck 90. 

 

8.7. INFLUENZA DELLA RESISTENZA DEL 
CALCESTRUZZO 

I risultati trovati nel Paragrafo 8.6 possono essere riassunti ora in una tabella differenziando la 

classe di calcestruzzo utilizzato (Tab.8.16). Come si può notare, la sezione realizzata con 

calcestruzzo di classe superiore (Rck90) risulta molto più snella di quella realizzata con Rck50; 

questo per via della maggiore resistenza a compressione dell’HSC.  

 

A= 0,33 m
2 area sezione di cls A= 0,2025 m

2 area sezione di cls

B= 0,6 m larghezza ala B= 0,4 m larghezza ala 

b= 0,2 m larghezza anima b= 0,15 m larghezza anima 

T= 0,2 m spessore ala T= 0,15 m spessore ala

H= 0,85 m altezza sezione H= 0,85 m altezza sezione

P= 2049141,2 N forza presol. P= 2015391,176 N forza presol.

Rck 50 Rck 90

 

Tab. 8.17: Risultati definitivi per le due differenti classi di calcestruzzo. 
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 Ciò che invece non cambia molto è l’area dell’ armatura precompressa, che può 

considerarsi addirittura immutata; questa caratteristica risulta perciò indipendente dalla 

resistenza del calcestruzzo (sicuramente tale grandezza è molto più dipendente dall’altezza 

utile che, in questo caso, è praticamente uguale visto che si è utilizzata un’unità prefabbricata 

di altezza identica per i due calcoli eseguiti). 

 Il confronto finale in termini di area della sezione di calcestruzzo e di area della 

sezione di armatura precompressa è riportato in Tabella 8.18. In Fig.8.16 si sono riportati i 

risultati in forma di diagramma. Come si può notare, il risparmio di area della sezione di 

calcestruzzo derivante dall’utilizzo di un calcestruzzo con Rck=90 N/mm2, rispetto ad un 

calcestruzzo con Rck=50 N/mm2, è pari al 39%. Tale risparmio risulta particolarmente 

significativo in quanto comporta anche riduzione dei costi della casseratura e di trasporto. 

 

A [cm
2
] Ap [cm

2
]

50 3300 23,41876

90 2025 23,03304  

Tab. 8.18: Confronto in termini di area di calcestruzzo e di armatura precompressa. 

 

 Il risparmio in termini di area di acciaio precompresso è, come ci si attendeva, poco 

significativo. 

Confronto normalizzato tra due travi da ponte realizzate con 

calcestruzzi di classe rispettivamente Rck 50 e Rck 90

1

0,614

0,984

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

50 60 70 80 90

Rck [N/mm
2
]

area di calcestruzzo

area di acciaio precompresso

 

Fig. 8.16: Grafico normalizzato di confronto. 
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CAPITOLO 9 

9. PONTE IN HSC 

9.1. GENERALITÀ 

Il presente capitolo vuole descrivere le fasi di costruzione e collaudo di un ponte progettato e 

realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza di nuova concezione, mai utilizzato prima in 

Italia per tali applicazioni.  

L’esperienza condotta ha visto partecipi noi tesisti e il dipartimento di Ingegneria Civile non 

solo nella prima fase progettuale, ma anche, e soprattutto, nella fase di collaudo. 

9.2. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

Uno dei grandi vantaggi del calcestruzzo ad alta resistenza (HSC) rispetto ai calcestruzzi 

ordinari è rappresentato dal fatto che, a pari resistenza, i primi hanno tempi di maturazione 

molto inferiori.  

Questo permette di scasserare prima, con un notevole risparmio in termini di tempo. 

Alla luce di tali considerazioni si analizzerà nel seguito un esempio di applicazione di 

calcestruzzo ad alta resistenza in cui la prestazione considerata è proprio l’elevata resistenza 

meccanica alle brevi stagionature.   

 Si tratta di un intervento di ristrutturazione che interessa un ponte in località Faidana nel 

comune di Lumezzane, in provincia di Brescia, sul torrente Gobbia. 

In sostanza il ponticello esistente viene demolito per poter essere sostituito da un nuovo 

manufatto di maggiori dimensioni realizzato con HSC. 

La scelta di utilizzare un calcestruzzo ad alta resistenza (fornito dalla ditta Italcementi S.p.A.) 

è dovuta proprio all’esigenza di dover aprire il nuovo ponte al traffico pesante nel più breve 

tempo possibile. 
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Il progetto, infatti,  prevede lo scasseramento e quindi il collaudo del manufatto dopo sole 24 

ore dal getto, quando si prevede di raggiungere una resistenza del calcestruzzo sicuramente 

superiore a 350 kg/cm2. 

 Per non bloccare la circolazione durante i lavori di ristrutturazione, si è previsto di 

suddividere l’intervento in due fasi successive: nella prima si realizza solo una metà del 

nuovo manufatto, lasciando inalterato il ponticello esistente; nella seconda, una volta 

demolito il vecchio manufatto, si realizza anche l’altra metà del ponte. 

Per maggior chiarimenti sull’entità dell’intervento si allega la tavola di progetto (Tav.9.1). 

Il manufatto viene realizzato con due diverse tipologie di travi prefabbricate realizzate dalla 

ditta Moretti S.p.A: due travi con larghezza l = 150 cm (utilizzate nella prima fase) e altre due 

con larghezza l = 190 cm (la seconda fase). 

Queste quattro travi, che sono la struttura portante del manufatto, costituiscono nell’insieme 

una sorta di solaio dal momento che ciascuna di esse prevede la presenza di blocchi di 

alleggerimento in polistirolo (si veda a riguardo la Tav.9.2). 

 Il progetto del ponte prevede anche la realizzazione di un getto integrativo che va a 

ricoprire il solaio per uno spessore di almeno s’ = 20 cm come prescritto dalla normativa sui 

ponti (D.M.4.5.1990 § 5.1). 

 

9.3. PROGETTO DELLE TRAVI PREFABBRICATE  

9.3.1. Materiali 

Il progetto è condotto usando il calcestruzzo fornito dall’Italcementi S.p.A. che viene 

utilizzato sia per la realizzazione della struttura portante (travi prefabbricate realizzate dalla 

ditta Moretti S.p.A.) sia per il getto integrativo. 

 Chiaramente, pur utilizzando lo stesso calcestruzzo, nei calcoli esposti nel seguito si deve 

far ricorso a due distinti valori di resistenza, dal momento che le travi prefabbricate hanno un 

tempo di maturazione maggiore delle 24 ore previste per il getto in opera. 

 Le caratteristiche dei materiali utilizzate per i calcoli successivi sono pertanto le seguenti: 

 

 Calcestruzzo struttura portante (travi prefabbricate): Rck = 550 kg/cm2  

 Calcestruzzo getto integrativo: R’
ck = 350 kg/cm2 

 Acciaio: FeB44k 
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9.3.2. Dati di Progetto 

Le geometrie delle due tipologie di travi sono state definite a priori dalla ditta Moretti S.p.A. e 

sono di seguito riportate nelle Figure 9.1, 9.3 (travi da 150 cm) 9.2 e 9.4 (travi da 190 cm): 
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Fig. 9.1: Sezione trasversale trave da ponte da 150 cm. 
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Fig. 9.2: Sezione trasversale trave da ponte da 190 cm. 
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Fig. 9.3: Pianta trave da ponte prefabbricata da 150 cm 
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Fig. 9.4: Pianta trave da ponte prefabbricata da 190 cm. 

 

Nota la geometria delle travi è possibile stabilire quelli che sono i pesi propri delle stesse 

(PPROP. PREF.) e quindi i carichi agenti in ciascuna delle due fasi che si andranno a considerare: 

o Prima fase: getto di completamento non ancora maturo e quindi non collaborante 

o Seconda fase: getto di completamento collaborante 

Il calcolo dei carichi totali agenti nella prima fase (P’TOT) e nella seconda fase (P’’TOT) è 

riportato di seguito, per ciascuna delle due tipologie di trave utilizzata: 

Trave da 150 cm: 

 PGETTO COMPLET.= 20cm ·150cm · 0,0025kg/cm3 = 7,5 kg/cm 

 PPROP. PREF.= [(150cm · 575cm · 40cm– 4 · 45cm · 225cm · 35cm) · 0,0025kg/ 

cm3]/575cm  = 8,8 kg/cm 

 PPERMANENTE = 150cm · 0,05kg/cm2 = 7,5 kg/cm     (Peso pavimentazione stradale)  

 P’TOT = PGETTO COMPLET. +  PPROP. PREF. = 16,3 kg/cm     (Peso totale prima fase) 

 P’’TOT = P’TOT + PPERMANENTE = 23,8 kg/cm     (Peso totale seconda fase) 
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Trave da 190 cm: 

 PGETTO COMPLET.= 20cm ·190cm · 0,0025kg/cm3 = 9,5 kg/cm 

 PPROP. PREF.= [(190cm · 575cm · 40cm–6 · 40cm · 225cm · 35cm) · 0,0025kg/ 

cm3]/575cm  = 10,8 kg/cm 

 PPERMANENTE = 190cm · 0,05kg/cm2 = 9,5 kg/cm     (Peso pavimentazione stradale) 

 P’TOT = PGETTO COMPLET. +  PPROP. PREF. = 20,3 kg/cm     (Peso totale prima fase) 

 P’’TOT = P’TOT + PPERMANENTE = 29,8 kg/cm     (Peso totale seconda fase) 

 

Come si può vedere dalle tavole di progetto allegate (Tavv.9.1, 9.2),  la lunghezza delle travi 

prefabbricate è pari a 575 cm, con una luce netta di 500 cm. 

Lo schema statico al quale si farà riferimento è quello di Fig.9.5: 

 

P

L=525 cm

TOT

 

Fig. 9.5: Schema statico adottato per il progetto. 

 

Nel seguito, quindi, si considererà una luce di calcolo pari a L=525 cm (questa infatti è la luce 

adottata dalla Moretti S.p.A. per il dimensionamento delle travi prefabbricate). 

 Il calcolo di progetto e verifica è stato effettuato sia alle tensioni ammissibili che agli 

S.L.U. 

Dato che il manufatto è costituito da una parte prefabbricata e da un’altra gettata in opera, 

come è già stato anticipato, risulta necessario prendere in considerazione due fasi distinte: 

 

 Fase1: Il getto di completamento non è ancora indurito e per questo la sezione 

resistente è costituita solo dalla parte prefabbricata, mentre il resto è solo un carico 

permanente (“peso morto” del getto superiore). 

 

 Fase2: passate le 24 ore il getto di completamento è indurito e pertanto la 

sezione è tutta resistente. 
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Nel seguito, per ognuna delle due fasi, si progetta l’armatura da introdurre nelle due tipologie 

di sezione: armatura longitudinale per resistere a flessione, armatura a taglio e spinotti per 

resistere a scorrimento. 

9.3.3. Progetto alle Tensioni Ammissibili 

Si tratta ora il procedimento di calcolo adottato in maniera del tutto generale; si riportano in 

seguito delle tabelle riassuntive dei risultati numerici ottenuti per le due differenti tipologie di 

trave. 

FASE 1 

Nel seguito si considerano resistenti solo gli n travetti costituenti il singolo elemento 

prefabbricato (n=3 per le travi da 150 cm, n=4 per le travi da 190 cm); il fondello inferiore, 

infatti, ha uno spessore minimo (s=5cm) nel quale può essere annegata una rete elettrosaldata 

che contribuisce a rendere solidale il tutto.  

 In questa prima fase la sezione resistente di ciascuno degli n travetti è rappresentata dalla 

parte tratteggiata in figura: 
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Fig. 9.6: Sezione resistente in fase 1. 

 
 

Si progettano le armature necessarie per resistere alle azioni interne: 

Armatura longitudinale: noto il carico totale P’TOT agente si possono determinare facilmente 

le azioni interne: 
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8

LP'
M

2
TOT

MAX
⋅

=                                                                                                                Eq.9.1 

 

l’armatura longitudinale (AS,tot) necessaria a reggere il momento massimo è data dall’Eq.9.2: 

 

d0,9σ
M

A
ammS,

MAX
totS, ⋅⋅

=                                                                                                          Eq.9.2 

 

con:   σS,amm = 2600 kg/cm2  

d = 37 cm (altezza utile della sezione pensando ad un copriferro lordo d’=3 cm) 

 

Nelle travi prefabbricate l’armatura secondaria viene inserita in corrispondenza dei travetti. 

L’armatura longitudinale si completa, infine, con dei ferri secondari (almeno due per poter 

reggere le eventuali staffe) disposti in quantità pari ad A’s= 25%As. 

In ognuno degli n travetti, quindi, si deve introdurre la seguente quantità di armatura: 

 

n

A
A totS,

S =                                                                                                                          Eq.9.3       

  

SS A0,25A' ⋅=                                                                                                                       Eq.9.4 

 

Armatura a taglio: in primo luogo si deve calcolare il taglio massimo agente su ognuno 

degli n travetti resistenti, dato dall’Eq.9.5: 

  

n2

LP'
T TOT

MAX ⋅
⋅

=                                                                                                                  Eq.9.5 

 

Lo sforzo di taglio massimo è dato dalla formula di Jourawsky:  

 

bJ

ST

i

*
iMAX

MAX ⋅
⋅

=                                                                                                                Eq.9.6 

 

con:  Si* = momento statico della porzione di sezione omogeneizzata tagliata dall’asse 

neutro e valutata rispetto a quest’ultimo, dato da: 
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( )d'x'nAbx
2

1
S s

2*
i −⋅+=                                                                               Eq.9.7 

 

nella formula compare la posizione dell’asse neutro x che si può valutare 

secondo l’Eq.9.8: 

 

( ) ( )
( ) 











+⋅

⋅+⋅⋅
++−⋅

+⋅
=

2
SS

SSSS

A'An

A'd'Ad2b
11

b

A'An
x                                         Eq.9.8 

 

Ji = momento d’inerzia della sezione omogeneizzata rispetto all’asse neutro, dato da: 

 

( ) ( )2s
2

s
3

i xdnAd'x'nAbx
3

1
J −⋅+−⋅+=                                                        Eq.9.9 

 

b = larghezza del travetto resistente (b=20 cm per le travi da 160 cm; b=17,5 cm 

per le travi da 195 cm). 

 

Nel progetto dell’armatura a taglio secondo le tensioni ammissibili si possono presentare i 

seguenti tre casi:  

 

• τMAX ≤ τC0 = 4 + (Rck - 150)/75   ⇒  inserire armatura minima (staffe a due braccia 

del Φ8/20cm). 

 

• τC0 ≤ τMAX ≤ τC1 = 14 + (Rck - 150)/35   ⇒  inserire armatura appositamente calcolata 

(si veda la fase 2). 

 

• τMAX ≥ τC1   ⇒  intervenire sulla sezione (vanno in crisi i puntoni di calcestruzzo). 

 

In questa fase il valore del taglio è modesto e sicuramente l’elemento non necessita di staffe 

specifiche oltre alla staffatura minima.  

Le staffe progettate (in questa prima fase ma anche nella successiva) risultano sporgere 

superiormente dalla trave per 13 cm; questo per consentire di legare la struttura prefabbricata 

al getto di completamento esercitando anche una funzione di spinotto. 
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Armatura trasversale: si tratta di una armatura da disporsi nelle tre nervature (i due cordoli 

alle estremità e quello centrale) perpendicolarmente rispetto a quella che corre lungo tutta la 

lunghezza della trave. 

 Semplificando al massimo la trattazione si può considerare la struttura portante del ponte 

come un vero e proprio solaio, per il quale il D.M.09-01-1996 § 7.1.4.6. prevede una armatura 

trasversale pari almeno al 20% di quella longitudinale. 

 Quindi, indicando con A’’s tale armatura, si ottiene: 

 

tots,tots, A0,2'A' ⋅=                                                                                                              Eq.9.10 

 

FASE 2 

I carichi permanenti agenti sulla struttura (P’’TOT) dovranno tener conto anche del peso della 

pavimentazione stradale; inoltre, nella seconda fase, sono presenti anche dei carichi 

accidentali dovuti al transito degli autocarri. 

 Il D.M. 04-05-1990 dice di considerare come carichi accidentali una serie di forze 

concentrate e distribuite già ampiamente descritte nel CAPITOLO 8 al quale si rimanda. 

Ai fini del nostro calcolo, vista la ridotta luce di calcolo in questione (525 cm) le uniche 

azioni da considerare sono le tre forze concentrate del valore di 20 t l’una corrispondenti ai tre 

assi di un autoarticolato distanti tra di loro di 1,5 m. Su ogni asse la normativa ipotizza vi 

siano due forze da 10 t corrispondenti alle ruote e distanti tra loro 2 m. 

Ipotizzando nella situazione peggiore il transito di due veicoli ed essendo le travi di progetto 

quattro si ipotizza, in via approssimata, che ogni trave è soggetta a tre azioni concentrate (F) 

pari  a 10 t cadauna. 

 Tali carichi mobili devono essere maggiorati per tener conto degli effetti dinamici; per 

questo le azioni suddette vanno incrementate di un fattore Φ detto coefficiente dinamico. 

Nel presente caso la normativa (D.M.4-5-1990 § 3.5) prescrive di assumere il seguente valore:  

Φ = 1,4 dal momento che la luce L è minore di 10 m. 

 In questa seconda fase la sezione resistente di ciascuno degli n travetti è rappresentata 

dalla parte tratteggiata indicata in Fig.9.7: 
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Fig. 9.7: Sezione resistente in fase 2. 

 

 

Armatura longitudinale: La situazione di carico più gravosa per la determinazione del 

momento massimo MMAX  si ha quando l’azione concentrata centrale cade perfettamente nella 

mezzeria della trave (Fig.9.8): 

 

TOT

14000 kg 14000 kg 14000 kg

P''

150 cm 150 cm112,5 cm 112,5 cm

 

Fig. 9.8: Schema statico utilizzato per determinare MMAX. 

 

Per determinare il momento massimo agente si scrive l’Eq.9.11 e quindi l’Eq.9.12: 
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per l’armatura longitudinale si utilizza ancora l’Eq.9.2, in cui però il valore della altezza utile 

(d), dovendo tener conto del getto integrativo, diventa pari a 57 cm (pensando ad un 

copriferro lordo d’=3 cm). 

 In ognuno degli n travetti, quindi, si deve introdurre la quantità di armatura data dalle 

Equazioni 9.3 e 9.4. 

 

Armatura a taglio: si deve considerare il diagramma di inviluppo dei tagli (ipotizzando di far 

viaggiare le tre azioni concentrate dal valore di ascissa zero corrispondente all’appoggio). 

 La situazione più gravosa corrisponde alla configurazione in cui il primo carico è posto 

ad un infinitesimo dx (nei calcoli si è considerato dx = 0,1cm) dall’appoggio ideale (x = 0). 

Quando invece la prima forza è esattamente sull’appoggio cioè ad x = 0 l’azione viene 

completamente assorbita dalla reazione e la configurazione fornisce un valore del taglio 

minore. Lo schema statico utilizzato per determinare il diagramma inviluppo del taglio è 

riportato in Fig.9.9: 

 

150 cm

14000 kg

x cm

14000 kg

150 cm

14000 kg

TOT
P''

 

Fig. 9.9: Schema statico utilizzato per determinare il diagramma inviluppo. 

 

In Fig.9.10 è rappresentato l’andamento generale di un diagramma inviluppo del taglio. 

 

TMAX

 

Fig. 9.10: Diagramma inviluppo del taglio. 
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Per quanto detto precedentemente si ottiene che il valore massimo del taglio è dato dalle 

Equazioni 9.13 e quindi 9.14: 

 

( )150cmdxL
L

ΦF
3dx'P'

2

L'P'
T TOT

TOT
MAX −−⋅

⋅
⋅+⋅−

⋅
=                                                     Eq.9.13 

( )150cm0,1cm525cm
525cm

14000kg
30,1cm'P'

2

525cm'P'
T TOT

TOT
MAX −−⋅⋅+⋅−

⋅
=                     Eq.9.14 

 

Per lo sforzo di taglio massimo si usa nuovamente l’Equazione 9.6  

 In questa fase, la sezione è composta da due porzioni con materiale avente resistenza 

caratteristica diversa (perché diversi sono i periodi di maturazione); per questo nei calcoli 

successivi si è considerata una sezione omogenea utilizzando un coefficiente n’ (Eq.9.15) pari 

al rapporto tra il modulo elastico del calcestruzzo del getto di completamento (E’c) e quello 

del calcestruzzo delle travi prefabbricate (Ec).  

 

ck

ck

c

c

R18000

R'18000

E

E'
n'

⋅

⋅
==                                                                                                       Eq.9.15 

 

In via cautelativa si è scelto di adottare per il getto integrativo un valore di Rck a 24 ore dal 

getto pari a 350 kg/cm2. 

Solo dopo la prova a compressione dei cubetti prelevati in cantiere si è in grado di conoscere 

il valore di resistenza reale, che comunque sarà sicuramente superiore. 

Alla luce di questo si ha che l’Equazione 9.15 diviene: 

 

7977,0
550

350

R

R'
n'

ck

ck ===                                                                                                Eq.9.16 

 

Anche i termini che entrano nella formula della τMAX  devono essere modificati secondo le 

Equazioni 9.17, 9.18 e 9.19: 
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( ) ( )2s
2

s
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i xdnAd'x'nAbxn'
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1
J −⋅+−⋅+=                                                                           Eq.9.19 

 

In questa fase il valore del taglio è significativo e risulta che τC0 ≤ τMAX ≤ τC1; perciò 

l’elemento necessita di staffe specifiche. 

 Vista la sezione ristretta del travetto (20 cm) si scelgono staffe a due braccia (nb = 2), 

inoltre si sceglie un diametro nominale di 8 mm in quanto più facilmente piegabile di diametri 

maggiori (Ast=0,5cm2). 

 La normativa italiana (D.M. 9 gennaio 1996 § 5.3.2.) prescrive di adottare un passo per le 

staffe (∆x) pari al minore dei seguenti valori: 

 

b

σAn
∆x

MAX

ammS,stb

⋅

⋅⋅
≤                                                                                                         Eq.9.20 

d0,8∆x ⋅≤                                                                                                                         Eq.9.21 

cm 33∆x ≤                                                                                                                         Eq.9.22 

 

Sicuramente la condizione più restrittiva risulterà essere quella data dall’Eq.9.20. 

 Il dimensionamento delle staffe è stato effettuato considerando il massimo valore assunto 

dal taglio; per questo estendere tale passo di staffatura a tutta la lunghezza della trave risulta 

molto cautelativo, dal momento che l’azione tagliante diminuisce avvicinandosi alla mezzeria. 

 Procedendo in modo più rigoroso, si è  aumentato il passo delle staffe laddove si riscontra 

che il diagramma inviluppo del taglio è comunque inferiore al diagramma resistente della 

nuova staffatura. 

 

Spinotti: quando una trave è realizzata con due getti successivi è utile prevedere dei giunti di 

armatura (spinotti) per le forze di scorrimento che si vengono a creare all’interfaccia tra le due 

parti di sezione (il getto integrativo superiore ed il solaio portante prefabbricato inferiore). 

 Si può così fare un parallelo col caso dei bulloni: gli spinotti lavorano come i bulloni 

(tranciamento) ed il calcestruzzo come la lamiera (rifollamento). 

 Nel presente caso si può pensare di far lavorare le staffe a spinotto secondo lo schema 

riportato in Fig.9.11. 
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Fig. 9.11: Schematizzazione del comportamento a spinotto delle staffe. 

 

Se non c’è incollaggio la forza di taglio massima di competenza di uno spinotto (Qsp,MAX) è 

data dall’Eq.9.23 

 

∆zdQ MAXMAXsp, ⋅=                                                                                                          Eq.9.23   

 

con:   ∆z = passo degli spinotti 

 dMAX  = forza di scorrimento data da:  
i

*
iMAX

MAX J

ST
d

⋅
=                                        Eq.9.24    

 

Si ha allora uno sforzo medio ( MAX ) in tale armatura pari a:  

 

4Φπ

nQ

A

nQ
2

bMAXsp,

sp

bMAXsp,
MAX

⋅
==                                                                                  Eq.9.25  

         

con:   nb = numero di braccia = 2 

 

Per il progetto degli spinotti si dovrà andare ad imporre che: 

 

 ammMAX =                                                                                                                     Eq.9.26 
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sostituendo nell’Eq.9.26 l’espressione ricavata nell’Eq.9.25, si ottiene: 

 

amm2

bMAXsp,

4Φπ
nQ

=
⋅

                                                                                                           Eq.9.27 

 

 Dall’Eq.9.27, quindi, si ricava il valore ammissibile della capacità portante del singolo 

spinotto  (Qsp,amm) pari a: 

 

4

ΦπnQ
2

ammbammsp, ⋅⋅⋅=                                                                                                 Eq.9.28 

 

A differenza di quanto avviene per i bulloni (per i quali si applica il criterio di  Huber-

Henkine ottenendo una  3σyamm = ) in questo caso si devono usare sforzi ammissibili 

(τamm) molto più bassi; questo perché utilizzando il criterio del tranciamento delle barre (cioè 

quello analizzato fino a questo punto) si è molto vicini alla rottura. 

 In realtà occorre tenere presente che la situazione ultima si raggiunge ben prima  per 

“rifollamento” del calcestruzzo, ovvero per un vero e proprio sgretolamento dello stesso che 

si ha quando le tensioni uguagliano il valore critico σcr. 

 Si può dimostrare che, considerando la rottura per schiacciamento del calcestruzzo, la 

capacità portante ammissibile di uno spinotto è data dall’Equazione 9.29: 

 

cr

y
2

cr
bammsp, σ3

σ
ψ
Φσ

nQ
⋅

⋅
⋅

⋅=                                                                                         Eq.9.29 

 

con:  σcr= resistenza a sgretolamento (crushing) del calcestruzzo: ( ) ckcr R  54σ ⋅÷=  

nb= numero braccia dello spillo 

ψ = coefficiente di sicurezza ≈ 2,5 

σy= tensione di snervamento dell’acciaio = 4400 kg/cm2 per FeB44k 

 

dato che 

 

 1
σ3

σ

cr

y ≈
⋅

                                                                                                                      Eq.9.30 
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L’Equazione 9.29 può essere riscritta nel modo seguente: 

 

ψ
Φσ

nQ
2

cr
bammsp,

⋅
⋅=                                                                                                       Eq.9.31 

 

Imponendo l’uguaglianza delle Equazioni 9.28 e 9.31 si ottiene: 
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n   
4

Φπn
2
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2

ammb

⋅
⋅=⋅⋅⋅                                                                                     Eq.9.32 

 

da cui si può ricavare il valore dello sforzo ammissibile da utilizzare nell’Equazione 9.28: 

 

πψ
σ4 cr

amm ⋅
⋅

=                                                                                                                    Eq.9.33 

 

Per comodità di calcolo, quindi, si può continuare ad utilizzare il dimensionamento a 

tranciamento, a patto però di utilizzare nei calcoli una tensione ammissibile ridotta calcolata 

mediante l’Equazione 9.33.   

 In realtà, il trasferimento di carico tra i due elementi, non avviene solo con l’effetto 

spinotto in quanto la superficie di contatto non è completamente liscia. 

Infatti, accanto all’effetto spinotto, vi è un’ulteriore importantissima risorsa dovuta 

all’ingranamento degli inerti (internal locking), ossia l’effetto della forza che si trasmette 

attraverso una superficie fessurata quando i due lembi opposti tendono ad avere uno 

scorrimento relativo. 

In questo caso si generano sia sforzi di taglio che di compressione, le cui risultanti (di taglio = 

Ft e normale = Fn) sono tra loro collegate dalla semplice relazione 

 

nt FµF ⋅=                                                                                                                            Eq.9.34   

 

dove µ indica il coefficiente d’attrito. 

 Nel caso in questione si ha che la forza normale è data dalla forza nello spinotto (Fsp): 

 

amm,S

2

bspn 4
nFF σ⋅

Φ
⋅π⋅==                                                                                           Eq.9.35 
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 Se il calcestruzzo è rugoso il valore di µ è abbastanza grande, infatti secondo le ACI 

(normativa americana) si ha: µ = 1 per riprese di getto. 

 Quindi, alla luce di tali considerazioni, si ha che la formula da utilizzare per la verifica 

degli spinotti è data dall’Equazione 9.36: 

 

µFQQ spammsp,MAXsp, ⋅+=                                                                                                 Eq.9.36 

 

che, sostituendo le Equazioni 9.23, 9.28 e 9.35, può essere riscritta nel modo seguente: 

 

µσ
4

Φπn
4

Φπn∆zd ammS,

2

b

2

ammbMAX ⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=⋅                                                      Eq.9.37 

 

dall’Equazione 9.33 si ricava che 

 

µσ
4

Φπn
4

Φπ
πψ
σ4

n∆zd ammS,

2

b

2
cr

bMAX ⋅⋅⋅⋅+⋅⋅







⋅

⋅
⋅=⋅                                                      Eq.9.38 

 

Se si decide a priori di utilizzare spilli o staffe a due braccia (nb=2) realizzati mediante ferri 

del Φ8 (Φ=0,8cm) dall’Equazione 9.38 si può esplicitare il passo ∆z: 

 









⋅⋅+⋅

⋅
= µσ

4

π
ψ
σ

d

Φn
 ∆z ammS,

cr

MAX

2
b

                                                                                    Eq.9.39 

 

Il dimensionamento degli spinotti è stato effettuato considerando il massimo valore assunto 

dalle forze di scorrimento (dMAX che si hanno in corrispondenza del TMAX) ; per questo 

estendere il passo calcolato (∆z) a tutta la lunghezza della trave risulta molto cautelativo, dal 

momento che l’azione tagliante diminuisce avvicinandosi alla mezzeria. 

Procedendo in modo più rigoroso, si è raddoppiato il passo degli spinotti laddove si riscontra 

che il diagramma inviluppo del taglio è comunque inferiore al diagramma resistente fornito 

dagli spilli con passo 2∆z. 

 Come si vede dalle tabelle riassuntive di seguito riportate, in tutti i casi si ha che le staffe 

introdotte per resistere al taglio sono più che sufficienti anche per resistere alle forze di 

scorrimento, cioè per soddisfare l’Equazione 9.40: 
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∆x ≤ ∆z                                                                                                                             Eq.9.40 

 

Per quanto riguarda la lunghezza L delle braccia di ogni spinotto si deve avere 

 

L > Leff                                                                                                                              Eq.9.41 

 

dove la lunghezza efficace dello spinotto (Leff) può essere scritta, considerando quanto esposto 

nell’Equazione 9.30, nel seguente modo:  

 

Φ
σ3

σ
ΦL

cr

y
eff ≈

⋅
⋅=                                                                                                       Eq.9.42 

 

anche tale prescrizione è ampliamente rispettata se l’effetto spinotto viene assunto in carico 

dalle staffe introdotte per resistere al taglio. 

 

Armatura trasversale: valgono le stesse considerazioni esposte per la fase 1; per il calcolo di 

A’’s (da distribuire poi nelle tre nervature) si usa quindi l’Equazione 9.10. 

9.3.4. Verifiche alle Tensioni Ammissibili 

VERIFICA SFORZO DI COMPRESSIONE NEL CLS 

Occorre andare a verificare che le massime tensioni di compressione nel calcestruzzo (σc,MAX) 

siano comunque inferiori al valore ammissibile (σc,amm). 

Per la determinazione di σc,MAX si fa riferimento all’equilibrio alla rotazione rispetto all’asse 

neutro. 

Se consideriamo, per esempio, la fase 1 si ha che l’equilibrio è dato dall’Equazione 9.43: 

 

( ) ( ) MAXssssMAXc, MxdAσd'xA'σ'x
3

2
bxσ

2

1
=−⋅⋅+−⋅⋅+⋅⋅⋅                                        Eq.9.43 

 

dove:    σs (σ’s)  = tensione nell’armatura superiore (inferiore) 

 d = altezza utile 

 d’ = copriferro lordo 

 x = posizione dell’asse neutro 
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per congruenza, inoltre, si può scrivere che: 

 

( ) ( )
( )

MAXc,s
s

s

c

MAXc,sMAXc, σn
x

d'-xσ'     
Ed'-x

σ'
 

Ex

σ
     

d'-x

ε'
 

x

ε
⋅⋅=⇒

⋅
=

⋅
⇒=                         Eq.9.44 

( ) ( )
( )

MAXc,s
s

s

c

MAXc,sMAXc, σn
x

x-dσ      
Ex-d

σ
Ex

σ
      

x-d

ε
x

ε
⋅⋅=⇒

⋅
=

⋅
⇒=                        Eq.9.45 

 

dove:   n = coefficiente di omogeneizzazione = 15 per tenere in considerazione la viscosità  

  

sostituendo le espressioni di σ’s e σs (delle Equazioni 9.44 e 9.45) nell’Equazione 9.43 ed 

esplicitando la σc,MAX si ottiene: 

 

( ) ( )2s
2

s
3

MAX
MAXc,

xdAnd'xA'nxb
3

1
xMσ

−⋅⋅+−⋅⋅+⋅

⋅
=                                                         Eq.9.46 

 

Il denominatore dell’Equazione 9.46 rappresenta il momento d’inerzia della sezione 

omogeneizzata valutato rispetto all’asse neutro (Ji). 

 Le stesse considerazioni valgono anche per la fase 2; quindi la formula finale è la 

seguente: 

 

i

MAX
MAXc, J

xMσ ⋅
=                                                                                                         Eq.9.47 

 

Chiaramente per x e Ji valgono le espressioni ricavate nei precedenti paragrafi: 

 

( ) ( )
( ) 











+⋅

⋅+⋅⋅
++−⋅

+⋅
=

2
SS

SSSS

A'An

A'd'Ad2b
11

b

A'An
x             Fase1 laper                            Eq.9.8 

( ) ( )
( ) 











+⋅

⋅+⋅⋅
++−⋅

+⋅
=

2
SS

SSSS

A'An

A'd'Adb2n'
11

bn'

A'An
x          Fase2 laper                          Eq.9.18 

( ) ( )2s
2

s
3

i xdnAd'x'nAbx
3

1
J −⋅+−⋅+=    Fase1 laper                            Eq.9.9 

( ) ( )2s
2

s
3

i xdnAd'x'nAbxn'
3

1
J −⋅+−⋅+=    Fase2 laper                          Eq.9.19 
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La verifica, come anticipato, consiste nell’andare a controllare che sia: 

 

4

150R
60σσ ck

ammc,MAXc,
−

+=≤                                                                                   Eq.9.48 

 

VERIFICA SFORZO DI TRAZIONE NELL’ACCIAIO 

Una volta che si è determinato lo sforzo di compressione massimo nel calcestruzzo, si può 

determinare anche lo sforzo nell’armatura longitudinale (σs) semplicemente applicando 

l’Equazione 9.45. 

Sostituendo il valore di σc,MAX  ricavato nell’Equazione 9.47 si ottiene: 

 

( )
i

MAX
s J

xdMnσ −⋅⋅
=                                                                                                     Eq.9.49      

   

Anche in questo caso la verifica consiste nell’andare a controllare che sia 

 

2amms,s
cm

kg
  2600σσ =≤                                                                                                  Eq.9.50 
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9.3.5. Risultati Numerici per le Tensioni Ammissibili 

Si riportano, di seguito, i risultati numerici ottenuti per le due tipologie di travi. 

Le Figure 9.12 e 9.13 fanno riferimento alla trave da 150 cm e 190 cm rispettivamente e 

prendono in considerazione la prima fase. 

Le Figure 9.14 e 9.15 si riferiscono, invece, alle stesse travi ma considerate nella seconda 

fase. 

 

TRAVE DA PONTE 150 cm - FASE1

CARICHI PGETTO COMPLET.= 7,5 kg/cm

PPROP. PREFAB.= 8,8 kg/cm

PPERMANENTE=

PTOT= 16,3 kg/cm

AZIONI INTERNE Mmaxtot 561586 kgcm Mmax 187195,3 kgcm

Tmaxtot 4279 kg Tmax 1426,333 kg

DATI H= 40 cm

b= 20 cm

s= 5 cm

l= 150 cm

d= 37 cm

d'= 3 cm

n. travetti 3

s'= 20 cm

MATERIALE Rck= 550 kg/cm
2

σC= 160 kg/cm
2

σs= 2600 kg/cm
2

τc0= 9,33 kg/cm
2

τc1= 25,43 kg/cm
2

n= 15

prog. A.LONGITUDINALE Astot= 6,486325 cm
2

Astot'= 1,621581 cm
2

ogni travetto As= 2,162108 cm
2

scelgo 2Φ12 2,26

As'= 0,540527 cm
2

scelgo 2Φ6 0,57

VERIFICA (sforzo) asse neutro x= 9,388365 cm

Ji= 31711,07 cm
4

σs= 2444,936 kg/cm
2

OK

σC= 55,42097 kg/cm
2

OK

VERIFICA (taglio) S*i= 936,0344 cm
3

τmax= 2,105096 kg/cm
2

prog. STAFFE impongo Φ8 Ast = 0,5 cm
2

n. bracci 2

passo ∆x= 20 cm

prog. A.TRASVERSALE impongo Φ6 As = 0,28 cm
2

A''s,tot = 1,356 cm
2

n. ferri = 5 Φ6 da distribuire nelle tre nervature

ARMATURA MINIMA

 

Fig. 9.12: Risultati per travi da 150 cm in fase 1. 
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TRAVE DA PONTE 190 cm - FASE1

CARICHI DISTRIBUITI PGETTO COMPLET.= 9,5 kg/cm

PPROP. PREFAB.= 10,8 kg/cm

PPERMANENTE=

PTOT= 20,3 kg/cm

AZIONI INTERNE Mmaxtot 699399 kgcm Mmax 174849,8 kgcm

Tmaxtot 5329 kg Tmax 1332,25 kg

DATI H= 40 cm

b= 17,5 cm

s= 5 cm

l= 190 cm

d= 37 cm

d'= 3 cm

n. travetti 4

s'= 20 cm

MATERIALE Rck= 550 kg/cm
2

σC= 160 kg/cm
2

σs= 2600 kg/cm
2

τc0= 9,33 kg/cm
2

τc1= 25,43 kg/cm
2

n= 15

prog. A.LONGITUDINALE Astot= 8,078067 cm
3

Astot'= 2,019517 cm
3

ogni travetto As= 2,019517 cm
3

scelgo 2Φ12 2,26

As'= 0,504879 cm
3

scelgo 2Φ6 0,57

VERIFICA (sforzo) asse neutro x= 9,909767 cm

Ji= 30963,62 cm
4

σs= 2294,654 kg/cm
2

OK

σC= 55,95987 kg/cm
2

OK

VERIFICA (taglio) S*i= 918,3589 cm
3

τmax= 2,257919 kg/cm
2

prog. STAFFE impongo Φ8 Ast = 0,5 cm
2

n. bracci 2

passo ∆x= 20 cm

prog. A.TRASVERSALE impongo Φ6 As = 0,28 cm
2

A''s,tot = 1,808 cm
2

n. ferri = 7 Φ6 da distribuire nelle tre nervature

ARMATURA MINIMA

 

Fig. 9.13: Risultati per travi da 190 cm in fase 1. 
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TRAVE DA PONTE 150 cm - FASE2

CARICHI DISTRIB. PGETTO COMPLET.= 7,5 kg/cm

PPROP. PREFAB.= 8,8 kg/cm

PPERMANENTE= 7,5 kg/cm

PTOT= 23,8 kg/cm

CARICHI CONC. P1= 10000 kg 14000 kg

P2= 10000 kg 14000 kg

P3= 10000 kg 14000 kg

AZIONI INTERNE Mmaxtot 4232481 kgcm Mmax 1410827 kgcm

Tmaxtot 36240 kg Tmax 12080 kg

DATI H= 60 cm

b= 20 cm

B= 65 cm

s= 5 cm

l= 150 cm

d= 57 cm

d'= 3 cm

n. travetti 3 cm

t= 22,5 cm

T= 20 cm

MATERIALE Rck= 550 kg/cm
2

Rck'= 350 kg/cm
2

σC= 110 kg/cm
2

σs= 2600 kg/cm
2

m = 1 coeffic. d'attrito per riprese di getto

τc0= 9,33 kg/cm
2

τc1= 25,43 kg/cm
2

n= 15

n'= 0,797724

prog. A.LONGITUDINALE Astot= 31,7325 cm
3

Astot'= 7,933125 cm
3

ogni travetto As= 10,5775 cm
3

scelgo 4Φ20 12,57

As'= 2,644375 cm
3

scelgo - 0

VERIFICA (sforzo) asse neutro x= 17,04609 cm

Ji= 386594,1 cm
4

σs= 2187,102 kg/cm
2

OK

σC= 62,20759 kg/cm
2

OK

VERIFICA (taglio) S*i= 7533,309 cm
3

τmax= 11,76976 kg/cm
2

prog. STAFFE impongo Φ8 Ast = 0,5 cm
2

n. braccia 2

passo ∆x= 11,04526 scelgo ∆x= 10 cm

mantengo tale passo finchè il taglio non raggiunge il valore T= 20014 kg

in corrispondenza del quale posso raddoppiare il passo

Quindi: ∆x= 10 cm per i primi 160 cm dagli appoggi

∆x= 20 cm nella zona centrale

prog. SPINOTTI impongo Φ8 Φ= 0,8 cm

As = 0,5 cm
2

n.braccia = 2

σcr = 1400 kg/cm
2

ψ = 2,5

dMAX = 235,3951 kg/cm

passo ∆z= 14,14337 cm

NB: non si devono aggiungere spilli dal momento che bastano le staffe:Dz>Dx

prog. A.TRASVERSALE impongo Φ10 As = 0,79 cm
2

A''s,tot = 7,542 cm
2

n. ferri = 10 Φ10 da distribuire nelle tre nervature

mettiSTAFFE

 

Fig. 9.14: Risultati per travi da 150 cm in fase 2. 
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TRAVE DA PONTE 190 cm - FASE2

CARICHI DISTRIBUITI PGETTO COMPLET.= 9,5 kg/cm

PPROP. PREFAB.= 10,8 kg/cm

PPERMANENTE= 9,5 kg/cm

PTOT= 29,8 kg/cm

CARICHI CONC. P1= 10000 kg 14000 kg

P2= 10000 kg 14000 kg

P3= 10000 kg 14000 kg

AZIONI INTERNE Mmaxtot 4439200 kgcm Mmax 1109800 kgcm

Tmaxtot 37788 kg Tmax 9447 kg

DATI H= 60 cm

b= 17,5 cm

B= 57,5 cm

s= 5 cm

l= 190 cm

d= 57 cm

d'= 3 cm

n. travetti 4 cm

t= 20 cm

T= 20 cm

MATERIALE Rck= 550 kg/cm
2

Rck'= 350 kg/cm
2

σC= 110 kg/cm
2

σs= 2600 kg/cm
2

m = 1 coeffic. d'attrito per riprese di getto

τc0= 9,33 kg/cm
2

τc1= 25,43 kg/cm
2

n= 15

n'= 0,797724

prog. A.LONGITUDINALE Astot= 33,28235 cm
3

Astot'= 8,320588 cm
3

ogni travetto As= 8,320588 cm
3

scelgo 4Φ20 12,57

As'= 2,080147 cm
3

scelgo - 0

VERIFICA (sforzo) asse neutro x= 17,9236 cm

Ji= 375948,2 cm
4

σs= 1730,304 kg/cm
2

OK

σC= 52,91051 kg/cm
2

OK

VERIFICA (taglio) S*i= 7367,855 cm
3

τmax= 10,57959 kg/cm
2

prog. STAFFE impongo Φ8 Ast = 0,5 cm
2

n. braccia 2

passo ∆x= 14,04321 scelgo ∆x= 10 cm

mantengo tale passo finchè il taglio non raggiunge il valore T= 26533 kg

in corrispondenza del quale posso raddoppiare il passo

Quindi: ∆x= 10 cm per i primi 110 cm dagli appoggi

∆x= 20 cm nella zona centrale

prog. SPINOTTI impongo Φ6 Φ= 0,6 cm

As = 0,28 cm
2

n.braccia = 2

σcr = 1750 kg/cm
2

ψ = 2,5

dMAX = 185,1428 kg/cm

passo ∆z= 10,65945 cm scelgo ∆z= 7,5 cm

NB: non si devono aggiungere spilli dal momento che bastano le staffe:Dz>Dx

prog. A.TRASVERSALE impongo Φ10 As = 0,79 cm
2

A''s,tot = 10,056 cm
2

n. ferri = 13 Φ10 da distribuire nelle tre nervature

mettiSTAFFE

 

Fig. 9.15: Risultati per travi da 190 cm in fase 2. 
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9.3.6. Progetto agli Stati Limite 

Come per il paragrafo precedente, relativo al calcolo alle Tensioni Ammissibili, il progetto si 

riconduce, visto che la geometria della sezione è nota, alla determinazione della sola armatura 

necessaria ad assorbire il tiro provocato dal momento di progetto. Il calcolo fa riferimento, 

ovviamente, alla Normativa Europea (EC2, 1993). 

 Per la determinazione dei carichi accidentali si contempla invece il D.M. 04-05-1990 

(Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, la esecuzione e il collaudo dei 

ponti stradali) al punto 3 relativo alle “azioni”. 

Agli S.L.U. il carico totale al metro lineare viene incrementato come da normativa del 

50%, si ottiene quindi il carico di progetto distribuito col quale si ricavano le azioni interne. 

 Una volta conosciuto il momento massimo in campata (MMAX) e il taglio massimo 

all’appoggio (TMAX ), visto che l’elemento è composto da  più travetti si procede dividendo tali 

valori per il numero dei travetti trovando  M’MAX e T’MAX rispettivamente. Si ipotizza cioè che 

le azioni si ripartiscano in modo uguale su tutti i travetti presenti nell’elemento considerato. 

 Per quanto riguarda le caratteristiche del materiale calcestruzzo si considera un fattore di 

sicurezza parziale γc pari a 1,6 (secondo il D.M.9.1.96) da cui, tramite il valore di resistenza 

cilindrica caratteristica fck, si trova la resistenza di progetto fcd ridotta. 

FASE 1 

Armatura longitudinale: imponendo l’armatura di contemporanea rottura si ottiene, da un 

semplice calcolo di congruenza, il valore dell’asse neutro: xCR = 0,259d. 

Dall’equilibrio alla rotazione (Eq.9.51) si arriva dunque a determinare l’armatura (As) 

necessaria in ogni travetto per resistere al momento sollecitante di progetto:  

 

Msd = Mrd                                                                                                                           Eq.9.51 

 

dove 

 

Msd = M’MAX                                                                                                                     Eq.9.52 

Mrd = fsd As (d-0,4 xCR) = fsd As 0,8964 d                                                                         Eq.9.53 

 

Sostituendo le Equazioni 9.52 e 9.53 nell’Equazione 9.51 si può determinare il valore 

dell’area di armatura necessaria: 
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d0,8964f

M'
A

sd

MAX
s ⋅⋅

=                                                                                                           Eq.9.54 

 

Il valore dell’armatura compressa A’s viene fissato pari al 25% di quello dell’armatura tesa 

appena trovata (Eq.9.4). 

 

Armatura a taglio: per vedere se l’elemento necessita di staffe, si controlla se i soli 

meccanismi di resistenza al taglio del calcestruzzo (Vrd1) siano sufficienti per resistere 

all’azione tagliante di progetto (Vsd); cioè si considera l’Equazione 9.55: 

 

Vrd1 ≥ Vsd                                                                                                                            Eq.9.56 

 

In questa fase il valore del taglio è modesto e sicuramente l’elemento non necessita di staffe. 

 Nel calcolo alle tensioni ammissibili non si è tenuto conto dei meccanismi di resistenza a 

taglio della sezione non armata ed il calcolo ha quindi un margine di sicurezza molto più 

elevato che del calcolo agli S.L.U. che, invece, è più raffinato e preciso. 

Il calcolo alle tensioni ammissibili ottiene cioè un sovradimensionamento delle eventuali 

staffe occorrenti. 

 L’azione di taglio (Vsd) si assume, a favore di sicurezza, come: 

 

Vsd = T’MAX                                                                                                                               Eq.9.57 

 

mentre il valore di Vrd1 è fornito dall’EC2 (1993) : 

 

Vrd1= τrd k (1,2 + 40 ρs) b d                                                                                              Eq.9.58 

 

ove: τrd= 0,25 fctk 0,05 / γc    con   fctk 0,05=0,3 0,7 (fck)
2/3 

k=1,6-d >1   (d espresso in metri) 

ρs= As/(b d) <0,2 % 

b = larghezza del singolo travetto considerato 

 

Sostituendo le Equazioni 9.57 e 9.58 nell’Equazione 9.56 si può ottenere una limitazione ai 

valori di b: 
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1,2kd

kA40V
b

rd

srdsd

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅−

≥                                                                                                     Eq.9.59 

 

Tramutando l’Equazione 9.59 in una uguaglianza si ottiene quel valore limite di b ( indicato 

come bcrit) al di sotto del quale si deve predisporre una adeguata staffatura. 

Essendo il valore di b noto a priori, perché non sia necessaria staffatura basta andare a 

verificare che sia  

 

b ≥ bcrit                                                                                                                              Eq.9.60 

 

L’EC2 (1993) però richiede anche di verificare l’efficienza del puntone compresso, 

controllando che la resistenza dello stesso (Vrd2) risulti non minore dell’azione di progetto: 

 

Vrd2 ≥ Vsd                                                                                                                           Eq.9.61 

 

Il valore di Vrd2 è fornito dalla normativa: 

 

Vrd2 = 0,5 ν fcd b 0,9 d                                                                                                       Eq.9.62 

 

ove      ν=0,7- fck/200 

 

Sostituendo l’Equazione 9.62 nell’Equazione 9.61 si ottiene una nuova limitazione a b: 

 

d0,9fν0,5

V
b

cd

sd

⋅⋅⋅⋅
≥                                                                                                        Eq.9.63 

 

Come nel caso precedente si deve, anche in questo caso, verificare che il valore di b noto sia 

non minore del valore bcrit ottenuto dall’Equazione 9.63. 

 Il caso in cui serve predisporre staffe viene omesso in questa fase e viene trattato nella 

fase 2 in cui assume una maggiore importanza. 

 

Armatura trasversale: tale armatura viene disposta nelle tre nervature (i due cordoli alle 

estremità e quello centrale) perpendicolarmente rispetto a quella longitudinale, per tener conto 

di un comportamento a piastra. 
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Seguendo quanto prescritto nel D.M.09-01-1996 § 7.1.4.6. si utilizzerà l’Equazione 9.10.  

FASE 2 

Per le considerazioni fatte nel paragrafo 9.3.3, si considera ogni trave soggetta a tre azioni 

concentrate di 10 t cadauna. 

 Il valore di queste azioni concentrate agli S.L.U. deve essere moltiplicato per 1,5 come 

risulta dal D.M.04-05-1990 § 3.13. (per il caso in esame) e successivamente moltiplicato per 

1,4 , in quanto si tratta di ponte di prima categoria e di carichi mobili (D.M.04-05-1990 § 

3.5.). 

Ora la sezione del travetto da considerare nei calcoli non è più una semplice sezione 

rettangolare (come in fase 1) , ma, una sezione a T come già evidenziato nella trattazione alle 

tensioni ammissibili. 

 

Armatura longitudinale: la situazione di carico più gravosa per la determinazione del 

momento massimo M’MAX si ha quando l’azione concentrata centrale cade perfettamente nella 

mezzeria della trave. 

 Il calcolo di progetto è identico alla fase 1 con la sostanziale differenza che varia il valore 

dell’altezza utile d da 37 cm a 57 cm in conseguenza alla nuova sezione degli elementi. 

Il calcolo di progetto dell’armatura avviene ancora secondo l’Equazione 9.54  

 In questa fase si considera nulla l’armatura compressa, in favore di sicurezza. 

 

Armatura a taglio: per quanto riguarda invece il taglio si deve considerare il diagramma di 

inviluppo dei tagli (ipotizzando di far viaggiare le tre azioni concentrate maggiorate agli 

S.L.U. dal valore di ascissa zero corrispondente all’appoggio).  

Come prima la situazione più gravosa corrisponda alla configurazione in cui il primo carico 

un infinitesimo dx dopo l’appoggio ideale (x=0).  

 Il calcolo di progetto a taglio è effettuato considerando un’altezza utile d pari a 57 cm; 

cioè considerando resistente a taglio l’intera altezza del travetto. Questo comporta il fatto di 

dover operare con una sezione costituita da due tipi di calcestruzzo diversi per resistenza 

caratteristica a compressione: R’ck per i  20 cm superiori alla trave prefabbricata (è il getto di 

completamento), mentre R’’ck per i restanti 40 cm (la parte prefabbricata). 

Per poter progettare le staffe agli S.L.U. è necessario procedere considerando una sezione 

equivalente caratterizzata dalla stessa geometria ma realizzata con un calcestruzzo avente 
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caratteristiche medie; in sostanza si considera un Rck ottenuto (tramite l’Equazione 9.64) come 

media pesata dei due Rck rispetto all’area di sezione occupata dai due calcestruzzi: 

 

ckckck 'R'
60cm

40cm
R'

60cm

20cm
R ⋅+⋅=                                                                                       Eq.9.64 

 

Visto l’elevato valore del taglio massimo è intuibile come in questo caso risulti sicuramente 

Vsd ≥ Vrd1 cioè il taglio sollecitante di progetto è maggiore del taglio resistente di progetto. 

Per tale motivo è necessario mettere delle staffe atte ad assorbire il taglio sollecitante in 

eccesso a quello resistente. 

 Vista la sezione ristretta del travetto (20 cm) si scelgono staffe a due braccia, inoltre si 

sceglie un diametro nominale di 8 mm in quanto più facilmente piegabile di diametri 

maggiori. Sarà il calcolo a dirci se è auspicabile incrementare il diametro a 10 mm. 

 Imponiamo staffe φ8 = 0,50 cm2 e, come prescrive l’EC2 (1993) imponiamo agli S.L.U. 

che sia   

 

Vrd3 ≥ Vsd                                                                                                                           Eq.9.65 

 

con 

 

Vrd3 = (Ast 0,9 d fsd) / ∆x + Vrd1                                                                                         Eq.9.66 

   

Il termine Vrd3 che compare nelle Equazione 9.65 e 9.66 non è nient’altro che la resistenza a 

taglio della sezione staffata. 

Sostituendo nell’Equazione 9.65 l’espressione di Vrd3 si può ottenere un vincolo alla scelta del 

passo delle staffe ∆x: 

 

)V(V

Afd0,9∆x
rd1sd

stsd

−
⋅⋅⋅

≤                                                                                                         Eq.9.67 

 

Quindi si sceglie un passo non maggiore del valore ∆x trovato con l’Equazione 9.67, tenendo 

conto che, in ogni caso, il passo non potrà eccedere i 20 cm previsti come armatura minima 

dall’EC2 (1993). 
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Anche in questo caso il passo delle staffe trovato viene aumentato ove l’azione tagliante lo 

permette. 

 

Spinotti: si omette il calcolo degli spinotti agli stati limite ultimi e si sceglie di adottare 

l’armatura progettata col metodo delle tensioni ammissibili. 

 

Armatura trasversale: valgono le stesse considerazioni esposte per la fase 1; per il calcolo di 

A’’s (da distribuire poi nelle tre nervature) si usa l’Equazione 9.10. 

9.3.7. Verifiche agli Stati Limite 

VERIFICA ALA COMPRESSA 

Nel paragrafo 9.3.6., relativamente al progetto dell’armatura longitudinale, si è usata una delle 

equazioni di equilibrio, in particolare l’equilibrio alla rotazione che risulta nullo rispetto 

qualsivoglia punto si consideri per il calcolo. 

 Nella fase progettuale si è del tutto ignorata quindi l’altra equazione di equilibrio, cioè 

quella dell’equilibrio alla traslazione. Infatti l’incognita era solo l’armatura necessaria ad 

assorbire il tiro (As) in quanto la geometria era completamente nota, di conseguenza 

l’equazione occorrente poteva essere solo una delle due equazioni di equilibrio.  

L’equilibrio alla traslazione (Eq.9.68) viene però usato in questo contesto come verifica 

dell’ala compressa. 

 

ssdcd Af*fxB0,8 ⋅=⋅⋅⋅                                                                                                   Eq.9.68 

 

Dall’Equazione 9.68 si ricava la larghezza B teorica dell’ala:    

 

cd

ssd

*fx0,8

Af
B

⋅⋅
⋅

=                                                                                                               Eq.9.69 

 

Per poter determinare B si deve però prima ricavare il valore dell’asse neutro x, che si trova 

semplicemente con un’equazione di congruenza imponendo l’armatura di contemporanea 

rottura. Come è noto il valore dell’asse neutro in caso di contemporanea rottura è x = 0,259d 

(ove d è la solita altezza utile della sezione). 
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Una volta trovato il valore numerico dell’asse neutro x, avendo ipotizzato fin dall’inizio che 

lo sforzo di compressione fosse assorbito tutto dall’ala, si deve verificare che esso sia 

effettivamente inferiore ai 20 cm di spessore del getto di completamento (dell’ala quindi). Se 

tale verifica è soddisfatta si può procedere con la determinazione del valore di B teorico. 

Infine, e questa è la verifica vera è propria che l’ala compressa resista allo sforzo di 

compressione indotto dal momento, si deve verificare che il B teorico calcolato sia 

effettivamente inferiore alla larghezza effettiva dell’ala (che è nota fin dalla partenza, dato 

che, come più volte detto, la geometria è nota a priori). 

VERIFICA S.L.E: LIMITAZIONE TENSIONE DI COMPRESSIONE 

Questa seconda verifica si deve imporre affinché, durante lo stato di esercizio, la struttura non 

favorisca la formazione di fessure longitudinali e determini o microfessurazione nel 

calcestruzzo o livelli di viscosità maggiori di quelli previsti. 

Infatti la fessurazione longitudinale può condurre ad una riduzione di durabilità che deve 

essere assolutamente evitata. 

L’EC2 § 4.4.1.1.(2) prescrive di limitare le tensioni di compressione a 0,6fck per classi di 

esposizione 3 o 4 (il caso in esame ricade in una classe di esposizione 3, si veda prospetto 4.1. 

EC2). 

 Per calcolare lo sforzo di compressione basta la semplice Equazione 9.70: 

 

Bx0,8

Afσ ssd
c ⋅⋅

⋅
=                                                                                                                   Eq.9.70 

 

La verifica da effettuare è quella riportata nell’Equazione 9.71: 

 

ckc f0,06σ ⋅≤                                                                                                                    Eq.9.71 

 

VERIFICA S.L.E: LIMITAZIONE TENSIONE DI TRAZIONE 

Tale verifica, contemplata in EC2 § 4.4.1.1.(7), indica di limitare la tensione di trazione 

dell’armatura ordinaria a 0,8fyd. 

La risoluzione è banale e immediata per via di un ipotesi fatta in partenza: fcd=fck/1,15 

In sostanza si dovrà considerare l’Equazione 9.72: 
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fcd<0,8fyd                                                                                                                           Eq.9.72 

 

VERIFICA S.L.E: DEFORMABILITÀ 

Dato il rapporto L/H impostato in partenza e pari circa a 14 non esistono problemi in tal senso 

(si veda EC2§ 4.14  ). 

 

VERIFICHE S.L.E: FESSURAZIONE 

La normativa per la classe di esposizione 3 (del caso in esame) indica un’apertura di fessura 

massima tollerabile in 0,3 mm. 

 Per fare in modo che tale limite sia rispettato si devono limitare dapprima i diametri dei 

ferri usati in dipendenza del valore di tensione dell’acciaio. 

Nel caso in esame i massimi diametri nominali usati sono del Φ20 e non creano problemi in 

tal senso visto che in esercizio la tensione dell’acciaio non supera il valore di 240 N/mm2 (si 

veda prospetto 4.11 EC2). 

 In secondo luogo si deve limitare anche la spaziatura tra le barre. L’EC2 impone, sempre 

in dipendenza della tensione dell’acciaio, una spaziatura massima che per i risultati di 

progetto risultano ampiamente verificati (si veda prospetto 4.12 EC2). 

 Infine si considera anche una verifica per le eventuali fessure da taglio. L’EC2 in merito 

dice di considerare il prospetto 4.13 per limitare il passo delle staffe oppure di non eseguire 

nemmeno la verifica se è rispettata almeno una delle Equazioni 9.H e 9.W: 

 

Vrd1>Vsd                                                                                                                             Eq.9.56 

 

3Vrd1 = Vcd > Vsd                                                                                                               Eq.9.73 

 

Nel casi in esame risulta sempre rispettata l’Equazione 9.73 quindi la verifica è superflua. 
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9.3.8. Risultati Numerici per le Tensioni Ammissibili 

Si riportano nelle pagine successive i risultati numerici ottenuti per le due tipologie di travi. 

Le Figure 9.16 e 9.17 fanno riferimento alla trave da 150 cm e 190 cm rispettivamente e 

prendono in considerazione la prima fase. 

Le Figure 9.18 e 9.19 si riferiscono, invece, alle stesse travi ma considerate nella seconda 

fase. 

 

 

 
TRAVE DA 150 cm - FASE1

CARICHI PGETTO COMPLET.= 7,5 kg/cm

PPROP. PREFAB.= 8,8 kg/cm

PPERMANENTE=

PTOT= 16,3 kg/cm PTOT(calcolo)= 24,45 kg/cm

AZIONI INTERNE Mmaxtot 842379 kgcm Mmax 280793 kgcm

Tmaxtot 6418 kg Tmax 2139,333 kg

DATI H= 40 cm

b= 20 cm

s= 5 cm

l= 150 cm

d= 37 cm

d'= 3 cm

n. travetti 3

s'= 20 cm

MATERIALE

Rck= 550 kg/cm
2

Rck= - kg/cm
2

fsk 4316,4 kg/cm
2

fck= 456,5 kg/cm
2

fck= - kg/cm
2

γs = 1,15

γc = 1,6 γc = - fsd 3753,391 kg/cm
2

fcd = 285,313 kg/cm
2

fcd = - kg/cm
2

fcd* = 242,516 kg/cm
2

fcd* = - kg/cm
2

prog. A.LONGITUDINALE As,tot 6,7667 cm
2

A'stot 1,6917 cm
2

ogni travetto As= 2,2556 cm
2

scelgo 2Φ12 2,26

As'= 0,5639 cm
2

scelgo 2Φ6 0,57

VERIFICHE A TAGLIO

K 1,23 OK

fctk(0,05) 26,8234 kg/cmq

τrd 4,19115 kg/cmq

Vsd 2139,33 kg

b(w) 7,31064 cm OK

ν 0,5

b(w) 0,90069 cm OK

Nb

Ast 0 cmq usando Φ8
Dx 0 mm scelgo…

prog. A.TRASVERSALE impongo Φ6 As = 0,28 cm
2

A''s,tot = 1,356 cm
2

n. ferri = 5 Φ6 da distribuire nelle tre nervature

SENZA STAFFE

PUNTONE

PROGETTO STAFFE

Trave Pref. Getto Compl. Acciaio (Fe44K)

 

Fig. 9.16: Risultati per travi da 150 cm in fase 1, S.L.U. 
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TRAVE DA 190 cm - FASE1

CARICHI PGETTO COMPLET.= 9,5 kg/cm

PPROP. PREFAB.= 10,8 kg/cm

PPERMANENTE=

PTOT= 20,3 kg/cm PTOT(calcolo)= 30,45 kg/cm

AZIONI INTERNE Mmaxtot 1049098 kgcm Mmax 262274,5 kgcm

Tmaxtot 7993 kg Tmax 1998,25 kg

DATI H= 40 cm

b= 17,5 cm

s= 5 cm

l= 190 cm

d= 37 cm

d'= 3 cm

n. travetti 4

s'= 20 cm

MATERIALE

Rck= 550 kg/cm
2

Rck= - kg/cm
2

fsk 4316,4 kg/cm
2

fck= 456,5 kg/cm
2

fck= - kg/cm
2

gamma_s 1,15

γc = 1,6 γc = - fsd 3753,391304 kg/cm
2

fcd = 285,3125 kg/cm
2

fcd = - kg/cm
2

fcd* = 242,515625 kg/cm
2

fcd* = - kg/cm
2

prog. A.LONGITUDINALE As,tot 8,427303671 cm
2

A'stot 2,106825918 cm
2

ogni travetto As= 2,106825918 cm
2

scelgo 2Φ12 2,26

As'= 0,526706479 cm
2

scelgo 2Φ6 0,57

VERIFICHE A TAGLIO

K 1,23 OK

fctk(0,05) 26,82335821 kg/cmq

τrd 4,19114972 kg/cmq

Vsd 1998,25 kg

b(w) 6,694251844 cm OK

ν 0,5

b(w) 0,841288167 cm OK

Nb

Ast 0 cmq usando Φ8
Dx 0 mm scelgo…

prog. A.TRASVERSALE impongo Φ6 As = 0,28 cm
2

A''s,tot = 1,808 cm
2

n. ferri = 7 Φ6 da distribuire nelle tre nervature

SENZA STAFFE

PUNTONE

PROGETTO STAFFE

Trave Pref. Getto Compl. Acciaio (Fe44K)

 

Fig. 9.17: Risultati per travi da 190 cm in fase 1, S.L.U. 
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TRAVE DA 150 cm - FASE2

CARICHI PGETTO COMPLET.= 7,5 kg/cm

PPROP. PREFAB.= 8,8 kg/cm

PPERMANENTE= 7,5 kg/cm

PTOT= 23,8 kg/cm PTOT(calcolo)= 35,7 kg/cm

CARICHI CONC. P1= 10000 kg 14000 kg 21000 kg

P2= 10000 kg 14000 kg 21000 kg

P3= 10000 kg 14000 kg 21000 kg

AZIONI INTERNE Mmaxtot 6348721 kgcm Mmax 2116240,333 kgcm

Tmaxtot 54359 kg Tmax 18119,66667 kg

DATI H= 60 cm

b= 20 cm

B= 65 cm

s= 5 cm

l= 150 cm

d= 57 cm

d'= 3 cm

n. travetti 3

t= 22,5 cm

T= 20 cm

MATERIALE

Rck= 550 kg/cm
2

Rck= 350 kg/cm
2

fsk 4316,4 kg/cm
2

fck= 456,5 kg/cm
2

fck= 290,5 kg/cm
2

γs = 1,15

γc = 1,6 γc = 1,6 fsd 3753,391 kg/cm
2

fcd = 285,313 kg/cm
2

fcd = 181,5625 kg/cm
2

fcd* = 242,516 kg/cm
2

fcd* = 154,328125 kg/cm
2

prog. A.LONGITUDINALE As,tot 33,104 cm
2

A'stot 8,2761 cm
2

ogni travetto As= 11,035 cm
2

scelgo 4Φ20 12,57

As'= 2,7587 cm
2

scelgo - -

VERIFICHE A TAGLIO

K 1,03 OK Rck= 483 kg/cm
2

fctk(0,05) 24,6095 kg/cmq fck= 401,2 kg/cm
2

τrd 3,84523 kg/cmq γc = 1,6

Vsd 18119,7 kg fcd = 250,7 kg/cm
2

b(w) 59,535 cm Mettere Staffe!!! fcd* = 213,1 kg/cm
2

ν 0,5

b(w) 5,63492 cm OK

Nb 2

Ast 1 cmq usando Φ8
Dx 17,9781 mm scelgo… passo= 10 cm

mantengo tale passo finchè il taglio non raggiunge il valore T= 51111 kg

in corrispondenza del quale posso raddoppiare il passo

Quindi: ∆x= 10 cm per i primi 30 cm dagli appoggi

∆x= 20 cm nella zona centrale

S.L.E.

VERIFICA ALA COMPRESSA x 14,763 cm OK

dall'equilibrio alla traslazione: B= 25,88507542 cm OK

VERIFICA TENS. COMPRESSIONE σc = 61,4584 kg/cm2

0,6fck = 174,3 kg/cm2

VERIFICA FESSURAZIONE A TAGLIO Vrd1 7409 kg

Vcd 22228 kg OK

prog. A.TRASVERSALE impongo Φ10 As = 0,79 cm
2

A''s,tot = 7,542 cm
2

n. ferri = 10 Φ10 da distribuire nelle tre nervature

Trave Pref. Getto Compl. Acciaio (Fe44K)

OK

SENZA STAFFE

PUNTONE

caratteristiche medie cls

PROGETTO STAFFE

 

Fig. 9.18: Risultati per travi da 150 cm in fase 2, S.L. 
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TRAVE DA 190 cm - FASE2

CARICHI PGETTO COMPLET.= 9,5 kg/cm

PPROP. PREFAB.= 10,8 kg/cm

PPERMANENTE= 9,5 kg/cm

PTOT= 29,8 kg/cm PTOT(calcolo)= 41,72 kg/cm

CARICHI CONC. P1= 10000 kg 14000 kg 21000 kg

P2= 10000 kg 14000 kg 21000 kg

P3= 10000 kg 14000 kg 21000 kg

AZIONI INTERNE Mmaxtot 6556129 kgcm Mmax 1639032,25 kgcm

Tmaxtot 55940 kg Tmax 13985 kg

DATI H= 60 cm

b= 17,5 cm

B= 57,5 cm

s= 5 cm

l= 190 cm

d= 57 cm

d'= 3 cm

n. travetti 4

t= 20 cm

T= 20 cm

MATERIALE

Rck= 550 kg/cm
2

Rck= 350 kg/cm
2

fsk 4316,4 kg/cm
2

fck= 456,5 kg/cm
2

fck= 290,5 kg/cm
2

γs = 1,15

γc = 1,6 γc = 1,6 fsd 3753,391304 kg/cm
2

fcd = 285,3125 kg/cm
2

fcd = 181,5625 kg/cm
2

fcd* = 242,515625 kg/cm
2

fcd* = 154,328125 kg/cm
2

prog. A.LONGITUDINALE As,tot 34,18589412 cm
2

A'stot 8,54647353 cm
2

ogni travetto As= 8,54647353 cm
2

scelgo 4Φ20 12,57

As'= 2,136618383 cm
2

scelgo - -

VERIFICHE A TAGLIO

K 1,03 OK Rck= 483 kg/cm
2

fctk(0,05) 24,60948477 kg/cmq fck= 401,1667 kg/cm
2

τrd 3,845231996 kg/cmq γc = 1,6

Vsd 13985 kg fcd = 250,7292 kg/cm
2

b(w) 44,27252191 cm Mettere Staffe!!! fcd* = 213,1198 kg/cm
2

ν 0,5

b(w) 4,349108473 cm OK

Nb 2

Ast 1 cmq usando Φ8
Dx 26,54825939 mm scelgo… passo= 20 cm

Quindi: ∆x= 20 cm per tutta la lunghezza della trave

S.L.E.

VERIFICA ALA COMPRESSA x 14,763 cm OK

dall'equilibrio alla traslazione: B= 25,88507542 cm OK

VERIFICA TENS. COMPRESSIONE σc = 69,47469834 kg/cm2 OK

0,6fck = 174,3 kg/cm2

VERIFICA FESSURAZIONE A TAGLIOVrd1 6732 kg

Vcd 20197 kg OK

prog. A.TRASVERSALE impongo Φ10 As = 0,79 cm
2

A''s,tot = 10,056 cm
2

n. ferri = 13 Φ10 da distribuire nelle tre nervature

Trave Pref. Getto Compl. Acciaio (Fe44K)

SENZA STAFFE

PUNTONE

PROGETTO STAFFE

caratteristiche medie cls

 

Fig. 9.19: Risultati per travi da 190 cm in fase 2, S.L. 

 

9.3.9. Confronto S.L.U. – Tensioni Ammissibili 

Di seguito si riportano i risultati finali che derivano dal confronto dei dati esposti nei 

precedenti paragrafi: 

 



  CAPITOLO 9                                                                                                                                PONTE IN HSC 

 281

ARMATURA LONGITUDINALE 

20

6
0

4520

5

4520

2
0

4
0

As

A's

As

A's

As

A's

150

 

Fig. 9.20: sezione trasversale trave da ponte da 150 cm. 

 

 

 FASE 1 FASE 2 
CONFIGURAZIONE 

FINALE 

TENSIONI 

AMMISSIBILI 
2F12 4F20 4F20 

S.L.U. 2F12 4F20 4F20 

Tab. 9.1: As [cm2] per travi da 150 cm. 

 

 FASE 1 FASE 2 
CONFIGURAZIONE 

FINALE 

TENSIONI 

AMMISSIBILI 
2F6 - 2F6 

S.L.U. 2F6 - 2F6 

Tab. 9.2: A's [cm2] per travi da 150 cm. 
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Fig. 9.21: Sezione trasversale trave da ponte da 190 cm. 

 

 

 

 FASE 1 FASE 2 
CONFIGURAZIONE 

FINALE 

TENSIONI 

AMMISSIBILI 
2F12 4F20 4F20 

S.L.U. 2F12 4F20 4F20 

Tab. 9.3: As per travi da 190 cm. 

 

 

 

 FASE 1 FASE 2 
CONFIGURAZIONE 

FINALE 

TENSIONI 

AMMISSIBILI 
2F6 - 2F6 

S.L.U. 2F6 - 2F6 

Tab. 9.4: A's per travi da 190 cm. 

 

 

 

 



  CAPITOLO 9                                                                                                                                PONTE IN HSC 

 283

A (passo=10cm) B (passo=20cm)

500

575

A (passo=10cm)

ARMATURA A TAGLIO 

Come visto nei paragrafi precedenti, si scelgono staffe del F8 da disporre secondo quanto 

indicato nelle tabelle sottostanti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.22: Sezione longitudinale trave con schema staffatura. 

 

 

 TRATTO FASE 1 FASE 2 
CONFIGURAZIONE 

FINALE 

A 0 190 190 TENSIONI 

AMMISSIBILI B 575 195 195 

A - 60 60 
S.L.U. 

B - 455 455 

Tab. 9.5: Estensione [cm] dei tratti di staffatura a passo costante per travi da 150 cm. 

 

 

 TRATTO FASE 1 FASE 2 
CONFIGURAZIONE 

FINALE 

A 0 140 140 TENSIONI 

AMMISSIBILI B 575 295 295 

A - 0 0 
S.L.U. 

B - 575 575 

Tab. 9.6: Estensione [cm] dei tratti di staffatura a passo costante per travi da 190 cm. 

 



  CAPITOLO 9                                                                                                                                PONTE IN HSC 

 284

B

575

500

C

50 225 25

B

225 50

ARMATURA TRASVERSALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.23: Sezione longitudinale trave con schema armatura trasversale. 

 

 

 NERVATURA FASE 1 FASE 2 
CONFIGURAZIONE 

FINALE 

B 2Φ6 4Φ10 4Φ10 TENSIONI 

AMMISSIBILI C 1Φ6 2Φ10 2Φ10 

B 2Φ6 4Φ10 4Φ10 
S.L.U. 

C 1Φ6 2Φ10 2Φ10 

Tab. 9.7: Armatura trasversale per travi da 150 cm. 

 

 

 NERVATURA FASE 1 FASE 2 
CONFIGURAZIONE 

FINALE 

B 3Φ6 5Φ10 5Φ10 TENSIONI 

AMMISSIBILI C 1Φ6 3Φ10 3Φ10 

B 3Φ6 5Φ10 5Φ10 
S.L.U. 

C 1Φ6 3Φ10 3Φ10 

Tab. 9.8: Armatura trasversale per travi da 190 cm. 
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9.3.10. Geometria Effettiva delle Travi Utilizzate 

Nei paragrafi precedenti sono stati illustrati i passaggi teorici che hanno permesso di 

progettare l’armatura delle due tipologie di travi costituenti la struttura portante del 

manufatto. 

Nella pratica le travi prefabbricate vengono realizzate dalla ditta Moretti S.p.A secondo le 

geometrie precedentemente esposte ed armate secondo gli schemi riportati nella tavola 

allegata (Tav.9.2). 

 Come si può notare, le scelte progettuali effettivamente utilizzate non differiscono 

significativamente dai risultati esposti nelle pagine precedenti; le differenze maggiori si 

possono così riassumere: 

 

 Armatura longitudinale inferiore: As = 2Φ20 + 2Φ22 (27,76 cm2) anziché 4Φ20      

(25,12 cm2). 

 

 Armatura longitudinale superiore: A’s,tot = doppia rete Φ8 / 20cm da inserire nel getto 

di completamento, anziché 2Φ6 (= A’s) da inserire in ognuno degli n travetti resistenti. 

 

 Armatura a taglio: si utilizzano le medesime staffe (Φ8 / 10cm, 20 cm sporgenti 

superiormente dalla trave per 13 cm), ma i tratti a passo costante hanno una lunghezza 

diversa (A = 100 cm, B = 120 cm per entrambe le tipologie di travi). 

 

 Armatura trasversale:  A’’s,tot = 11Φ10 (8,69 cm2) in entrambe le tipologie di travi 

anziché 10Φ10 (7,9 cm2) nella trave da 150cm e 13Φ10 (10,27 cm2) in quella da 190 

cm.    

 

Nella pratica le tre nervature vengono armate anche superiormente con ferri 

longitudinali (sempre del Φ10) e con staffe (Φ6 /30cm); tali ferri sono stati trascurati 

nei calcoli progettuali. 

 

Oltre ai ferri appena analizzati le travi prefabbricate sono fornite anche di una rete 

elettrosaldata disposta sul fondo (realizzata con Φ5 /20x20cm) e di quattro ganci del Φ18 

(sporgenti dalla faccia superiore della trave e collocati agli angoli della stessa) indispensabili 

per il trasporto dell’elemento. 
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 Dalla tavola allegata (Tav.9.2) si possono notare anche altri particolari costruttivi degni di 

nota, come la strana piegatura data ai ferri longitudinali inferiori; questi, infatti, vengono fatti 

sporgere superiormente per 13 cm e quindi fatti rientrare nello spessore della trave con una 

inclinazione di 45°.  

 

9.4. DESCRIZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 

Come già anticipato, durante i lavori di ristrutturazione, per non bloccare la circolazione, che 

risulta essere particolarmente intensa dato che nella zona sorgono numerose attività artigianali 

ed industriali, si è previsto di suddividere l’intervento in due fasi successive (si veda a 

riguardo la Tav.9.1): 

 

 Prima fase: si realizza la prima metà del nuovo manufatto (quella formata dalle due 

travi da 150 cm), lasciando inalterato il ponticello esistente. 

 

 Seconda fase: si opera la demolizione del vecchio manufatto e si realizza anche l’altra 

metà del ponte (quella formata dalle due travi da 190 cm). 

 

Di seguito si riporta, per ciascuna delle due fasi, una semplice descrizione dei lavori completa 

di immagini. 

9.4.1. Realizzazione della Prima Metà del Ponte 

I lavori per la realizzazione del getto di completamento della prima metà del ponte prendono 

il via il giorno giovedì 18/07/02. 

Per quella data, la ditta Paterlini S.p.A. aveva già provveduto alla costruzione delle due spalle 

laterali e alla posa delle due travi prefabbricate da 150 cm (come si vede dalle foto riportate). 
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Foto 9.1: Ponte preesistente (a sinistra) e travi per la prima metà (a destra). 

 

 

 

Foto 9.2: Travi prefabbricate da 150 cm e spalla. 

 

I lavori prevedono la posa della doppia rete: Φ8 / 20cm (che, alla fine, risulterà annegata nel 

getto di completamento) e di un ulteriore armatura di collegamento tra le due travi, realizzata 

mediante barrotti. 
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Foto 9.3: Armatura soletta di completamento 

 

 

 

Foto 9.4: Armatura soletta di completamento 
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Si predispone anche la casseratura: lateralmente e frontalmente questa è costituita da semplici 

tavole in legno accostate; sulla faccia superiore, invece, si ricorre a delle piastre (in pannelli di 

legno montati su di telai metallici) opportunamente assemblate. 

 

 

Foto 9.5: Cassero piastra superiore. 

 

 

Foto 9.6: Cassero piastra superiore. 
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Tutte queste operazioni preliminari hanno termine il giorno venerdì 19/07/02, in modo tale da 

prevedere l’inizio della fase di getto per il lunedì successivo. 

Nel primo pomeriggio di lunedì 22/07/02, infatti, iniziano i lavori di preparazione del 

calcestruzzo presso una delle sedi della Paterlini S.p.A. che si trova proprio a Lumezzane, in 

una zona non molto lontana dal cantiere. 

 

 

Foto 9.7: Carico cemento ed aggregati. 

 

Foto 9.8: Carico cemento ed aggregati. 
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L’autobetoniera viene caricata prima di tutto con gli aggregati, quindi col cemento ad alta 

resistenza, coi superfluidificanti e da ultimo con l’acqua di impasto. 

 

 

Foto 9.9: Etichetta del superfluidificante utilizzato. 

 

 

Foto 9.10: Carico del superfluidificante. 
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Fig. 9.11: Carico dell’acqua d’impasto. 

 

A questo punto è tutto pronto per il getto; questo viene condotto immettendo il calcestruzzo 

dal fronte più rialzato del ponte (la sponda sinistra del torrente), in modo tale che questo, 

tramite una tramoggia, fluisca all’interno della casseratura non solo per pressione, garantita da 

un battente mantenuto il più possibile costante, ma anche per gravità. 

 

 

Foto 9.11: Inizio operazioni di getto. 
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Foto 9.12: Particolare del getto del conglomerato. 

 

 

 

 

Foto 9.13: Particolare del getto del conglomerato. 
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Foto 9.14: Particolare del getto del conglomerato. 

 

Fin da subito appaiono evidenti le caratteristiche di questo calcestruzzo che sembra avere una 

consistenza notevole pur scorrendo con estrema facilità. 

Il getto termina quando il calcestruzzo inizia a fuoriuscire dal foro di ispezione 

opportunamente allestito all’altro capo del manufatto, segno che l’intera sagoma è stata 

riempita. 

 

Foto 9.15: Cunicolo di ispezione per il controllo del livello del getto. 
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Prima però che le operazioni di getto siano concluse, si prelevano dei provini (cubetti e 

travette) mediante il riempimento di alcune lingottiere metalliche. 

 

 

Foto 9.16: Riempimento lingottiere. 

 

 

 

Foto 9.17: Fasi finali della preparazione dei provini. 
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Questi provini, una volta terminato il getto, sono stati inviati presso i laboratori, dove, dopo 

24 ore di maturazione, sarebbero stati sottoposti a prove meccaniche atte a testarne la 

resistenza a compressione cubica. 

In particolare, alcuni di questi provini (tre cubetti ed una travetta) sono stati portati presso il 

laboratorio prove materiali “Pietro Pisa” della facoltà di Ingegneria per essere sottoposti ai 

controlli previsti dal D.M. 9 gennaio 1996. 

Il giorno successivo, martedì 23/07/02 alle ore 16:30, e cioè esattamente a 24 ore dal termine 

del getto, in cantiere è tutto pronto per eseguire il collaudo; si attende solo il risultato delle 

prove di laboratorio, che fornirà un valore del modulo elastico E pari a circa  430000 kg/cm2  

corrispondente teoricamente ad un Rck di gran lunga superiore ai 350 kg/cm2 considerati a 

favore di sicurezza in fase progettuale.  Per la descrizione del collaudo si rimanda al paragrafo 

9.5. 

9.4.2. Realizzazione della Seconda Metà del Ponte 

I lavori per la realizzazione del getto di completamento della seconda metà del ponte 

prendono il via il giorno lunedì 5/08/02. 

Anche in questo caso, la ditta Paterlini S.p.A. aveva già provveduto alla demolizione del 

vecchio ponte, alla costruzione delle due spalle laterali e alla posa delle due travi 

prefabbricate da 190 cm. 

 

 

Foto 9.18: Prima metà già transitabile (a destra) e allestimento seconda metà (a sinistra). 
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Foto 9.19: Prima metà già collaudata (a sinistra) e travi da 190cm per la seconda metà (a destra). 

 

 

 

Foto 9.20: Operazioni di posizionamento armatura integrata della soletta. 
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Foto 9.21: Operazioni di posizionamento armatura integrata della soletta. 

 

 

 

Foto 9.22: Operazioni di posizionamento armatura integrata della soletta. 
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Foto 9.23: Particolare delle parti sporgenti dei ferri longitudinali e delle staffe. 

 

I lavori prevedono la posa della doppia rete: Φ8 / 20cm (che, alla fine, risulterà annegata nel 

getto di completamento) e dei barrotti metallici di collegamento tra le due travi. 

Si dispone anche, dalla parte della sponda più bassa del torrente, un tubo di ispezione in pvc 

che servirà per controllare il completo riempimento della sagoma alla fine del getto.  

 

 

Foto 9.24: Particolare del tubo di ispezione per il controllo del livello del getto. 
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Si predispone la medesima casseratura: lateralmente e frontalmente questa è costituita da 

semplici tavole di legno accostate; sulla faccia superiore, invece, si ricorre alle piastre già 

descritte. 

 

 

Foto 9.25: Cassero piastra superiore. 

 

 

Foto 9.26: Cassero piastra superiore. 

 



  CAPITOLO 9                                                                                                                                PONTE IN HSC 

 301

 

Foto 9.27: Situazione precedente all’operazione del getto. 

 

Per far si che le due metà di ponte non si comportino come due strutture indipendenti, si 

prevede l’inserimento di barrotti di collegamento (19 spezzoni del Φ20 distanziati di 30 cm) 

anche tra le due strutture.  

 

 

Foto 9.28: Particolare dei barrotti utilizzati per collegare le due metà. 
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Per realizzare tale collegamento, sulla faccia laterale della prima soletta (quella già 

praticabile) si operano dei fori all’altezza del getto entro i quali vanno inseriti per metà della 

loro lunghezza gli spezzoni di armatura; la parte sporgente di tali barrotti verrà 

successivamente ricoperta dal getto di completamento della nuova soletta. 

Il collegamento garantisce una ripartizione dei carichi e una collaborazione delle due metà di 

ponte, che altrimenti sarebbero risultate svincolate. 

 Il giorno successivo (martedì 06/08/02) è tutto pronto per il getto, ma le condizioni 

meteorologiche non lo permettono, perciò si decide di rimandare il tutto di 24 ore. 

Nel primo pomeriggio di mercoledì 07/08/02 alle ore 13:30 circa inizia il getto (chiaramente 

le fasi di carico dell’autobetoniera sono le medesime). 

Il getto viene condotto con le stesse modalità seguita per i lavori della prima metà di ponte. 

 

 

 

Foto 9.29: Inizio operazioni di getto. 
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Foto 9.30: Particolare del getto del conglomerato. 

 

 

Foto 9.31: Particolare del getto del conglomerato. 

 

A differenza della precedente gettata, in questo caso si è verificato un imprevisto: la colata di 

calcestruzzo non è riuscita a riempire totalmente la sagoma dei casseri; il calcestruzzo, 

probabilmente per l’alta temperatura alla quale è stato condotto il getto, si è indurito troppo 

presto e ha creato una sorta di tappo impedendo il completo riempimento dei casseri.  
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Si è cercato di risolvere il problema operando un’apertura nelle piastre superiori per 

raggiungere il calcestruzzo ed inserire un vibratore che facilitasse la movimentazione dello 

stesso. Non avendo ottenuto i risultati sperati, si è effettuato un nuovo foro (questa volta a 

valle del fronte ostruito della colata) dal quale si è ripreso il getto. 

 

 

Foto 9.32: Operazioni di getto dal secondo foro effettuato. 

 

 

Foto 9.33: Particolare del getto del conglomerato. 
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Anche in questo caso, prima dell’ultimazione dei lavori, si sono prelevati appositi provini di 

calcestruzzo mediante il riempimento di lingottiere.  

Le operazioni di getto si  sono concluse non appena il calcestruzzo ha iniziato a fuoriuscire 

dal foro di ispezione opportunamente allestito all’altro capo del manufatto (Foto 9.25) segno 

che l’intera sagoma è stata riempita. 

 Il giorno successivo, martedì 08/08/02 alle ore 14:00, e cioè esattamente a 24 ore dal 

termine del getto, in cantiere è tutto pronto per eseguire il collaudo; si attende solo il risultato 

delle prove di laboratorio, che fornirà un valore di E nuovamente prossimo ai 430000 kg/cm2. 

A questo punto può avere inizio il collaudo, per la cui descrizione dettagliata si rimanda al 

paragrafo successivo. 

 

9.5. DESCRIZIONE DEI LAVORI DI COLLAUDO 

9.5.1. Introduzione 

Il collaudo è sicuramente una delle fasi più delicate dei lavori in quanto ha la particolarità di 

essere eseguito solo 24 ore dopo l’effettuazione del getto della soletta di completamento. 

Questo è possibile in quanto il calcestruzzo usato ha delle caratteristiche di resistenza 

estremamente superiori rispetto ai calcestruzzi ordinari e un relativo tempo di maturazione 

accelerato che rende la struttura gettata già compatta dopo poche ore dal getto. Inoltre la fase 

del collaudo risulta necessaria per poter aprire al traffico il ponte, quindi la vicinanza in 

termini temporali tra getto e collaudo implica sicuramente un grosso vantaggio sotto più punti 

di vista. 

Il collaudo per ponti viene eseguito con due differenti prove: 

 

 Prova Statica 

 Prova Dinamica 

 
La prima di queste consiste nel far rimanere il carico sulla struttura per un determinato lasso 

di tempo e nel misurare in tempo reale gli spostamenti di prefissati punti della struttura. 

Solitamente il tempo di permanenza del carico viene scelto caso per caso e comunque in 

valore possibilmente sempre maggiore al tempo di assestamento della struttura (cioè al tempo 

oltre il quale gli abbassamenti della struttura variano di quantità inferiori alla tolleranza che ci 

si è prefissati). I tempi di carico scelti saranno in seguito indicati e associati ad ogni prova. 
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Per quanto riguarda la situazione di carico si faccia invece riferimento al paragrafo seguente.  

Si ricorda solo che, naturalmente , la condizione di carico che si adotterà dovrà essere la più 

sfavorevole (a favore di sicurezza). 

 La prova dinamica , invece, consiste  nel misurare sempre gli abbassamenti della struttura 

sotto dei carichi che, per l’appunto, si spostano nel tempo. Tale prova simula in un certo 

modo il passaggio dei mezzi sulla struttura ponte. 

La prova dinamica si divide a sua volta in altre due sottocategorie, dinamica impulsiva 

(mezzo pesante in frenata) e dinamica costante (mezzo pesante in passaggio a velocità 

pressoché costante). 

 Una volta eseguite sia la prova statica che dinamica, senza che si siano presentati 

problemi strutturali, si presuppone il ponte agibile. 

9.5.2. Situazioni di Carico 

Per ciascuno dei due collaudi, le situazioni di carico analizzate sono due, in quanto  si sono 

usati due differenti automezzi. Nel seguito, quindi, si parlerà di “prova 1” e “prova 2” per 

distinguere le prove di carico condotte con le due tipologie di automezzi. 

Vista la modesta luce del ponte (circa 6 m) le condizioni di carico si riferiscono ai carichi 

derivanti da un solo mezzo e non da più mezzi della stessa tipologia in colonna. 

PROVA 1 

Il primo mezzo è un autocarro dumper (in entrambi i casi di marca IVECO e targa: TS29555) 

dotato di tre assi. 

A pieno carico il peso agente è: 

 primo collaudo: Ptot = 33,54 t; P2 ASSI POST= 26,06 t 

 secondo collaudo: Ptot = 37,34 t; P2 ASSI POST = 29,60 t 

Per la prova statica il mezzo viene fatto sostare sul ponte in modo tale che  solo il peso dei 

due assi posteriori (P2 ASSI POST) vada ad interessare la soletta da collaudare (secondo la 

Fig.9.24). 

Per tale prova, quindi, si può utilizzare lo schema seguente: trave di luce 5,375 m su due 

appoggi, con due forze concentrate P distanti fra loro 1,40 m, applicate a 1,987 m dagli 

appoggi e pari a: P=13030 kg e P=14800 kg (rispettivamente per il primo e secondo 

collaudo). 

Le condizioni di carico per le prove dinamiche sono le stesse con la particolarità che in questo 

caso i carichi si spostano lungo l’ascissa dipendentemente dal tempo trascorso. 
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P P

P P

1,401,987

5,375

1,987

 

Fig. 9.24: Schema statico adottato per la prova 1. 

PROVA 2 

Il secondo mezzo è un autoarticolato: motrice con semirimorchio PELLICANO (nel primo 

collaudo targato BV511DY, nel secondo BV287BX) dotato di 5 assi complessivi. 

A pieno carico il peso agente è: 

 primo collaudo: Ptot = 57,00 t; P4 ASSI POST = 49,80 t 

 secondo collaudo: Ptot = 60,02 t; P4 ASSI POST = 52,76 t 

Per la prova statica il mezzo viene fatto sostare sul ponte in modo tale che solo il peso dei 

quattro assi posteriori (P4 ASSI POST) vada ad interessare la soletta da collaudare (secondo la 

Fig.9.25). 

Per tale prova, quindi, può essere utilizzato lo schema statico seguente: trave di luce 5,375 m 

su due appoggi, con quattro forze concentrate P distanti fra loro 1,40 m (con le due forze 

esterne a 0,5875 m dagli appoggi) e pari a: P=12450 kg e P=13190 kg (rispettivamente per il 

primo e secondo collaudo). 

Le condizioni di carico per le prove dinamiche sono le stesse con la particolarità che in questo 

caso i carichi si spostano lungo l’ascissa dipendentemente dal tempo trascorso. 
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2P

P P P P

2P

0,5875 0,58751,401,40 1,40

 

Fig. 9.25: Schema statico adottato per la prova 2. 

 

9.5.3. Strumentazione e Preparazione della Prova 

La strumentazione di supporto consiste in trasduttori di spostamento potenziometrici con 

diverso spostamento di misura nominale, dotati di una precisione pari al centesimo di mm e 

quindi abbastanza precisi per gli scopi prefissati (vedi Foto 9.34). 

Per il collaudo si è scelto di utilizzare sette strumenti per ogni soletta, come in Fig.9.26. 

Nel secondo collaudo, per quantificare la deformazione della metà di ponte già praticabile, si 

è utilizzato uno strumento aggiuntivo posto in mezzeria. 

Per applicare gli strumenti alla struttura si è pensato di montare un puntello in orizzontale 

contrastato fra le spalle del ponte e stabilizzato mediante un secondo puntello disposto invece 

in verticale appoggiato sul lato basso ad un asse di legno disposto sul fondo dell’alveo del 

torrente e dal lato alto alla mezzeria del puntello orizzontale. 

In tal modo si è impedito al puntello orizzontale di inflettersi e si è resa la struttura stabile. 

Il puntello orizzontale è stato quindi pensato come un vincolo a terra. Su tale puntello si è poi 

saldato in verticale un angolare per ogni strumento che si voleva apporre. Il fissaggio dello 

strumento all’angolare è stato effettuato con dei semplici morsetti metallici. 
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Foto 9.34: Strumento utilizzato durante il collaudo. 

 

 

Fig. 9.26: Schema della disposizione degli strumenti per la generica soletta. 
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Foto 9.35: Puntelli utilizzati come supporto per gli strumenti. 

 

 

 

Foto 9.36: Particolare di un puntello orizzontale, verticale e di uno strumento. 
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Foto 9.37: Particolare di uno strumento collocato all’appoggio 

 

 

 

Foto 9.38: Particolare di un puntello orizzontale e di tre strumenti ad esso fissati. 
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Foto 9.39: Particolare di uno strumento collocato all’appoggio 

 

Una volta montati gli strumenti si è previsto un collegamento degli stessi ad una centralina 

tramite dei cavi elettrici di lunghezza sufficiente (circa 10 m). La centralina è, invece, a sua 

volta connessa con un computer portatile che registra i dati. 

Più nel particolare come supporto software si è utilizzato Catman 3.0  mentre come supporto 

hardware una centralina Spider8 (Foto 9.40). 

Naturalmente è necessaria anche un alimentazione sia per il computer che per la centralina, 

garantita, in questo caso, da un generatore a benzina. 

 Senz’altro prima della fase appena descritta si è dovuto procedere a preparare i cavi 

elettrici di collegamento fra lo Spider8 e gli strumenti. 

Tali cavi contengono in breve tre fili, uno di colore giallo e altri due di colore verde e marrone 

rispettivamente. Il filo giallo serve per misurare il segnale in mmV prodotto dallo strumento 

mentre gli altri due sono i due dipoli + e – che permettono il passaggio di corrente e quindi la 

misura del segnale. 

 Alle estremità del cavo devono essere montati degli spinotti per permettere il 

collegamento di essi alla porta dello Spider8 e dello strumento. 

Per quanto riguarda quest’ultimo collegamento si sono utilizzati degli spinotti tondeggianti in 

commercio, mentre per il collegamento alla centralina si sono costruiti dei connettori a 15 poli 

illustrati in Fig.9.27. 
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Fig. 9.27: Schema di cablaggio per i connettori a 15 poli utilizzati. 

 

 

Foto 9.40: Centralina Spider8 utilizzata. 

 

Per spiegare il funzionamento di questi strumenti si può dire, in breve, che l’abbassamento del 

ponte provoca uno spostamento meccanico dello strumento che è tradotto secondo una 

variazione di mmV da cui si può secondariamente ricavare il valore dello spostamento. 
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Per effettuare questa operazione gli strumenti devono essere preventivamente tarati uno ad 

uno (Foto 9.41). 

La taratura si effettua con l’ausilio del programma già citato Catman 3.0 misurando mediante 

un calibro elettronico uno spostamento fisso dello strumento e vedendo  quanti mmV 

corrispondono ad esso. 

 In questo modo si può conoscere per ognuno degli strumenti la corrispondenza tra mmV e 

mm, in modo che all’atto del collaudo il programma provveda alla trasformazione 

automaticamente e visualizzi il dato registrato in mm, come si pretende. 

 

 

Foto 9.41: Operazione di taratura di uno strumento. 

 

Una volta eseguite queste operazioni si è pronti per affrontare il collaudo. 

9.5.4. Modalità di Esecuzione del Collaudo 

Prima di effettuare il collaudo vero e proprio si è proceduto ad una verifica del corretto 

funzionamento della strumentazione montata. Con l’ausilio di una piccola moneta si sono 

testati gli strumenti uno ad uno verificando che gli spostamenti coincidessero (Foto 9.42). 

Nel collaudo della seconda metà del ponte tale semplice prova ha permesso di riscontrare che 

lo strumento di mezzeria non funzionava correttamente; nell’APPENDICE D si descrive la 

procedura che ha reso possibile il recupero delle misure relative a tale strumento. 
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Foto 9.42: Prova degli strumenti effettuata con una moneta. 

 

Come precedentemente detto, le prove di collaudo stabilite sono tre: la statica (camion fermo 

per un tempo di circa 10-15 minuti sulla struttura, nella posizione più sfavorevole possibile); 

la dinamica di passaggio (camion in transito ad una velocità pressoché costante e non minore 

della velocità di progetto per la strada interessata); la dinamica in frenata (camion in frenata 

brusca nel punto in cui il carico è nella posizione più sfavorevole). 

Disponendo di due tipologie di camion si sono eseguite nel complesso sei prove. 

Una variabile della misurazione è il tempo di acquisizione tra due dati successivi. E’ ovvio, 

infatti, che questo tempo non potrà essere lo stesso per la prova statica e dinamica. 

Per la prova statica si è scelto un tempo di acquisizione di un dato ogni cinque secondi, questo 

perché il camion essendo fermo sul ponte farà sentire il suo effetto lentamente nel tempo (cioè 

il ponte man mano si assesterà verso il valore di freccia massima). 

Per la prova dinamica di passaggio si è invece scelto un tempo di acquisizione notevolmente 

maggiore e pari a cinque dati al secondo, perché il carico farà sentire il suo effetto sul ponte 

per un tempo relativamente breve. 

Infine, per la prova dinamica di frenata si è scelto un tempo di acquisizione di dieci dati al 

secondo, sarebbe stato auspicabile scegliere un valore ancora maggiore, ma il programma di 

acquisizione dati non supportava valori maggiori. 

I risultati prodotti da Catman 3.0 sono stati elaborati in apposite tabelle riassuntive e 

diagrammati in funzione del tempo al fine di essere chiari e facilmente leggibili. 
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Nei paragrafi successivi si riportano i risultati ottenuti per le diverse prove con i dati delle 

frecce già depurati dal cedimento degli appoggi, che si ricavano tramite semplici formule: 

 








 +
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cc
ff App.SXApp.DX

Mezzeria RegistrataMezzeria                                                                       Eq.9.74 
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ff
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QuartoSX RegistrataQuartoSX                                                       Eq.9.75 


















+

+

−=
2

c
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ff
Appo.DX

App.SXApp.DX

QuartoDX RegistrataQuartoDX                                                     Eq.9.76 

 

ove con f si indica la freccia e con c il cedimento, come riportato in Figura 9.28: 
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Fig. 9.28: Schema adottato per depurare i dati sperimentali dal cedimento degli appoggi. 
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9.5.5. Risultati Primo Collaudo (23-07-02) 

Per l’esecuzione del collaudo della prima metà del ponte, gli strumenti sono stati posizionati 

secondo lo schema di Figura 9.29: 
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Fig. 9.29: Schema disposizione strumenti primo collaudo. 

PROVA N.1 – STATICA 

 

Foto 9.43: Posizionamento del camion per la prova statica. 
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Foto 9.44: Esecuzione della prova statica. 

 

Come ci si aspetta, naturalmente, la freccia massima è raggiunta in mezzeria in 

corrispondenza degli strumenti 13-retro, 14-fronte, 15-mezzeria. 

In Figura 9.30 si riporta l’andamento della freccia misurata da tutti gli strumenti nel corso 

della prova. La freccia massima è stata registrata dallo strumento 14-fronte ed è pari a 0,499 

mm, lo strumento 15-mezzeria e 13-retro, invece, hanno registrato una freccia massima 

rispettivamente di 0,403 mm e 0,471 mm. 

Per semplicità, nei confronti tra la freccia effettiva e quella teorica riportati nei paragrafi 

successivi, si terrà conto solo del valore registrato dallo strumento 15-mezzeria, dato che esso 

risulta circa una media tra le tre misure di mezzeria e perché tale misura è stata effettuata sulla 

stessa linea (asse longitudinale del ponte) delle misure relative ai quarti e agli appoggi (quindi 

è direttamente confrontabile con esse).  

Dal grafico è possibile ricavare che il mezzo è rimasto sul ponte per circa 9 minuti, dopo dei 

quali, in corrispondenza dello strumento 14-Retro, si è registrata una freccia residua massima 

di 0,177 mm (0,149 mm per lo strumento 15-mezzeria). Ai quarti si è invece raggiunta una 

freccia massima di 0,295 mm (11-Quarto SX) e di 0,204 mm (12-quarto DX). 

Il cedimento agli appoggi è invece risultato pari a 0,097 mm per l’appoggio di sinistra (10-

appoggio SX) e di 0,148 mm per l’appoggio di destra (8-Appoggio DX).  
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Risultati Prova n.1 - Statica
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Fig. 9.30: Risultati sperimentali per la prova statica. 

PROVA N.1 – FRENATA 

Risultati Prova n.1 - Frenata
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Fig. 9.31: Risultati sperimentali per la prova di frenata. 

 



  CAPITOLO 9                                                                                                                                PONTE IN HSC 

 320

In Figura 9.31 si riporta l’andamento della freccia misurata da tutti gli strumenti nel corso 

della prova di frenata. L’effetto della frenata, come si può notare dal grafico, da origine ad 

un’oscillazione smorzata da parte della struttura. Data la notevole rigidezza del ponte 

l’oscillazione risulta praticamente totalmente smorzata già dopo circa 5-6 secondi dalla 

frenata. Tutti i punti indagati hanno nella pratica la stessa fase di oscillazione. 

Il primo picco di freccia viene raggiunto dopo circa 3 secondi, il secondo, che è anche il picco 

massimo, dopo 4,4 secondi. 

PROVA N.1 – PASSAGGIO 

Risultati Prova n.1 - Passaggio
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Fig. 9.32: Risultati sperimentali per la prova di passaggio. 

 

In Figura 9.32 si riporta l’andamento della freccia misurata da tutti gli strumenti nel corso 

della prova di passaggio. Come si può notare dal grafico le curve di risposta che si ottengono 

sono delle curve “a campana” trascurando la lieve oscillazione che si verifica  subito dopo il 

passaggio. 

Il picco della freccia si ottiene dopo circa 4 secondi dall’inizio delle sollecitazioni. 

 La Tabella 9.9 contiene un riassunto dei valori massimi della freccia registrata dai 7 

strumenti (disposti come in Fig.9.29) durante le tre prove (statica, frenata e passaggio). 
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13 - Retro [mm]

15 - Mezzeria [mm]

14 - Fronte [mm]

-0,471

-0,403

-0,499

-0,299

-0,265

-0,309

-0,342

-0,264

-0,283

12 - Quarto Dx [mm] 8 - Appoggio Dx [mm]

-0,084

10 - Appoggio Sx [mm] 11 - Quarto Sx [mm]

-0,163 -0,187

-0,173 -0,082

-0,295

PASSAGGIO -0,055

-0,067

-0,097 -0,283 -0,148

-0,174

STATICA

FRENATA

 

Tab. 9.9: Freccia massima registrata dagli strumenti 

 

Per i risultati numerici si rimanda all’ APPENDICE D. 
 

PROVA N.2 – STATICA 

 

Foto 9.45: Esecuzione della prova statica. 

 
In linea di massima valgono le stesse considerazioni espresse per la prima prova; in questo 

caso, però, la freccia misurata dai singoli strumenti risulta sempre maggiore rispetto a quella 

registrata nella prova n.1, dato che i carico in questione, pur essendo distribuito su più assi 

(quattro anziché  due), è maggiore. 

In Figura 9.33 si riporta l’andamento della freccia misurata da tutti gli strumenti nel corso 

della prova. 
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Foto 9.46: Esecuzione della prova statica. 

 

 

Risultati Prova n.2 - Statica
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Fig. 9.33: Risultati sperimentali per la prova statica. 
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PROVA N.2 – FRENATA 

Le considerazioni teoriche sono le medesime della prova n.1; In Figura 9.34 si riporta 

l’andamento della freccia misurata da tutti gli strumenti nel corso della prova di frenata. 
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Fig. 9.34: Risultati sperimentali per la prova di frenata. 

PROVA N.2 – PASSAGGIO 

Tale prova non è stata effettuata data l’impossibilità di passaggio in condizioni di sicurezza 

del mezzo.  

 La Tabella 9.9 contiene un riassunto dei valori massimi della freccia registrata dai 7 

strumenti (disposti come in Fig.9.29) durante le tre prove (statica, frenata e passaggio). 

 
13 - Retro [mm]

15 - Mezzeria [mm]

14 - Fronte [mm]

-0,656

-0,510

-0,612

-0,502

-0,356

-0,380

10 - Appoggio Sx 

[mm]

11 - Quarto Sx 

[mm]
12 - Quarto Dx [mm] 8 - Appoggio Dx [mm]

-0,149STATICA -0,152 -0,329 -0,369

FRENATA -0,100 -0,195 -0,232 -0,108

 

Tab. 9.10: Freccia massima registrata dagli strumenti. 
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Per i risultati numerici si rimanda all’ APPENDICE D. 

9.5.6. Calcolo Freccia Teorica per il Primo Collaudo 

Prima di effettuare le operazioni di collaudo e, quindi, di registrazione delle freccie di 

progetto è stato effettuato analiticamente il calcolo della freccia teorica. Questo al fine di 

poter confrontare i dati di freccia teorica calcolati con i dati effettivamente rilevati in sede di 

collaudo. 

L’Italcementi S.p.A. ci ha fornito i dati riguardanti le caratteristiche intrinseche del materiale 

utilizzato per la struttura; il collaudatore, Ing. Giacomelli, i dati relativi al carico dei due 

mezzi utilizzati (come in Figg.9.24 e 9.25):  

 

 E= 4,3⋅109 kg/m2 

 P =13030 kg (situazione di carico 1) ; P =12450 kg (situazione di carico 2) 

 
Il valore dell’inerzia viene effettuato in base alla geometria della sezione. Prima di eseguire 

una analisi elastica della struttura occorre stabilire se l’inerzia da considerare è quella riferita 

alla sezione interamente reagente o parzializzata. 

Per farlo si deve calcolare il momento di prima fessurazione Mcr e confrontarlo con il 

diagramma del momento agente. 

 

i

ctm
cr y

Jf
M

⋅
=                                                                                                                     Eq.9.77 

 

ove:  fctm = resistenza media in trazione diretta del calcestruzzo; adottando quanto prescritto  

nell’estensione del Codice-Modello MC90 si ha: 

 

( )0,62
ckctm N/mm 8f0,32f +⋅=                                                                       Eq.9.78 

 

adottando il valore di E = 4,3·104 N/mm2 si ricava che fck = 85,358 N/mm2 e 

quindi: fctm = 4,87 N/mm2. 

 

J = momento d’inerzia della sezione interamente reagente, dato da (Fig.9.35): 
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⋅
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G2T
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12
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yi = distanza tra il baricentro della sezione e la fibra inferiore di cls ≈ dG3 + s’/2 

 

E= 4300000000 kg/m
2

fck = 85,358 N/mm
2
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Fig. 9.35: Calcolo di J e di Mcr per la prima metà del ponte. 

 

In Figura 9.36 si riporta il confronto tra il momento di prima fessurazione (Mcr) determinato 

secondo l’Equazione 9.77 e il momento agente sulla struttura in ciascuna delle due prove 

(dovuto ai carichi concentrati dei veicoli e al peso proprio del ponte pari a 3211 kg/m). 

 

 

Fig. 9.36: Confronto tra MMAX e Mcr nelle due condizioni di carico. 
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Come si può notare il momento massimo risulta sempre abbondantemente inferiore al 

momento di prima fessurazione; questo significa che, nelle condizioni di collaudo, si può 

ritenere con buona sicurezza la sezione interamente reagente. 

 Il momento d’inerzia che si dovrà utilizzare nell’analisi elastica, quindi, è proprio quello 

calcolato precedentemente, cioè: 

 

JINT.REAG. = 4.211.683 cm4  

 

Per completezza nel seguito si calcoleranno le frecce anche nella condizione di sezione 

parzializzata; cioè adottando un’inerzia pari a: 

 

( )2
TOTS,

3

xdAn
3

x2B
J −⋅⋅+

⋅
=                                                                                          Eq.9.80 

 

ove: AS,TOT = area totale di armatura longitudinale = 2·nT·A(2Φ20+2Φ22) = 83,28 cm2  

 

d = altezza utile = H – s’/2 = 57,5 cm  

 

n = coefficiente di omogeneizzazione = ES/EC = 4,88 

 

x = asse neutro della sezione, dato da: 

 

cm 20s    xse       
An

d2B2
11

2B

An
x

TOTS,

TOTS, =≤










⋅
⋅⋅

++−⋅
⋅

=                      Eq.9.81 

 

nel presente caso risulta essere x = 11,15 cm; e quindi il momento di inerzia è pari a: 

 

JPARZ. = 993.628 cm4  

 

A questo punto è possibile applicare l’analisi elastica per determinare, in ciascuna delle due 

condizioni di carico, l’andamento della freccia longitudinale (sia per sez. interamente reagente 

che per sez. parzializzata).  
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PROVA N.1 

In Figura 9.37 si riporta lo schema statico utilizzato per determinare la freccia elastica nel 

caso della prima condizione di carico. 

 

P P

P P

1,9875

5,375

1,40 1,9875

 

Fig. 9.37: Schema statico per la prima condizione di carico. 

 

Dati:   P = 13030 kg 

E = 4,3⋅109 kg/m2 

JINT.REAG. = 4.211.683 cm4  

 JPARZ. = 993.628 cm4 

 

Il diagramma dei momenti flettenti a fronte dei carichi indicati in Fig.9.37 risulta: 

 

Mcam

Mapp   0

25.897

  0

 

Fig. 9.38: Diagramma del momento per la prima condizione di carico. 
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Applicando il teorema di Mohr, quindi, si analizza la struttura fittizia di Figura 9.39: 

 

1,3437 2,6875
R* R*

1,3437 P

EJEJ

1,9875 P

l/4 l/2

1,3437 P

EJ

 

Fig. 9.39: Struttura fittizia utilizzata per la prima condizione di carico. 

 

Il teorema suddetto ci permette di calcolare il valore dello spostamento (freccia) in qualsiasi 

punto della trave semplicemente calcolando il momento della struttura di servizio in quel 

punto. 

Si sarebbe potuto utilizzare anche il teorema della linea elastica per calcolare la freccia, ma la 

situazione statica in questione non era certo facilmente risolubile analiticamente. 

Il teorema di Mohr ha lo svantaggio di far corrispondere ad ogni ascissa in cui si vuole 

calcolare lo spostamento una formula diversa, col metodo della linea elastica la formula 

invece si trova una volta per tutte e ha validità generale. 

Nonostante ciò, visto che i valori di freccia che interessano sono limitati alla mezzeria e ai 

quarti della luce della trave è stato preferibile scegliere il teorema di Mohr, appunto. 

 Condizione necessaria per poter trovare il momento in un particolare punto della trave è 

la conoscenza delle reazioni vincolari. 

Il valore della reazione agli appoggi risulta evidentemente pari al carico della struttura di 

servizio diviso per due: 

 

JE

P
3663,39875,1

JE

P9875,1
40,1

JE

P9875,1

2

1
R *

⋅
⋅=



 ⋅

⋅
⋅

+⋅
⋅

⋅
⋅=                                          Eq.9.82 

 

Si noti come per i risultati inerenti la struttura di servizio si usi il simbolo  *. 
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Quindi vale: 

( ) ( ) ( )
EJ

4
40,1

2
40,19875,1P

EJ2

3437,11,9875P
6865,2R/2η/2M

2
**

⋅⋅⋅
−

⋅
⋅⋅

−⋅== ll             Eq.9.83 

 

( ) ( ) ( )
3

3437,1

EJ2

1,3437P
3437,1R/4η/4M

2
** ⋅

⋅
⋅

−⋅== ll                                                       Eq.9.84 

 

La Tabella 9.11 riassume i risultati dell’analisi (per il listato completo si rimanda 

all’APPENDICE D): 

 

Sez. Int. Reagente Sez. Parzializzata

fMEZZERIA -0,422 -1,840

fQUARTO -0,281 -0,256 -0,312 -1,361

Sperimentale [mm]

-0,403

Teorica Analisi Elastica [mm]

 

Tab. 9.11: Confronto freccia sperimentale - teorica da analisi elastica. 

 

In Figura 9.40 si riporta un confronto grafico tra le frecce sperimentali e quelle teoriche 

valutate sull’intera luce della struttura mediante la linea elastica: 
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Fig. 9.40: Confronto freccia sperimentale - teorica da analisi elastica. 
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Come si può notare i valori teorici sono, in ogni caso, sempre maggiori dei valori 

corrispondenti registrati dal collaudo; quindi la struttura è risultata più rigida del previsto e si 

è comportata ottimamente in ogni fase del collaudo. 

PROVA N.2 

In Figura 9.41 si riporta lo schema statico utilizzato per determinare la freccia elastica nel 

caso della seconda condizione di carico. 

 

P

2P2P

P PP

1.40 1.40 1.400,5875 0,5875

 

Fig. 9.41: Schema statico per la seconda condizione di carico. 

 

Dati:   P = 12450 kg 

E = 4,3⋅109 kg/m2 

JINT.REAG. = 4.211.683 cm4  

 JPARZ. = 993.628 cm4 

 

Mcam

Mapp   0

32.059

  0

 

Fig. 9.42: Diagramma del momento per la seconda condizione di carico. 
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La Figura 9.42 mostra il diagramma dei momenti flettenti a fronte dei carichi indicati in 

Fig.9.41. 

 Applicando il teorema di Mohr si analizza la seguente struttura fittizia di Figura 9.43: 
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Fig. 9.43: Struttura fittizia utilizzata per la seconda condizione di carico. 

 

Analogamente a quanto visto per la prima prova, si trova la reazione all’appoggio data 

dall’Equazione 9.85: 
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quindi si ricava: 
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La Tabella 9.12 riassume i risultati dell’analisi (per il listato completo si rimanda 

all’APPENDICE D): 

 

Sez. Int. Reagente Sez. Parzializzata

fMEZZERIA -0,547 -2,381

fQUARTO -0,320 -0,356 -0,411 -1,789

-0,510

Sperimentale [mm]
Teorica Analisi Elastica [mm]

 

Tab. 9.12: Confronto freccia sperimentale - teorica da analisi elastica.  

 

In Figura 4.90 si riporta un confronto grafico tra le frecce sperimentali e quelle teoriche 

valutate sull’intera luce della struttura mediante la linea elastica: 
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Fig. 9.44: Confronto freccia sperimentale - teorica da analisi elastica. 

 

Come si può notare, anche in questo caso, i valori teorici sono sempre maggiori dei valori 

corrispondenti registrati durante il collaudo; quindi la struttura è risultata più rigida del 

previsto e si è comportata ottimamente in ogni fase del collaudo. 

Come già anticipato si nota che la condizione più vicina ai dati sperimentali è quella di 

sezione interamente reagente.  

In ogni caso, tuttavia, le frecce analitiche risultano superare quelle realmente misurate durante 

il collaudo; questo può essere dovuto al fatto che l’inerzia della sezione è, in realtà, maggiore 
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di quella calcolata precedentemente, dato che nei conti non sono stati presi in considerazione i 

tre cordoli trasversali.  

9.5.7. Risultati Secondo Collaudo (08-08-02) 

Lo schema degli strumenti è riportato in Figura 9.45: 
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Fig. 9.45: Schema disposizione strumenti secondo collaudo. 

 

Come già anticipato si è deciso di utilizzare otto strumenti: sette per la metà di ponte da 

collaudare, disposti secondo lo stesso schema utilizzato per il primo collaudo; più uno 

strumento aggiuntivo (9-mezzeria altra) messo nel centro della metà di ponte già collaudata. 
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Tale disposizione di permette infatti di ricostruire l’andamento di una freccia trasversale 

(mediante gli strumenti 13-fronte, 15-mezzeria, 14-retro e 9-mezzeria altra) utile per 

analizzare come il carico agente sulla seconda metà si ripartisce anche all’altra. 

Si ricorda infatti che i getti superiori delle due metà, pur se realizzati in momenti diversi, non 

sono indipendenti, dato che risultano collegati mediante barrotti del Φ20 disposti ogni 30 cm. 

PROVA N.1 – STATICA 

In Figura 9.46 si riporta l’andamento della freccia misurata da tutti gli strumenti nel corso 

della prova statica. 

Nel primo tratto l’andamento singolare del diagramma (Fig.9.46) è dovuto semplicemente ad 

un riposizionamento del mezzo che, non essendo collocato nella giusta posizione, è stato fatto 

scendere dall’impalcato (che pertanto si è scaricato) per poi risalire. 

 

 

Foto 9.47: Esecuzione della prova statica.  
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Foto 9.48: Esecuzione della prova statica. 

 

 

 

Foto 9.49: Esecuzione della prova statica. 
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Risultati Prova n.1 - Statica
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Fig. 9.46: Risultati sperimentali per la prova statica. 

 

Come si vede dalla Figura 9.46, la freccia massima è raggiunta in mezzeria in corrispondenza 

degli strumenti 13-fronte e 15-mezzeria; a differenza del primo collaudo, si nota che la misura 

dello strumento 14-retro è inferiore a quelle degli strumenti collocati ai quarti (11-Quarto SX 

e 12-Quarto DX); questo per la presenza della seconda metà di impalcato. 

La freccia massima è stata registrata dallo strumento 13-fronte ed è pari a 0,484 mm, lo 

strumento 15-mezzeria e 14-retro, invece, hanno registrato una freccia massima 

rispettivamente di 0,328 mm e 0,198 mm. 

Anche in questo caso, nei confronti tra la freccia effettiva e quella teorica riportati nei 

paragrafi successivi, si terrà conto solo del valore registrato dallo strumento 15-mezzeria. 

Dal grafico è possibile ricavare che il mezzo è rimasto sul ponte per circa 19 minuti, dopo dei 

quali, è stato possibile valutare anche una freccia residua. 

Ai quarti si è raggiunta una freccia massima di 0,254 mm (12-Quarto DX) e di 0,253 mm (11-

quarto SX). Il cedimento agli appoggi è invece risultato pari a 0,067 mm per l’appoggio di 

sinistra (8-appoggio SX) e di 0,091 mm per l’appoggio di destra (10-Appoggio DX). 

Significativo è anche il dato registrato dallo strumento 9-Mezzeria Altro (freccia massima pari 

a 0,110 mm) che testimonia una collaborazione da parte della soletta già collaudata. 
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PROVA N.1 – FRENATA 

Valgono le stesse considerazioni affrontate nel caso del primo collaudo; In Figura 9.47 si 

riporta l’andamento della freccia misurata da tutti gli strumenti nel corso della prova di 

frenata. 
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Fig. 9.47: Risultati sperimentali per la prova di frenata. 

PROVA N.1 – PASSAGGIO 

In Figura 9.48 si riporta l’andamento della freccia misurata da tutti gli strumenti nel corso 

della prova di passaggio. 

Come ci si aspettava le curve di risposta che si ottengono sono delle curve “a campana”. 

Il picco della freccia si ottiene dopo circa 2 secondi dall’inizio delle sollecitazioni. 

Anche in questo caso la deformata residua è molto vicina alla configurazione indeformata e 

perciò trascurabile ai fini ingegneristici. 
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Risultati Prova n.1 - Passaggio
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Fig. 9.48: Risultati sperimentali per la prova di passaggio. 

 

La Tabella 9.13 contiene un riassunto dei valori massimi della freccia registrata dagli 8 

strumenti (disposti come in Fig.9.45) durante le tre prove (statica, frenata e passaggio). 

 

14 - Retro [mm]

15 - Mezz. [mm]

13 - Fronte [mm]

-0,198

-0,328

-0,484

-0,181

-0,233

-0,309

-0,169

-0,241

-0,327

8 - Appoggio Sx 

[mm]

11 - Quarto Sx 

[mm]

12 - Quarto Dx 

[mm]

10 - Appoggio Dx 

[mm]

STATICA -0,067 -0,253 -0,254

FRENATA -0,046 -0,182 -0,170

PASSAGGIO -0,049 -0,181 -0,204 -0,084

9 - Mezzeria Altra 

[mm]

-0,110

-0,086

-0,074

-0,091

-0,056

 

Tab. 9.13: Freccia massima registrata dagli strumenti. 

 

Per i risultati numerici si rimanda all’ APPENDICE D. 

PROVA N.2 – STATICA 

In Figura 9.49 si riporta l’andamento della freccia misurata da tutti gli strumenti nel corso 

della prova statica. 

In linea di massima valgono le stesse considerazioni espresse per la prima prova. 
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Foto 9.50: Esecuzione della prova statica. 

 

 

 

Foto 9.51: Esecuzione della prova statica. 
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Foto 9.52: Esecuzione della prova statica. 

 

 

 

Foto 9.53: Esecuzione della prova statica. 
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Risultati Prova n.2 - Statica
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Fig. 9.49: Risultati sperimentali per la prova statica. 

PROVA N.2 – FRENATA 

In Figura 9.50 si riporta l’andamento della freccia misurata da tutti gli strumenti nel corso 

della prova di frenata. 
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Fig. 9.50: Risultati sperimentali per la prova di frenata. 



  CAPITOLO 9                                                                                                                                PONTE IN HSC 

 342

PROVA N.2 – PASSAGGIO 

In Figura 9.51 si riporta l’andamento della freccia misurata da tutti gli strumenti nel corso 

della prova di passaggio. 
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Fig. 9.51: Risultati sperimentali per la prova di passaggio. 

 

La Tabella 9.14 contiene un riassunto dei valori massimi della freccia registrata dagli 8 

strumenti (disposti come in Fig.9.45) durante le tre prove (statica, frenata e passaggio). 

 

14 - Retro [mm]

15 - Mezzeria [mm]

13 - Fronte [mm]

-0,246

-0,355

-0,495

-0,173

-0,286

-0,431

-0,155

-0,258

-0,373

8 - Appoggio Sx [mm] 11 - Quarto Sx [mm]
12 - Quarto Dx 

[mm]

10 - Appoggio Dx 

[mm]

STATICA -0,059 -0,226 -0,231

-0,120 -0,096

FRENATA -0,055 -0,213 -0,229

PASSAGGIO -0,042 -0,191 -0,214

-0,135 -0,095

9 - Mezzeria 

Altra [mm]

-0,105 -0,104

 

Tab. 9.14: Freccia massima registrata dagli strumenti. 

 
Per i risultati numerici si rimanda all’ APPENDICE D. 
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9.5.8. Calcolo Freccia Teorica per il Secondo Collaudo 

Come per il caso precedente, per calcolare la freccia teorica si utilizzano: 

 

 E = 4,3⋅109 kg/m2 

 P =14800 kg (situazione di carico 1) ; P =13190 kg (situazione di carico 2) 

 

Il valore dell’inerzia viene effettuato in base alla geometria della sezione. 

Per stabilire se la sezione è interamente reagente o parzializzata, si deve calcolare il momento 

di prima fessurazione Mcr e confrontarlo con il diagramma del momento agente. 

Per il calcolo del momento di prima fessurazione si utilizza nuovamente l’Equazione 9.77:    

                                                                                                        

i

ctm
cr y

Jf
M

⋅
=                                                                                                                     Eq.9.77 

 

La Figura 9.52 mostra un estratto del foglio di calcolo che ha permesso di determinare il 

valore di Mcr. 
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Fig. 9.52: Calcolo di J e di Mcr per la seconda metà del ponte. 

 

In Figura 9.53 si riporta il confronto tra il momento di prima fessurazione (Mcr) determinato 

secondo l’Equazione 9.77 e il momento agente sulla struttura in ciascuna delle due prove 

(dovuto ai carichi concentrati dei veicoli e al p.p. del ponte pari a 3982 kg/m): 
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Fig. 9.53: Confronto tra MMAX e Mcr nelle due condizioni di carico. 

 

Come si può notare il momento massimo risulta sempre abbondantemente inferiore al 

momento di prima fessurazione; questo significa che, nelle condizioni di collaudo, si può 

ritenere con buona sicurezza la sezione interamente reagente. 

 Il momento d’inerzia che si dovrà utilizzare nell’analisi elastica, quindi, è proprio quello 

calcolato precedentemente, cioè: 

 

JINT.REAG. = 5.234.375 cm4  

 

Per completezza nel seguito si calcoleranno le frecce anche nella condizione di sezione 

parzializzata; cioè adottando un’inerzia calcolata tramite l’Equazione 9.80. Svolgendo i 

calcoli si ottiene: 

 

JPARZ. = 1.315.275 cm4  

 

A questo punto è possibile applicare l’analisi elastica per determinare, in ciascuna delle due 

condizioni di carico, l’andamento della freccia longitudinale (sia per sez. interamente reagente 

che per sez. parzializzata).  
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Per applicare il teorema di Mohr si possono utilizzare le medesime formule ricavate per la 

prima soletta; l’unica differenza è nel valore del momento d’inerzia J che, in questo secondo 

caso, risulta certamente maggiore. 

 Nell’analisi elastica occorre tener presente che, per la seconda metà del ponte, durante la 

fase di getto si è realizzata una sorta di continuità tra la soletta stessa e le due spalle, dato che, 

a differenza di quanto avvenuto per la prima soletta, si è lasciato che il calcestruzzo gettato 

andasse a ricoprire non solo la sagoma delle travi prefabbricate, ma anche le staffe sporgenti 

delle spalle. 

Lo schema statico da utilizzare nell’analisi elastica, dunque, non sarà quello di semplice 

appoggio, ma si dovrà tenere in conto anche di un certo grado di incastro alle due estremità. 

Per semplificare la trattazione, inoltre, si considererà un carico distribuito p* che tenga in 

conto sia del peso proprio della trave (p.p.) che dei carichi concentrati agenti (P). 

 Nella linea elastica, quindi, si dovrà considerare un diagramma dei momenti M*(x) così 

definito:  

 

M*(x) = M(x) – M0                                                                                                           Eq.9.88 

 

ove: M(x) = momento dovuto a  p* e riferito allo schema statico appoggio-appoggio. 

( )
2

x*p
xM

2⋅
=                                                                                            Eq.9.89 

M0 = momento negativo alle estremità considerando un semincastro. 

24

L*p
M

2

0

⋅
−=                                                                                            Eq.9.90 

 

Fatte queste considerazioni, il calcolo della freccia può essere svolto nel modo tradizionale 

secondo la teoria della linea elastica: 

 

( ) ( )
JE

x*M
xy"

⋅
−=                                                                                                               Eq.9.91 

 

I risultati che seguono prendono in considerazione sia lo schema statico di trave con estremità 

semplicemente appoggiate, sia quello con estremità costituite da semincastri. 

Per ciascuno dei due casi, inoltre, si trattano le situazioni di sezione interamente reagente e 

quella di sezione parzializzata.    
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PROVA N.1  

La Tabella 9.15 riporta un confronto tra le frecce sperimentali e quelle teoriche valutate 

sull’intera luce della struttura mediante la linea elastica (per il listato completo si veda 

l’APPENDICE D). 

  

Sez. Int. Reag. Sez. Parzial. Sez. Int. Reag. Sez. Parzial.

fMEZZERIA -0,328 (*) -0,411 -1,585 -0,277 -1,103

fQUARTO -0,221 -0,238 -0,304 -1,173 -0,201 -0,802

Sperimentale [mm]

Teorica Analisi Elastica [mm]

Appoggi Semi-incastri

 

Tab. 9.15: Confronto freccia sperimentale - teorica da analisi elastica. Il dato (*) non deriva da un’effettiva 

registrazione, ma è una misura ricostruita a posteriori mediante la procedura descritta 

nell’APPENDICE D. 

 

In Figura 9.54 si riporta un confronto grafico tra le frecce sperimentali e quelle teoriche 

valutate sull’intera luce della struttura mediante la linea elastica: 
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Fig. 9.54: Confronto freccia sperimentale - teorica da analisi elastica. 

 

I dati sperimentali risultano compresi tra le curve blu e ciano di Fig.9.54, questo sta 

probabilmente a significare che il momento negativo M0 considerato alle estremità (per 
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produrre il semincastro) è più alto rispetto al valore reale. Tale affermazione è rafforzata dal 

fatto che considerazione che i valori teorici dovrebbero essere sempre maggiori dei valori 

teorici corrispondenti registrati durante il collaudo dal momento che l’analisi elastica 

necessariamente non tiene conto del contributo della prima metà del ponte.  

PROVA N.2 

La Tabella 9.16 riporta un confronto tra le frecce sperimentali e quelle teoriche valutate 

sull’intera luce della struttura mediante la linea elastica (per il listato completo si veda 

l’APPENDICE D). 

 

Sez. Int. Reag. Sez. Parzial. Sez. Int. Reag. Sez. Parzial

fMEZZERIA -0,495 -1,913 -0,402 -1,599

fQUARTO -0,257 -0,247 -0,373 -1,438 -0,292 -1,163

Sperimentale [mm]

-0,355

Appoggi Semi-incastri

Teorica Analisi Elastica [mm]

 

Tab. 9.16: Confronto freccia sperimentale - teorica da analisi elastica. 

 

In Figura 9.55 si riporta un confronto grafico tra le frecce sperimentali e quelle teoriche 

valutate sull’intera luce della struttura mediante la linea elastica: 

 

Collaudo 08-08-02 - Prova 2- Freccia longitudinale
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Fig. 9.55: Confronto freccia sperimentale - teorica da analisi elastica. 
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I dati teorici in questo caso risultano sempre superiori a quelli sperimentali e ciò è corretto in 

quanto il calcolo teorico non tiene conto della prima metà del ponte che aiuta la seconda. 

 Nel complesso, analizzando i risultati di entrambe le prove, si nota che la condizione più 

vicina ai dati sperimentali è sicuramente quella di sezione interamente reagente (come ci si 

aspettava d'altronde).  

9.6. STUDIO AGLI ELEMENTI FINITI 

Vista l’importanza dell’opera si è proceduto anche ad uno studio agli elementi finiti, in modo 

da avere un modello completo in grado di fornire risultati non ottenibili con la semplice 

analisi elastica precedentemente esposta. 

In particolare si è utilizzato come strumento di calcolo il software Straus 7. 

 Sono state analizzate le situazioni di carico statico relative al  primo collaudo e al 

secondo collaudo per entrambe le condizioni di carico: 2 assi (Load Case 1) e 4 assi (Load 

Case 2). 

 Per il problema da trattare, inizialmente è stata adottata una mesh molto fitta, infatti si 

sono usati, per ricostruire la sezione del ponte, elementi brick a 8 nodi con spigoli uguali da 5 

cm. Il modello così realizzato, tuttavia, risultava essere molto pesante e richiedeva un 

eccessivo impegno del calcolatore e lunghi tempi di elaborazione. 

Si è quindi proceduto a semplificare la mesh adottando elementi brick a 8 nodi con 

dimensioni variabili a seconda della posizione degli stessi all’interno della struttura da 

modellare; i risultati che si ottengono sono del tutto simili a quelli che derivano da una mesh 

più fitta, ma il vantaggio in termini di tempo richiesto per la modellazione è notevole 

(dell’ordine dei minuti anziché delle ore). 

 La scelta del materiale è stata effettuata inserendo come proprietà il modulo elastico del 

calcestruzzo ad alta resistenza utilizzato e fornitoci dall’Italcementi S.p.A.: E = 4,3⋅109 kg/m2 

che corrisponde secondo l’EC2 ad una resistenza cilindrica  poco superiore agli 850 kg/cm2. 

Si sono considerate le stesse proprietà per il materiale delle travi prefabbricate e il getto di 

completamento (soletta) anche se nella realtà il modulo elastico relativo alla soletta è 

leggermente inferiore in quanto le operazioni di collaudo sono avvenute solo un giorno dopo 

il getto e quindi la soletta ha avuto un tempo di maturazione nettamente inferiore a quello 

delle travi prefabbricate. Tuttavia il calcestruzzo utilizzato raggiunge già dopo un giorno una 

resistenza significativa che poi aumenta di poco nei giorni successivi quindi l’approccio 

utilizzato può essere considerato corretto. 
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Per individuare i nodi da vincolare a terra mediante appoggio semplice si deve conoscere 

qual’è l’area di appoggio di ciascuna delle quattro travi; a tal fine si è dovuto effettuare, ad 

opera finita, un rilievo geometrico; in Figura 9.56 si riporta il risultato di tale rilievo: 

 

 

Fig. 9.56: Rilievo geometrico eseguito a fine lavori. 

  

Infine, per applicare il carico di collaudo statico si è preferito distribuire la forza concentrata 

di ogni ruota (Pruota) su un impronta il più possibile vicina a quella prescritta dalla normativa 

di riferimento (D.M. 4-5-1990 § 3.4.1): un quadrato di 30 cm di lato. 

Ogni ruota, in ciascuno dei due collaudi, scarica sulla soletta un peso pari a: 

 

Primo Collaudo:    Pruota = 6515 kg   per la condizione di carico 1 (Fig.9.24) 

Pruota = 6225 kg   per la condizione di carico 2 (Fig.9.25) 

Secondo Collaudo: Pruota = 7400 kg   per la condizione di carico 1 (Fig.9.24) 

Pruota = 6595 kg   per la condizione di carico 2 (Fig.9.25) 

 

In sostanza, per l’applicazione dei carichi, il programma prevede l’assegnazione di una 

pressione (in Pa) sulle facce degli elementi brick interessati.   

9.6.1. Prima Metà (Collaudo del 23/07/02) 

Come già anticipato, si sono utilizzati tutti elementi brick a 8 nodi di dimensioni variabili: 

 Travi prefabbricate: bricks blu da 20×11,67×25cm; 20×5×25cm e 15×11,67×25cm 
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Le due travi prefabbricate (Fig.9.57) si sono rappresentate separate di 1 mm in quanto esse 

sono elementi separati collegate dalla sola soletta di completamento. 

 

Fig. 9.57: Modellazione delle due travi prefabbricate da 150 cm. 

 

 Getto collaborante: bricks rossi da 20×10×25cm; 15×10×25cm e 0,1×10×25cm 

(Fig.9.58). 

 

 

Fig. 9.58: Modellazione della prima metà di ponte: travi da 150 cm e soletta collaborante. 
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I bricks da 0,1×10×25cm sono quelli che garantiscono la continuità della struttura, dato che le 

due travi da 150 cm sono mantenute separate proprio di 1mm. 

 

Analizzando la freccia ottenuta con la teoria della linea elastica si notato che la situazione che 

più si avvicina ai dati sperimentali è, senza dubbio, quella di sezione interamente reagente. 

Nel seguito l’analisi agli elementi finiti prenderà in considerazione solo questa condizione.  

Il programma utilizzato, infatti, esegue una semplice analisi elastica tridimensionale 

considerando la sezione della struttura inserita interamente reagente e, una volta assegnata la 

geometria, calcola automaticamente l’inerzia J da utilizzare nei calcoli. 

L’unico parametro da inserire è il modulo elastico del materiale, assunto pari a E = 4,3×1010 

N/m2.  

 

Le due condizioni di carico analizzate sono le seguenti: 

 

 Prova 1: Ciascuna delle quattro forze P = 6515 kg  viene spalmata su di una impronta pari 

a 25×30cm (2 facce superiori di elementi bricks da 15×10×25cm); pertanto la pressione 

che si immette è pari a p = 8,6867×105 Pa.  

 

 Prova 2: Ciascuna delle otto forze P = 6225 kg  viene spalmata su di una impronta pari a 

25×30cm (2 facce superiori di elementi bricks da 15×10×25cm); quindi p = 8,3×105 Pa.  

 

Le Figure 9.59 e 9.60 mostrano le mesh utilizzate per modellare rispettivamente la prima e la 

seconda condizione di carico del primo collaudo. 

Le Figure 9.61 e 9.62 mostrano i risultati ottenuti nei due casi in termini di mappa di colore 

(“contour plot”). 
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Fig. 9.59: Modellazione della prima condizione di carico. 

 

 

 

 

Fig. 9.60: Modellazione della seconda condizione di carico. 
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Fig. 9.61: Risultati in termini di mappa di colore (contour plot) per la prova n.1. 

 

 

 

 

Fig. 9.62: Risultati in termini di mappa di colore (contour plot) per la prova n.2. 
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E’ possibile anche realizzare grafici che riportino il valore della freccia in funzione della 

posizione lungo una linea prefissata.  

Nel presente caso si sceglie di assumere come linee di riferimento gli assi longitudinale e 

quello trasversale; in tal modo, infatti, si ha la possibilità di confrontare direttamente i risultati 

forniti dall’analisi agli elementi finiti con i dati sperimentali misurati durante il collaudo. 

 Di seguito, nelle Figure 9.63 e 9.64, sono riportati i diagrammi relativi alla freccia 

longitudinale e trasversale per entrambe le prove, così come vengono fornite dal programma 

Straus 7. 

 Tutti i dati diagrammati possono essere esportati in file di testo (*.txt) e quindi 

trasformati in listati all’interno di un foglio di calcolo.  

Per analizzare nel dettaglio tali listati si rimanda all’APPENDICE D.  

 

 

 

Fig. 9.63: Andamento della freccia lungo l’asse longitudinale. 
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Fig. 9.64: Andamento della freccia lungo l’asse trasversale. 

 

Di seguito, per entrambe le condizioni di carico (prova n.1 e prova n.2), si riporta il confronto 

tra la freccia sperimentale e quella ottenuta dallo studio agli elementi finiti appena descritto. 

 

 Prova n.1 

La Tabella 9.17 e la Figura 9.65 riportano un confronto tra i dati sperimentali ed i risultati 

dell’analisi agli elementi finiti relativi alla freccia longitudinale nella prima prova di carico. 

 

Teorica El. Finiti [mm]

fMEZZERIA -0,344

fQUARTO -0,281 -0,256 -0,239

Sperimentale [mm]

-0,403

 

Tab. 9.17: Freccia longitudinale, confronto dati sperimentali-analisi el. finiti. 

 



  CAPITOLO 9                                                                                                                                PONTE IN HSC 

 356

Collaudo 23-07-02 - Prova 1- Freccia longitudinale
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Fig. 9.65: Freccia longitudinale, confronto dati sperimentali-analisi el. finiti. 

 

 

La Tabella 9.18 e la Figura 9.66 riportano un confronto tra i dati sperimentali ed i risultati 

dell’analisi agli elementi finiti relativi alla freccia trasversale nella prima prova di carico. 

 

Collaudo 23-07-02 - Prova 1- Freccia trasversale
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Fig. 9.66: Freccia trasversale, confronto dati sperimentali-analisi el. finiti. 
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Sperimentale [mm] Teorica El. Finiti [mm]

fFRONTE -0,483 -0,392

fMEZZERIA -0,403 -0,344

fRETRO -0,462 -0,392
 

Tab. 9.18: Freccia trasversale, confronto dati sperimentali-analisi el. finiti. 

 

 

 Prova n.2 

La Tabella 9.19 e la Figura 9.67 riportano un confronto tra i dati sperimentali ed i risultati 

dell’analisi agli elementi finiti relativi alla freccia longitudinale nella seconda prova di carico. 

 

Teorica El. Finiti [mm]

fMEZZERIA -0,536

fQUARTO -0,320 -0,356 -0,379

Sperimentale [mm]

-0,510

 

Tab. 9.19: Freccia longitudinale, confronto dati sperimentali-analisi el. finiti. 

 

Collaudo 23-07-02 - Prova 2- Freccia longitudinale
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Fig. 9.67: Freccia longitudinale, confronto dati sperimentali-analisi el. finiti. 
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La Tabella 9.20 e la Figura 9.68 riportano un confronto tra i dati sperimentali ed i risultati 

dell’analisi agli elementi finiti relativi alla freccia trasversale nella seconda prova di carico. 

 

Sperimentale [mm] Teorica El. Finiti [mm]

fFRONTE -0,591 -0,555

fMEZZERIA -0,510 -0,491

fRETRO -0,617 -0,555
 

Tab. 9.20:  Freccia trasversale, confronto dati sperimentali-analisi el. finiti. 

 

Collaudo 23-07-02 - Prova 2- Freccia trasversale

-0,591

-0,510

-0,617

-0,70

-0,60

-0,50

-0,40

-0,30

-0,20

-0,10

0,00

0 150 300

distanza progressiva [cm]

fr
e

c
c

ia
 [

m
m

]

sez .int. reagente

dati sperimentali

 

Fig. 9.68: Freccia trasversale, confronto dati sperimentali-analisi el. finiti. 

 

Come si può notare i risultati dello studio condotto agli elementi finiti sono molto prossimi ai 

dati sperimentali registrati dagli strumenti durante il collaudo; ciò testimonia una buona 

riuscita dello stesso. 

Le eventuali discordanze tra dati sperimentali e teorici possono dipendere da condizioni 

particolari che si sono presentate nella realtà di cui, però, non si è potuto tenere conto 

nell’analisi al calcolatore (per esempio la non esatta collocazione del mezzo sulla soletta, una 

ripartizione dei carichi non esattamente uniforme sui vari assi, ecc.). 
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9.6.2. Seconda Metà (Collaudo del 08/08/02) 

In questo caso la mesh risulta più elaborata, dato che non si tratta di modellare solo la seconda 

metà del ponte, ma l’intero impalcato costituito dalle due metà. Accanto  alla mesh utilizzata 

per il primo collaudo, quindi, si deve ricostruire anche la parte di impalcato costituito dalle 

due travi da 190 cm. 

 Questa è modellata nel seguente modo:  

 

 Travi prefabbricate: bricks blu da 17,5×11,67×25cm; 17,5×5×25cm e 10×11,67×25cm 

(Fig.9.69). 

 Le due travi prefabbricate si sono rappresentate separate di 1 mm in quanto esse sono 

elementi separati collegate dalla sola soletta di completamento. 

 

 

Fig. 9.69: Modellazione delle due travi da 190 cm. 

 

 Getto collaborante: bricks rossi da 17,5×10×25cm; 10×10×25cm e 0,1×10×25cm 

(Fig.9.70). 

 Questi ultimi sono i bricks che garantiscono la continuità della struttura, dato che le due 

travi da 150 cm sono mantenute separate proprio di 1mm. 
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Fig. 9.70: Modellazione della seconda  metà di ponte: travi da 190 cm e soletta collaborante. 

 

La mesh complessiva utilizzata per simulare il secondo collaudo, pertanto è quella riportata in 

Figura 9.71: 

 

 

Fig. 9.71: Modellazione dell’intero ponte. 
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Molto importante è lo studio del collegamento tra le due metà dell’impalcato: tale 

collegamento interessa solo il getto superiore (le travi risultano separate di circa 1,5 cm).  

Come già detto, al fine di rendere la struttura rigida e far lavorare congiuntamente le due 

metà, sono stati utilizzati dei barrotti del diametro nominale di 20 mm ogni 30 cm 

(Φ20/30cm). Di fatto questi barrotti lavorano come degli spinotti e rendono le due solette di 

completamento rigidamente collegate fra loro.  

Ognuno di questi collegamenti è stato modellato in Straus 7 come una molla verticale molto 

rigida con un coefficiente elastico assiale kP da calcolare. 

Il problema del calcolo di kP consiste nella valutazione teorica della rigidezza della 

connessione (P. Gelfi, E. Giuliani, A. Marini ; 1998). 

Il comportamento del singolo piolo (barrotto) (Fig.9.72a) è ricondotto idealmente a quello 

classico della trave su appoggio elastico (Fig.9.72b) nel tratto immerso nel calcestruzzo. 

Il tratto corrispondente all’interstizio tra i due elementi di calcestruzzo è considerato libero, in 

quanto le due strutture non sono vincolate rigidamente ed il piolo agisce in questo tratto entro 

un mezzo molto cedevole trattandosi di sollecitazioni perpendicolari alle fibre.  

Fig. 9.72: Modello per il calcolo della rigidezza della connessione. 

 

La rigidezza del calcestruzzo kc è stata dettagliatamente studiata in “Giuliani e Gelfi 1987” 

dove è stata proposta la relazione kc = Ec/b con b=2,5÷3,3 in funzione del rapporto tra il 

diametro e l’interasse dei pioli. 
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Il piolo viene assunto di lunghezza illimitata nel calcestruzzo (Fig.9.72c) in quanto la 

profondità delle zone perturbate, dove le deformazioni sono significative, è modesta e 

confrontabile con la lunghezza di progetto generalmente adottata per il piolo. 

 Ricorrendo alle soluzioni classiche della teoria della trave su suolo elastico, imponendo la 

continuità della deformata del piolo sotto l’effetto dello spostamento relativo s tra i due getti 

di calcestruzzo (Fig.9.72c), è possibile ricavare la rigidezza della connessione KP come 

rapporto tra l’azione tagliante V e lo spostamento s: 

 

Z

JEαα12

s

V
K PS

3
c

3
c

P

⋅⋅⋅⋅
==                                                                                             Eq.9.92 
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2
c tt3t33Z α⋅α⋅+α+α⋅α⋅α⋅⋅+α+α⋅α⋅α⋅⋅+α+α⋅α+α⋅=  

        Eq.9.94 

 

essendo t lo spessore dell’interstizio ed ES JP la rigidezza flessionale del piolo. 

 

E’ possibile giungere ad una formulazione più semplice, che approssima bene la soluzione 

esatta, imponendo che la rigidezza della connessione sia uguale a quella del piolo 

doppiamente incastrato di lunghezza l* (Fig.9.72d)(Eq.9.95): 

 

3
PS

P *l

JE12
K

⋅⋅
=                                                                                                                  Eq.9.95 

 

Tenendo conto di entrambe le formulazioni di KP (Eqq.9.92 e 9.95) si ottiene, in forma esatta 

per la lunghezza l*: 

 

cc

3 Z
*l

α⋅α
=                                                                                                                         Eq.9.96 

 

Adottando: 

d = diametro del piolo = 20 mm ⇒ r = raggio del piolo = 10 mm 

t = spazio libero tra i due getti = 0,001 mm 
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kc = rigidezza del calcestruzzo = 10000 N/mm2 

ES = modulo elastico dell’acciaio = 206000 N/mm2 

JP = πr4/4 = momento d’inerzia polare della sezione del piolo = 7853,9816 mm4 

 

Si ottiene αc = 0,035257030 mm-1; Z = 0,000525937 mm-3; l* = 64,936138 mm 

 Inserendo nell’Equazione 9.95 il valore di l* così determinato, si ottiene per KP un valore 

pari a 70.905,344 N/mm. 

 È importante notare che un valore sensibilmente diverso di kc comporta variazioni 

trascurabili di l* e quindi di KP. 

 In Straus, quindi, i pioli sono stati modellati tramite degli elementi beam orizzontali 

(disposti cioè come i barrotti effettivamente inseriti) ai quali si è poi assegnata la proprietà di 

una molla (spring) dotata di rigidezza laterale pari al kP calcolato. 

 Oltre a tale modellazione si è ritenuto utile riportarne una seconda del tutto simile alla 

prima; l’unica differenza è nel collegamento tra le due metà: non vengono utilizzati gli 

spinotti, ma è il getto superiore che si estende con continuità su tutte le quattro travi 

prefabbricate. 

 Le due condizioni di carico analizzate sono le seguenti: 

 

 Prova 1: Ciascuna delle quattro forze P = 7400 kg  viene spalmata su di una impronta pari 

a 25×30cm (3 facce superiori di elementi bricks da 10×10×25cm); pertanto la pressione 

che si immette è pari a p = 9,867×105 Pa.  

 

 Prova 2: Ciascuna delle otto forze P = 6595 kg  viene spalmata su di una impronta pari a 

25×30cm (3 facce superiori di elementi bricks da 10×10×25cm); quindi p = 8,793×105 Pa.  

 

Di seguito si riportano la mesh utilizzate per le due prove e i risultati relativi alle due 

situazioni: collegamento mediante getto continuo oppure mediante barrotti: 

Le Figure 9.73 e 9.74 mostrano le mesh utilizzate per modellare rispettivamente la prima e la 

seconda condizione di carico del secondo collaudo. 
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Fig. 9.73: Modellazione della prima condizione di carico. 

 

 

Fig. 9.74: Modellazione della seconda condizione di carico. 

 

Se consideriamo la modellazione con barrotti di collegamento si ottengono i risultati 

presentati nelle Figure 9.75 e 9.76 (in termini di mappe di colore) e nelle Figure 9.77 e 9.78 

(in termini di freccia longitudinale e trasversale). 
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Fig. 9.75: Risultati in termini di mappa di colore (contour plot) per la prova n.1, con barrotti. 

 

 

 

Fig. 9.76: Risultati in termini di mappa di colore (contour plot) per la prova n.2, con barrotti. 
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Fig. 9.77: Andamento della freccia lungo l’asse longitudinale, config. con barrotti. 

 

 

Fig. 9.78: Andamento della freccia lungo l’asse trasversale, config. con barrotti. 
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Se consideriamo la modellazione con getto continuo si ottengono i risultati presentati nelle 

Figure 9.79 e 9.80 (in termini di mappe di colore) e nelle Figure 9.81 e 9.82 (in termini di 

freccia longitudinale e trasversale). 

 

 

Fig. 9.79: Risultati in termini di mappa di colore (contour plot) per la prova n.1, con getto continuo. 

 

 

Fig. 9.80: Risultati in termini di mappa di colore (contour plot) per la prova n.2, con getto continuo. 
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Fig. 9.81: Andamento della freccia lungo l’asse longitudinale, config. con getto continuo. 

 

 

Fig. 9.82: Andamento della freccia lungo l’asse trasversale, config. con getto continuo. 

 



  CAPITOLO 9                                                                                                                                PONTE IN HSC 

 369

Di seguito, per entrambe le condizioni di carico (prova n.1 e prova n.2), si riporta il confronto 

tra la freccia sperimentale e quella ottenuta dallo studio agli elementi finiti appena descritto. 

Per analizzare nel dettaglio i listati si rimanda all’APPENDICE D.  

 

 Prova n.1 

La Tabella 9.21 e la Figura 9.83 riportano un confronto tra i dati sperimentali ed i risultati 

dell’analisi agli elementi finiti relativi alla freccia longitudinale nella prima prova di carico. 

 

 

con Getto Continuo con Barrotti

fMEZZERIA -0,328 (*) -0,328 -0,347

fQUARTO -0,221 -0,238 -0,234 -0,242

Sperimentale [mm]
Teorica El. Finiti [mm]

 

Tab. 9.21: Freccia longitudinale, confronto dati sperimentali-analisi el. finiti. . Il dato (*) è una misura 

ricostruita a posteriori mediante la procedura descritta nell’APPENDICE D. 

 

 

Collaudo 08-08-02 - Prova 1- Freccia longitudinale
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Fig. 9.83: Freccia longitudinale, confronto dati sperimentali-analisi el. finiti. 

 

La Tabella 9.22 e la Figura 9.84 riportano un confronto tra i dati sperimentali ed i risultati 

dell’analisi agli elementi finiti relativi alla freccia trasversale nella prima prova di carico. 
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con Getto Continuo

fFRONTE -0,414

fMEZZERIA -0,328 (*) -0,328

fRETRO -0,182 -0,214 -0,137

fMEZZ. ALTRA -0,081

Teorica El. Finiti [mm]

-0,425

-0,347

-0,066

con Barrotti
Sperimentale [mm]

-0,484

-0,190

-0,099
 

Tab. 9.22: Freccia trasversale, confronto dati sperimentali-analisi el. finiti . Il dato (*) è una misura ricostruita 

a posteriori mediante la procedura descritta nell’APPENDICE D. 

 

Collaudo 08-08-02 - Prova 1- Freccia trasversale
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Fig. 9.84: Freccia trasversale, confronto dati sperimentali-analisi el. finiti. 

 

 Prova n.2 

La Tabella 9.23 e la Figura 9.85 riportano un confronto tra i dati sperimentali ed i risultati 

dell’analisi agli elementi finiti relativi alla freccia longitudinale nella seconda prova di carico. 

 

con Getto Continuo con Barrotti

fMEZZERIA -0,415 -0,443

fQUARTO -0,257 -0,247 -0,302 -0,316

Sperimentale [mm]
Teorica El. Finiti [mm]

-0,355

 

Tab. 9.23: Freccia longitudinale, confronto dati sperimentali-analisi el. finiti. 
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Collaudo 08-08-02 - Prova 2- Freccia longitudinale
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Fig. 9.85: Freccia longitudinale, confronto dati sperimentali-analisi el. finiti. 

 

 

La Tabella 9.24 e la Figura 9.86 riportano un confronto tra i dati sperimentali ed i risultati 

dell’analisi agli elementi finiti relativi alla freccia trasversale nella seconda prova di carico. 

 

Collaudo 08-08-02 - Prova 2- Freccia trasversale
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Fig. 9.86: Freccia trasversale, confronto dati sperimentali-analisi el. finiti. 
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con Getto Continuo

fFRONTE -0,493 -0,475

fMEZZERIA -0,355 -0,414

fRETRO -0,234 -0,283 -0,342 -0,223

fMEZZ. ALTRA -0,104 -0,133

Sperimentale [mm]
Teorica El. Finiti [mm]

-0,108

-0,442

-0,490

con Barrotti

 

Tab. 9.24: Freccia trasversale, confronto dati sperimentali-analisi el. finiti. 

 

 

Come si può notare, anche in questo caso, i risultati dello studio condotto agli elementi finiti 

sono molto prossimi ai dati sperimentali registrati dagli strumenti durante il collaudo. 

Le eventuali discordanze tra dati sperimentali e teorici possono dipendere dalle circostanze 

già descritte per la prima metà; nel presente collaudo, inoltre, c’è da tener presente anche la 

possibilità che le misure registrate siano state influenzate anche dal passaggio di altri veicoli 

sulla metà di ponte già aperta al transito. 

 I dati sperimentali sembrano più vicini alla curva corrispondente alla condizione di “getto 

continuo” rispetto a quella “con barrotti”; ciò può essere dovuto a fenomeni di ingranamento 

che si sono venuti a creare tra le facce laterali dei due getti (probabilmente la superficie di 

separazione delle due solette risulta essere particolarmente rugosa).  

9.7. CONSIDERAZIONI FINALI 

Ripercorrendo le fasi che hanno portato all’apertura al traffico del ponte, dalla fase 

progettuale alla fase realizzativa e, quindi, alla fase di collaudo è possibile trarre delle 

conclusioni evidenziando i punti in cui si è operato bene e quelli invece in cui si sarebbe 

potuto operare in maniera diversa. 

 Essendo la realizzazione di questo ponte il primo intervento di realizzazione di una 

struttura con calcestruzzo ad altissima resistenza si è dovuto operare con particolare cautela in 

ogni fase realizzativa, appunto perché era impossibile avere un confronto con alcuna struttura 

esistente realizzata con questo innovativo materiale. 

 Soprattutto in fase progettuale per le travi prefabbricate si sono progettate delle sezioni  

resistenti di gran lunga maggiori delle sezioni strettamente necessarie. 

A titolo comparativo si riportano, nelle Figure 9.87 e 9.88, i risultati delle sezioni resistenti 

strettamente necessarie per resistere alla situazione di carico più sfavorevole sia per la trave 
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larga 150 cm (Fig.9.91)(relativa alla prima metà) sia per la trave da 190 cm (Fig.9.92)(relativa 

alla seconda metà).  

  

 
TRAVE DA 150 cm - FASE2

CARICHI PGETTO COMPLET.= 7,5 kg/cm

PPROP. PREFAB.= 8,8 kg/cm

PPERMANENTE= 7,5 kg/cm

PTOT= 23,8 kg/cm PTOT(calcolo)= 35,7 kg/cm

CARICHI CONC. P1= 10000 kg 14000 kg 21000 kg

P2= 10000 kg 14000 kg 21000 kg

P3= 10000 kg 14000 kg 21000 kg

AZIONI INTERNE Mmaxtot 6348721 kgcm Mmax 2116240,333 kgcm

Tmaxtot 54359 kg Tmax 18119,66667 kg

DATI H= 45 cm

b= 8 cm

B= 71 cm

s= 5 cm

l= 150 cm

d= 42 cm

d'= 3 cm

n. travetti 3

t= 0 cm

T= 20 cm

MATERIALE

Rck= 850 kg/cm
2

Rck= 850 kg/cm
2

fsk 4316,4 kg/cm
2

fck= 705,5 kg/cm
2

fck= 705,5 kg/cm
2

γs = 1,15

γc = 1,6 γc = 1,6 fsd 3753,391 kg/cm
2

fcd = 440,938 kg/cm
2

fcd = 440,9375 kg/cm
2

fcd* = 374,797 kg/cm
2

fcd* = 374,796875 kg/cm
2

prog. A.LONGITUDINALE As,tot 44,927 cm
2

A'stot 11,232 cm
2

ogni travetto As= 14,976 cm
2

scelgo 4Φ20 15,21

As'= 3,7439 cm
2

scelgo - -

VERIFICHE A TAGLIO

K 1,18 OK Rck= 850 kg/cm
2

fctk(0,05) 35,8551 kg/cmq fck= 705,5 kg/cm
2

τrd 5,60236 kg/cmq γc = 1,6

Vsd 18119,7 kg fcd = 440,9 kg/cm
2

b(w) 42,3121 cm Mettere Staffe!!! fcd* = 374,8 kg/cm
2

ν 0,5

b(w) 4,34852 cm OK

Nb 2

Ast 1 cmq usando Φ8
Dx 12,4104 mm scelgo… passo= 10 cm

mantengo tale passo finchè il taglio non raggiunge il valore T= 41344 kg

in corrispondenza del quale posso raddoppiare il passo

Quindi: ∆x= 10 cm per i primi 30 cm dagli appoggi

∆x= 20 cm nella zona centrale

S.L.E.

VERIFICA ALA COMPRESSA x 10,878 cm OK

dall'equilibrio alla traslazione: B= 17,50322417 cm OK

VERIFICA TENS. COMPRESSIONE σc = 92,3965 kg/cm2

0,6fck = 423,3 kg/cm2

VERIFICA FESSURAZIONE A TAGLIO Vrd1 6687 kg

Vcd 20062 kg OK

prog. A.TRASVERSALE impongo Φ10 As = 0,79 cm
2

A''s,tot = 9,126 cm
2

n. ferri = 12 Φ10 da distribuire nelle tre nervature

Trave Pref. Getto Compl. Acciaio (Fe44K)

OK

SENZA STAFFE

PUNTONE

caratteristiche medie cls

PROGETTO STAFFE

 

Fig. 9.87: Calcolo della sezione resistente strettamente necessaria per le travi da 150 cm. 
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TRAVE DA 190 cm - FASE2

CARICHI PGETTO COMPLET.= 9,5 kg/cm

PPROP. PREFAB.= 10,8 kg/cm

PPERMANENTE= 9,5 kg/cm

PTOT= 29,8 kg/cm PTOT(calcolo)= 41,72 kg/cm

CARICHI CONC. P1= 10000 kg 14000 kg 21000 kg

P2= 10000 kg 14000 kg 21000 kg

P3= 10000 kg 14000 kg 21000 kg

AZIONI INTERNE Mmaxtot 6556129 kgcm Mmax 1639032,25 kgcm

Tmaxtot 55940 kg Tmax 13985 kg

DATI H= 45 cm

b= 8 cm

B= 60,67 cm

s= 5 cm

l= 190 cm

d= 42 cm

d'= 3 cm

n. travetti 4

t= 0 cm

T= 20 cm

MATERIALE

Rck= 850 kg/cm
2

Rck= 850 kg/cm
2

fsk 4316,4 kg/cm
2

fck= 705,5 kg/cm
2

fck= 705,5 kg/cm
2

γs = 1,15

γc = 1,6 γc = 1,6 fsd 3753,391304 kg/cm
2

fcd = 440,9375 kg/cm
2

fcd = 440,9375 kg/cm
2

fcd* = 374,796875 kg/cm
2

fcd* = 374,796875 kg/cm
2

prog. A.LONGITUDINALE As,tot 46,39514202 cm
2

A'stot 11,59878551 cm
2

ogni travetto As= 11,59878551 cm
2

scelgo 4Φ20 12,57

As'= 2,899696376 cm
2

scelgo - -

VERIFICHE A TAGLIO

K 1,18 OK Rck= 850 kg/cm
2

fctk(0,05) 35,8550754 kg/cmq fck= 705,5 kg/cm
2

τrd 5,602355531 kg/cmq γc = 1,6

Vsd 13985 kg fcd = 440,9375 kg/cm
2

b(w) 31,99770346 cm Mettere Staffe!!! fcd* = 374,7969 kg/cm
2

ν 0,5

b(w) 3,356244774 cm OK

Nb 2

Ast 1 cmq usando Φ8
Dx 17,74445851 mm scelgo… passo= 20 cm

Quindi: ∆x= 20 cm per tutta la lunghezza della trave

S.L.E.

VERIFICA ALA COMPRESSA x 10,878 cm OK

dall'equilibrio alla traslazione: B= 14,4651892 cm OK

VERIFICA TENS. COMPRESSIONE σc = 89,36060178 kg/cm2 OK

0,6fck = 423,3 kg/cm2

VERIFICA FESSURAZIONE A TAGLIO Vrd1 5989 kg

Vcd 17968 kg OK

prog. A.TRASVERSALE impongo Φ10 As = 0,79 cm
2

A''s,tot = 10,056 cm
2

n. ferri = 13 Φ10 da distribuire nelle tre nervature

Trave Pref. Getto Compl. Acciaio (Fe44K)

SENZA STAFFE

PUNTONE

PROGETTO STAFFE

caratteristiche medie cls

 

Fig. 9.88: Calcolo della sezione resistente strettamente necessaria per le travi da 190 cm. 

 

Un piccolo appunto può essere mosso riguardo alla connessione fra la soletta di collegamento 

e le due travi prefabbricate (sia per la prima che per la seconda metà); infatti tali elementi 

risultano collegati solo dalle staffe delle travi prefabbricate che escono dalla sezione di queste, 

senza la presenza di un vero e proprio rompitratta. 

 A dire il vero è presente una specie di rompitratta ma esso fa parte della trave 

prefabbricata e non del getto di completamento perciò non ha alcun ruolo nella  ripartizione 

dei carichi. 
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 Se invece il rompitratta fosse stato gettato in opera, come d'altronde si fa per i getti di 

completamento degli ordinari solai, avrebbe assunto un ruolo più importante nella ripartizione 

dei carichi e la struttura avrebbe avuto un comportamento senz’altro migliore. 

Naturalmente questo appunto, vista la notevole rigidezza della struttura in esame, non 

modifica molto il comportamento della struttura. 

 Durante la fase del getto sono venuti alla luce altri problemi degni di nota. 

Primo fra tutti il problema relativo al rapporto acqua-cemento presente nel calcestruzzo da 

gettare che, col passare del tempo, andava a ridursi per via dell’elevata temperatura raggiunta 

dalla betoniera costretta a rimanere sotto il sole per diverse ore. 

La presenza di acqua nell’impasto risulta molto importante, nonostante la presenza dei 

superfluidificanti, in quanto rende il calcestruzzo molto più lavorabile. Se parte di questa 

acqua evapora può succedere che l’impasto non sia sufficientemente fluido. 

In particolare per il tipo di calcestruzzo usato si ha l’inconveniente che il getto possa indurire 

prima del previsto creando problemi di ostruzione nei getti orizzontali confinati da casseforme 

anche superiormente (come nel caso in esame). 

E’ pure evidente che non bisogna eccedere con l’aggiunta di acqua in quanto questo andrebbe 

a ripercuotersi sulla resistenza finale del prodotto nonché sui tempi di indurimento dello 

stesso, così come avviene anche per i calcestruzzi ordinari. 

Il problema del basso rapporto acqua-cemento dell’impasto è tanto più pericoloso quanto più 

l’estensione geometrica del getto è estesa e quanto più lo spessore del getto è piccolo. 

Nel caso in esame questo problema si è riscontrato durante il getto della soletta della seconda 

metà, infatti si è dovuti intervenire perforando il cassero di confinamento superiore in vari 

punti (più o meno distanti dalla linea di getto) al fine di controllare fino a che livello esso era 

riempito. 
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Foto 9.54: Taglio del cassero superiore. 

 

 

Foto 9.55: Particolare del primo foro realizzato. 

 

Per facilitare la mobilitazione del conglomerato si è operato con un vibratore calato all’interno 

del foro e nella tramoggia.  
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Foto 9.56: Utilizzo del vibratore dal foro di ispezione realizzato. 

 

 

 

 

Foto 9.57: Utilizzo del vibratore dalla tramoggia. 

 

In un secondo momento si è invece provveduto a spostare il punto di gettata nel secondo foro 

eseguito in corrispondenza del quale il riempimento era scarso. 
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Foto 9.58: Particolare del secondo foro realizzato. 

 

 

 

Foto 9.59: Ripresa della gettata direttamente dal secondo foro realizzato. 
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Foto 9.60: Particolare della ripresa di getto. 

 

Il risultato finale è stato sicuramente peggiore rispetto alla gettata precedente (prima metà) 

anche se questo non comporta nessun rischio strutturale. 

Altro problema che si è presentato è relativo alla spinta del getto sui casseri, infatti il getto 

avendo un grado di fluidità elevato produce una notevole spinta specie sui casseri laterali. 

Viste la fluidità del getto anche un piccolo distaccamento fra due assi di legno può provocare 

una fuoriuscita indesiderata che può diventare difficilmente sanabile in alcune circostanze. 
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Foto 9.61: Particolare di fuoriuscita laterale del getto dai casseri. 

 

 

Foto 9.62: Particolare di fuoriuscita superiore del getto dai casseri. 

 

 

Ultimo appunto riguarda la connessione tra le due metà effettuata a mezzo di barrotti. 

Essi sono stati posti in opera appena prima di gettare la seconda metà perforando la soletta 

della prima metà e inserendoli nei fori prodotti con l’aggiunta di resina epossidica per il 
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fissaggio. Sarebbe stato più semplice annegarli nel getto della prima metà i modo da non 

eseguire ulteriori lavori all’atto del getto della seconda metà. 

Questo soprattutto perché le operazioni di perforatura sono state ben più difficili del previsto 

avendo sottovalutato le caratteristiche di resistenza ad un giorno dal getto del calcestruzzo 

HSC. Naturalmente questa critica riguarda solo il piano strettamente economico. 

 

 

Foto 9.63: Particolare del barrotto inserito nel primo getto e fissato con resina epossidica. 
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CAPITOLO 10 

10. CONCLUSIONI 

Nella presente tesi si è indagata l’influenza della resistenza del calcestruzzo sulla 

progettazione di elementi strutturali in calcestruzzo armato. In una prima parte si sono 

analizzati gli elementi strutturali dell’ingegneria civile quali pilastri, travi e solai cercando di 

analizzare alcuni vantaggi derivanti dalla maggior resistenza del materiale. In una seconda 

fase invece si è passati allo studio di alcune strutture come un edificio tradizionale multipiano 

in c.a., un sovrappasso autostradale e un ponte in calcestruzzo ad alta resistenza (HSC) che è 

stato realmente realizzato durante lo svolgimento della tesi. 

Il lavoro svolto ha preso in considerazione solo determinati aspetti dei calcestruzzi HSC. 

L’argomento è estremamente vasto e quindi rende impossibile una trattazione completa. Il 

nostro intento è stato quello di soffermarsi principalmente sui vantaggi più evidenti che la 

progettazione con l’impiego degli HSC, come la riduzione di calcestruzzo e di casseri. 

Nel CAPITOLO 4 si è affrontato uno studio agli S.L.U. su travi semplicemente armate 

dimostrando che esiste un significativo risparmio in termini di area di sezione resistente e 

quindi di volume di calcestruzzo utilizzato e di superficie di casseri; tuttavia la verifica agli 

S.L.E. (deformabilità) risulta essere vincolante se la sezione si riduce al di sotto di alcuni 

limiti (grazie alla maggior resistenza del calcestruzzo) impedendo così un ulteriore risparmio 

di materiale. 

Nel CAPITOLO 5 si è invece trattato lo S.L.U. di compressione per un pilastro. Una 

elevata resistenza del materiale potrebbe però ridurre l’area della sezione al di sotto del limite 

compatibile con la stabilità dell’equilibrio. Si è quindi verificato anche lo S.L.U. di instabilità 

utilizzando come riferimento il metodo della colonna modello; anche se tale metodo è 

particolarmente adatto solo per i pilastri liberi all’estremità, situazione che normalmente non 

si verifica in un edificio tradizionale dove le colonne sono vincolate ai due estremi, i risultati 

ottenuti restano comunque validi in quanto riportati in termini comparativi tra i materiali con 

diversa resistenza. Si è visto, in particolare, che non è possibile continuare a ridurre la sezione 

dell’elemento con l’aumento della resistenza in quanto, oltre un certo limite di snellezza, 

diventa limitante la verifica all’instabilità. Avendo trattato i casi di pilastri pieni e cavi si è 
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potuto dimostrare come questi ultimi, a parità di area di sezione resistente, si comportino 

meglio riguardo all’instabilità. 

Nel CAPITOLO 6 si è effettuato uno studio preliminare su innovativi blocchi di 

alleggerimento (in HSC) per solai; tali elementi risultano autoportanti e, una volta appoggiati, 

consentono agli operatori del cantiere di poter utilizzare il solaio (non puntellato) per la 

preparazione del getto del solaio; il vantaggio evidente consiste comunque nell’abbattimento 

dei costi di puntellazione. Inoltre utilizzo dei blocchi in HSC apporta sicuramente un notevole 

incremento della velocità di costruzione e quindi un significativo vantaggio economico per il 

costruttore, rispetto al metodo tradizionale con piccoli blocchi in laterizio. 

Nella seconda fase della tesi si sono considerante alcune tipiche applicazioni degli HSC. 

Nel CAPITOLO 7 si è progettata una palazzina con valori di resistenza del calcestruzzo 

crescenti e si è chiaramente messo in pratica quanto studiato nei capitoli precedenti. Il 

vantaggio ottenuto usando HSC in sostituzione del calcestruzzi ordinario, è consistito in un 

notevole risparmio di volume di calcestruzzo e di superficie dei casseri; si è, per contro, visto 

che per gli HSC non esistono tuttora metodi di progettazione accurati (e non si dispone di 

normative adeguate). 

Si è poi analizzata, nel CAPITOLO 8, la progettazione di un sovrappasso stradale con 

l’utilizzo di travi precompresse in c.a.; in queste particolari opere si è visto che le 

caratteristiche del materiale portano vantaggi in termini di risparmio di calcestruzzo più 

marcati in quanto la sezione risulta interamente reagente e il materiale innovativo. 

Infine, nel CAPITOLO 9, si è affrontato il problema di un reale studio applicativo degli 

HSC; infatti si è progettato, realizzato e collaudato il ponte sul torrente Gobbia in Lumezzane 

(BS). In tale occasione si è potuto verificare una importante prestazione dell’HSC, cioè quella 

di raggiungere elevate resistenze in brevissimo tempo; ciò ha permesso di collaudare e aprire 

il ponte al traffico dopo solo 24 ore. Tale vantaggio sicuramente risulta di primissimo piano in 

quanto la velocità di realizzazione segna in modo indelebile l’impatto sociale della 

costruzione di una nuova opera; il fatto di non chiudere al traffico una strada per la 

costruzione di un’opera è un notevole vantaggio sia economico che sociale. Accanto a questo 

vantaggio esiste sicuramente quello legato alla maggiore durabilità dell’opera. 

Un aspetto altrettanto importante da valutare, non considerato nel presente lavoro, 

riguarda i costi di produzione del conglomerato cementizio; infatti, i vantaggi derivanti 

dall’alta resistenza passano in secondo piano se il costo di confezionamento è molto alto, cioè 

se il prezzo maggiore dovuto agli additivi (fibre, superfluidificanti, fumo di silice, aggiunte 
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minerali, ecc.) è tale da rendere non più economicamente giustificate le alte resistenze 

raggiunte. 

Alla luce dell’esperienza maturata durante questo studio si ritiene interessante 

approfondire i risultati ottenuti sviluppando l’indagine di altri aspetti del problema: 

 l’utilizzo di fibre nei calcestruzzi HSC può fare aumentare di molto la già buona 

resistenza a trazione e può portare alla realizzazione di elementi privi di armatura 

tradizionale. 

 Sulla base dello studio teorico effettuato sui blocchi di alleggerimento autoportanti per 

solai, sarebbe interessante effettuare prove sperimentali che riproducano l’effettivo 

comportamento dei blocchi sotto carico. 

 Un’analisi costi-benefici che quantifichi in termini monetari il sovrapprezzo dell’HSC 

rispetto al calcestruzzo ordinario e che valuti fino a che punto risulta conveniente l’utilizzo 

dei calcestruzzi ad alta resistenza. 

 Uno studio più accurato potrebbe, inoltre, essere rivolto all’utilizzo degli HSC nelle 

fondazioni e nei setti di controvento, in quanto la ridotta sezione che ne deriva da dei 

benefici soprattutto quando la progettazione avviene in zone sismiche. 

 Un’analisi del comportamento degli HSC all’incendio e alle alte temperature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 10                                                                                                                              CONCLUSIONI 
 

 386

 



      

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

APPENDICI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  APPENDICE A                                                                                               RISULTATI PER TRAVI IN HSC 

 A-1

APPENDICE A 

A. RISULTATI PER TRAVI IN HSC 

A.1. GENERALITÀ 

Nell’appendice sono contenuti risultati, in forma di diagramma, per le travi in HSC che non 

sono stati presentati nel CAPITOLO 4. 

In particolare, per le tre condizioni di k=L/d=20, k=L/d=10 e k’=b/d=2/3, si riportano i 

relativi diagrammi dimensionali (sono graficati i valori di b, A e Svil. Casseri che si ricavano 

direttamente dalle formule ottenute nel CAPITOLO 4) ed i diagrammi adimensionali con 

fissata la condizione di vincolo a (si fa variare L ed il comportamento a rottura). 

A.2. TRAVI CON k=L/d=20 

A.2.1. GRAFICI DIMENSIONALI 

Si riportano i grafici delle tre grandezze: b = larghezza trave, A = area sezione trave e Svil. 

Casseri = sviluppo della casseratura. 

I valori ottenuti fanno riferimento alle condizioni di carico e alle formule ricavate nel 

CAPITOLO 4 al quale si rimanda. 

 Trattandosi di travi in spessore (k=20) si è adottato, per il calcolo dello sviluppo casseri, 

un coefficiente β=0. 

 Nel seguito si presentano sia grafici a condizione di vincolo a fissata (si fa variare il 

comportamento a rottura e la luce L) sia grafici a comportamento a rottura fissato (si fa 

variare la condizione di vincolo a e la luce L). 
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Fig. A.1: Risultati progettazione travi imponendo L/d=20 e a=8 – b e Svil. Casseri. 
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Fig. A.2: Risultati progettazione travi imponendo L/d=20 e a=12 – b e Svil. Casseri. 
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Travi in spessore - L/d=20 - Armatura di contemp. rottura
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Fig. A.3: Risultati progettazione travi imponendo L/d=20 e Acr – b e Svil. Casseri. 

 

 

Travi in spessore - L/d=20 - Armatura bilanciata
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Fig. A.4: Risultati progettazione travi imponendo L/d=20 e Ab – b e Svil. Casseri. 
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Fig. A.5: Risultati progettazione travi imponendo L/d=20 e a=8 – Area sezione. 
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Fig. A.6: Risultati progettazione travi imponendo L/d=20 e a=12 – Area sezione. 
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Travi in spessore - L/d=20 - Armatura di contemp. rottura
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Fig. A.7: Risultati progettazione travi imponendo L/d=20 e Acr – Area sezione. 
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Fig. A.8: Risultati progettazione travi imponendo L/d=20 e Ab  – Area sezione. 
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A.2.2. GRAFICI ADIMENSIONALI  

Nei grafici seguenti le tre grandezze vengono rappresentate in forma normalizzata; ovvero, 

per un determinato calcestruzzo i-esimo, non sarà diagrammate la b(fcki), ma il rapporto  

b(fcki)/b(fck30) e analogamente per l’area A e lo sviluppo dei casseri. 

Questa rappresentazione serve sostanzialmente per meglio evidenziare il “guadagno” 

derivante dall’utilizzo di calcestruzzi via via più resistenti.  

  A differenza di quanto riportato nel CAPITOLO 4, qui si vuole procedere in modo 

opposto: si fissa la condizione di vincolo a e si fa variare la luce (L=10, 15 e 20m) ed il 

comportamento a rottura (Acr ovvero Ab). 

 Per l’ipotesi L/d=k si ha che le curve della larghezza normalizzata e quella dell’area 

normalizzata coincidono; inoltre l’aver considerato, nel calcolo dei casseri, β=0 fa si che 

anche la curva dello sviluppo casseri normalizzato coincida con le altre due. 
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Fig. A.9: Risultati progettazione travi imponendo L/d=20 e a=8. 
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Travi in spessore - L/d=20 - incastro/incastro - fMAX=L/300
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Fig. A.10: Risultati progettazione travi imponendo L/d=20 e a=12. 

 

 

A.3. TRAVI CON k=L/d=10 

A.3.1. GRAFICI DIMENSIONALI 

Come nel caso precedente si riportano nel seguito i grafici delle tre grandezze: b = larghezza 

trave, A = area sezione trave e Svil. Casseri = sviluppo della casseratura. 

I valori ottenuti fanno riferimento alle medesime formule menzionate nel paragrafo A.2.1. e 

ricavate nel CAPITOLO 4. 

 L’unica differenza riguarda la determinazione dello sviluppo dei casseri, per il quale, in 

questo caso, si è scelto di utilizzare β = 1. 

 Nel seguito si presentano sia grafici a condizione di vincolo a fissata (si fa variare il 

comportamento a rottura e la luce L) sia grafici a comportamento a rottura fissato (si fa 

variare la condizione di vincolo a e la luce L). 
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Travi ribassate - L/d=10 - appoggio/appoggio
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Fig. A.11: Risultati progettazione travi imponendo L/d=10 e a=8 – Larghezza sezione. 
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Fig. A.12: Risultati progettazione travi imponendo L/d=10 e a=12 – Larghezza sezione. 
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Travi ribassate - L/d=10 - Armatura di contemp. rottura
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Fig. A.13: Risultati progettazione travi imponendo L/d=10 e Acr – Larghezza sezione. 

 

 

Travi ribassate - L/d=10 - Armatura bilanciata
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Fig. A.14: Risultati progettazione travi imponendo L/d=10 e Ab – Larghezza sezione. 
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Travi ribassate - L/d=10 - appoggio/appoggio
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Fig. A.15: Risultati progettazione travi imponendo L/d=10 e a=8 – Area sezione. 
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Fig. A.16: Risultati progettazione travi imponendo L/d=10 e a=12 – Area sezione. 
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Travi ribassate - L/d=10 - Armatura di contemp. rottura
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Fig. A.17: Risultati progettazione travi imponendo L/d=10 e Acr – Area sezione. 
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Fig. A.18: Risultati progettazione travi imponendo L/d=10 e Ab – Area sezione. 
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Travi ribassate - L/d=10 - appoggio/appoggio
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Fig. A.19: Risultati progettazione travi imponendo L/d=10 e a=8 – Sviluppo casseri. 
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Fig. A.20: Risultati progettazione travi imponendo L/d=10 e a=12 – Sviluppo casseri. 
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Travi ribassate - L/d=10 - Armatura di contemp. rottura
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Fig. A.21: Risultati progettazione travi imponendo L/d=10 e Acr – Sviluppo casseri. 
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Fig. A.22: Risultati progettazione travi imponendo L/d=10 e Ab – Sviluppo casseri. 
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A.3.2. GRAFICI ADIMENSIONALI  

Vale lo stesso ragionamento esposto nel paragrafo A.2.2.: nei grafici che seguono le tre 

grandezze vengono rappresentate in forma normalizzata; ovvero, per un determinato 

calcestruzzo i-esimo, non sarà diagrammate la b(fcki), ma il rapporto  b(fcki)/b(fck30) e 

analogamente per l’area A e lo sviluppo dei casseri. 

Questa rappresentazione serve sostanzialmente per meglio evidenziare il “guadagno” 

derivante dall’utilizzo di calcestruzzi via via più resistenti.  

 

 A differenza di quanto riportato nel CAPITOLO 4, qui si vuole procedere in modo opposto: 

si fissa la condizione di vincolo a e si fa variare la luce (L=10, 15 e 20m) ed il comportamento 

a rottura (Acr ovvero Ab). 

 

Per l’ipotesi L/d=k si ha che le curve della larghezza normalizzata e quella dell’area 

normalizzata coincidono; invece, l’aver considerato, nel calcolo dei casseri, β=0 fa si che la 

curva dello sviluppo casseri normalizzato non coincida con le altre due. 
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Fig. A.23: Risultati progettazione travi imponendo L/d=10 e a=8 – b, A Normal. 
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Fig. A.24: Risultati progettazione travi imponendo L/d=10 e a=12 – b, A Normal. 
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Fig. A.25: Risultati progettazione travi imponendo L/d=10 e a=8 – Svil. Casseri Normal. 
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Travi ribassate - L/d=10 - incastro/incastro - fMAX=L/300
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Fig. A.26: Risultati progettazione travi imponendo L/d=10 e a=12 – Svil. Casseri Normal. 

 

A.4. TRAVI CON k’=b/d=2/3 

A.4.1. GRAFICI DIMENSIONALI 

Si riportano i grafici delle tre grandezze: d = altezza utile, A = area sezione trave e Svil. 

Casseri = sviluppo della casseratura. In questo caso si omette la rappresentazione della 

larghezza b dal momento che, per le ipotesi fatte, il suo andamento è identico a quello 

dell’altezza utile d a meno della costante k’ = 2/3. 

I valori ottenuti fanno riferimento alle condizioni di carico e alle formule ricavate nel 

CAPITOLO 4 al quale si rimanda. 

Trattandosi di travi ribassate (b=2/3d) si è adottato, per il calcolo dello sviluppo casseri, un 

coefficiente β=1. 

 

Nel seguito si presentano sia grafici a condizione di vincolo a fissata (si fa variare il 

comportamento a rottura e la luce L) sia grafici a comportamento a rottura fissato (si fa 

variare la condizione di vincolo a e la luce L). 
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Travi ribassate - b=2/3d - appoggio/appoggio
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Fig. A.27: Risultati progettazione travi imponendo b/d=2/3 e a=8 – Altezza utile. 
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Fig. A.28: Risultati progettazione travi imponendo b/d=2/3 e a=12 – Altezza utile. 
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Travi ribassate - b=2/3d - Armatura di contemp. rottura
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Fig. A.29: Risultati progettazione travi imponendo b/d=2/3 e Acr – Altezza utile. 

 

 

Travi ribassate - b=2/3d - Armatura bilanciata
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Fig. A.30: Risultati progettazione travi imponendo b/d=2/3 e Ab – Altezza utile. 
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Travi ribassate - b=2/3d - appoggio/appoggio
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Fig. A.31: Risultati progettazione travi imponendo b/d=2/3 e a=8 – Area sezione. 
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Fig. A.32: Risultati progettazione travi imponendo b/d=2/3 e a=12 – Area sezione. 
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Travi ribassate - b=2/3d - Armatura di contemp. rottura
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Fig. A.33: Risultati progettazione travi imponendo b/d=2/3 e Acr – Area sezione. 

 

 

Travi ribassate - b=2/3d - Armatura bilanciata
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Fig. A.34: Risultati progettazione travi imponendo b/d=2/3 e Ab– Area sezione. 
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Travi ribassate - b=2/3d - appoggio/appoggio
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Fig. A.35: Risultati progettazione travi imponendo b/d=2/3 e a=8 – Sviluppo casseri. 
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Fig. A.36: Risultati progettazione travi imponendo b/d=2/3 e a=12 – Sviluppo casseri. 
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Travi ribassate - b=2/3d - Armatura di contemp. rottura
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Fig. A.37: Risultati progettazione travi imponendo b/d=2/3 e Acr – Sviluppo casseri. 
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Fig. A.38: Risultati progettazione travi imponendo b/d=2/3 e Ab – Sviluppo casseri. 
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A.4.2. GRAFICI ADIMENSIONALI  

Nei grafici seguenti le tre grandezze vengono rappresentate in forma normalizzata; ovvero, 

per un determinato calcestruzzo i-esimo, non sarà diagrammate la d(fcki), ma il rapporto  

d(fcki)/d(fck30) e analogamente per l’area A e lo sviluppo dei casseri. 

 Questa rappresentazione serve sostanzialmente per meglio evidenziare il “guadagno” 

derivante dall’utilizzo di calcestruzzi via via più resistenti.  

  A differenza di quanto riportato nel CAPITOLO 4, qui si vuole procedere in modo 

opposto: si fissa la condizione di vincolo a e si fa variare la luce (L=10, 15 e 20m) ed il 

comportamento a rottura (Acr ovvero Ab). 

 Per l’ipotesi fatta (b/d=k’) si ha che le curve dell’altezza utile normalizzata coincidono 

con quelle dello sviluppo casseri normalizzato. 

 

 

Travi ribassate - b=2/3d - appoggio/appoggio - fMAX=L/300
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Fig. A.39: Risultati progettazione travi imponendo b/d=2/3 e a=8 – d, Svil. Casseri Normal. 
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Travi ribassate - b=2/3d - incastro/incastro - fMAX=L/300
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Fig. A.40: Risultati progettazione travi imponendo b/d=2/3 e a=12 – d, Svil. Casseri Normal. 
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Fig. A.41: Risultati progettazione travi imponendo b/d=2/3 e a=8 – Area Normal. 
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Travi ribassate - b=2/3d - incastro/incastro - fMAX=L/300
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Fig. A.42: Risultati progettazione travi imponendo b/d=2/3 e a=12 – Area Normal. 
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APPENDICE B 

B. COSTRUZIONE DELLA CURVA 
M-1/R-N 

B.1. GENERALITÀ 

Nell’appendice si descrive il foglio di calcolo utilizzato nel CAPITOLO 5 per la verifica 

all’instabilità dei pilastri pieni e cavi. 

Il foglio di calcolo prende in considerazione il metodo della “colonna modello”, tenendo 

conto di due distinte non linearità di natura meccanica (legata alle leggi costitutive dei 

materiali, acciaio e calcestruzzo) e geometrica (gli effetti del secondo ordine). 

In particolare, per la valutazione della non linearità di natura meccanica, occorre dapprima 

definire le leggi costitutive dei materiali e successivamente determinare la funzione 

intercorrente fra i momenti (M), le curvature (1/R) e la forza normale (N). 

Riferendoci a sezioni simmetriche in c.a., la determinazione del legame M-1/R-N è avvenuta 

mediante un programma in Visual Basic appositamente realizzato. 

B.2. PILASTRI PIENI 

Per la costruzione della curve M-1/R-N, utilizzate nell’ambito della verifica all’instabilità 

secondo il metodo della colonna modello (descritto nel CAPITOLO 5), si è realizzato un 

apposito foglio di calcolo, con lo scopo di implementare la seguente iterazione:  

 

1) Si fissa un valore di partenza 1/R  

2) Si fissa un εm di tentativo 

3) Si risolvono le equazioni di equilibrio alla traslazione e alla rotazione rispetto al 

baricentro della sezione ottenendo rispettivamente le risultanti Ni ed Mi  

4) Si confronta la Ni trovata con l’azione assiale effettivamente agente Nsd. 
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Se i due valori risultano uguali a meno di un ∆N sufficientemente piccolo e fissato a 

priori, la coppia 1/R-Mi rappresenta un punto della curva resistente della sezione a 

carico costante Nsd. 

Altrimenti si deve modificare εm di tentativo e ripetere i punti 3) e 4) 

5) Si fissa un nuovo valore di 1/R e si ripete il ciclo. 

 

Di seguito viene riportato lo schema a blocchi che riassume i cinque punti precedenti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. B.1: Schema a blocchi dell’iterazione necessaria per costruire la curva M-1/R-N. 

 

Valore di partenza di 1/R

Valore di partenza di εm 

Gli equilibri alla traslazione e rotazione 

forniscono i valori di Ni e Mi 

∆NNN isd ≤−  

con ∆N = valore prefissato piccolo a piacere 

La coppia dei valori Mi , 1/R 

rappresenta un punto della curva M-1/R-N 

Nsd - Ni > 0 

Incremento la εm di una quantità 

infinitesima dεm prefissata 

Decremento la εm di una quantità 

infinitesima dεm prefissata 

Fisso un nuovo valore di 1/R 

SI NO

SINO
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A B C D E F G H I J

fcd = 51,75 N/mmq DN = 200 N

γF = 1,45 dem = 0,0000002

γG = 1,35 (1/R)max = 8,27E-05 mm
-1

NS = 1000000 N n = 100 (numero di conci)

Cls Density = 2,50E-05 N/mm
3

d' = 30 mm

r= 0,01

fSd = 374 N/mm
2

(fsd=324 N/mm
2
 per FeB38k; fsd=374 N/mm

2
 per FeB44k)

ey = 0,0018 (ey=0,0018 per FeB38k e per FeB44k)

H = 2000 mm

L = 193 mm

d = 163 mm

0,000E+00 0,0009300 0,0009320 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 193 1,93 36126

8,274E-07 0,0009320 0,0009328 0,0010 0,0010 0,0009 0,0009 193 1,93 38293

1,655E-06 0,0009328 0,0009356 0,0011 0,0010 0,0008 0,0008 193 1,93 40536

2,482E-06 0,0009356 0,0009404 0,0012 0,0011 0,0008 0,0007 193 1,93 42858

3,310E-06 0,0009404 0,0009468 0,0013 0,0012 0,0007 0,0006 193 1,93 45241

4,137E-06 0,0009468 0,0009554 0,0014 0,0012 0,0007 0,0006 193 1,93 47710

4,964E-06 0,0009554 0,0009658 0,0014 0,0013 0,0006 0,0005 193 1,93 50249

5,792E-06 0,0009658 0,0009782 0,0015 0,0014 0,0006 0,0004 193 1,93 52865

6,619E-06 0,0009782 0,0009928 0,0016 0,0014 0,0006 0,0004 193 1,93 55566

7,447E-06 0,0009928 0,0010096 0,0017 0,0015 0,0005 0,0003 193 1,93 58352

8,274E-06 0,0010096 0,0010286 0,0018 0,0016 0,0005 0,0002 193 1,93 61224

9,101E-06 0,0010286 0,0010502 0,0019 0,0017 0,0004 0,0002 193 1,93 64197

9,929E-06 0,0010502 0,0010742 0,0020 0,0017 0,0004 0,0001 193 1,93 67262

1,076E-05 0,0010742 0,0011014 0,0021 0,0018 0,0004 0,0001 193 1,93 69772

1,158E-05 0,0011014 0,0011340 0,0023 0,0019 0,0004 0,0000 193 1,93 69772

1,241E-05 0,0011340 0,0011682 0,0024 0,0020 0,0003 0,0000 191 1,91 69772

1,324E-05 0,0011682 0,0012026 0,0025 0,0021 0,0003 0,0000 187 1,87 69772

1,407E-05 0,0012026 0,0012372 0,0026 0,0022 0,0003 0,0000 185 1,85 69772

1,489E-05 0,0012372 0,0012720 0,0027 0,0023 0,0003 0,0000 182 1,82 69772

1,572E-05 0,0012720 0,0013068 0,0028 0,0024 0,0003 0,0000 180 1,80 69772

1,655E-05 0,0013068 0,0013418 0,0029 0,0024 0,0002 0,0000 178 1,78 69772

1/R ec
sup e's esemem (tentativo) ec

inf F's [N]x [mm] dx [mm]

D
i seguito si riporta una scherm

ata del foglio di calcolo utilizzato, con una descrizione dei 

term
ini che vi com

paiono. 

     

iterazione 
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K L M N O P Q R S T

36126 1380254 1452506 1,20E+01 -1,20E+01 -2,10E-09 0 0,000 0,000 0,000

34022 1380051 1452365 1,53E+02 -1,53E+02 2,65E+06 284345,58 2935,000 1323,849 1611,151

31995 1379850 1452381 1,37E+02 -1,37E+02 5,29E+06 568691,16 5855,000 2647,697 3207,303

30046 1379634 1452538 1,90E+01 1,90E+01 7,89E+06 853036,75 8747,000 3971,546 4775,454

28158 1378969 1452369 1,49E+02 -1,49E+02 1,05E+07 1137382,3 11599,000 5295,395 6303,605

26356 1378432 1452498 2,00E+01 -2,00E+01 1,30E+07 1421727,9 14393,000 6619,244 7773,756

24624 1377566 1452439 8,00E+01 -8,00E+01 1,54E+07 1706073,5 17116,000 7943,092 9172,908

22970 1376517 1452351 1,68E+02 -1,68E+02 1,78E+07 1990419,1 19753,000 9266,941 10486,059

21400 1375405 1452371 1,47E+02 -1,47E+02 2,00E+07 2274764,7 22285,000 10590,790 11694,210

19916 1374139 1452407 1,11E+02 -1,11E+02 2,21E+07 2559110,2 24695,000 11914,638 12780,362

18517 1372611 1452353 1,66E+02 -1,66E+02 2,41E+07 2843455,8 26967,000 13238,487 13728,513

17219 1371068 1452483 3,50E+01 -3,50E+01 2,59E+07 3127801,4 29074,000 14562,336 14511,664

16014 1369169 1452446 7,30E+01 -7,30E+01 2,76E+07 3412147 31002,000 15886,184 15115,816

14933 1367648 1452352 1,66E+02 -1,66E+02 2,90E+07 3651184,4 32682,000 17210,033 15471,967

14061 1368623 1452456 6,20E+01 -6,20E+01 3,02E+07 3709223,5 33924,000 18533,882 15390,118

13251 1369384 1452407 1,12E+02 -1,12E+02 2,99E+07 3763133,4 33708,000 19857,731 13850,269

12449 1370113 1452334 1,85E+02 -1,85E+02 2,90E+07 3816527,1 32836,000 21181,579 11654,421

11655 1370898 1452325 1,94E+02 -1,94E+02 2,81E+07 3869404,6 31995,000 22505,428 9489,572

10869 1371730 1452371 1,48E+02 -1,48E+02 2,73E+07 3921766 31189,000 23829,277 7359,723

10082 1372475 1452329 1,89E+02 -1,89E+02 2,64E+07 3974127,4 30420,000 25153,125 5266,875

9304 1373266 1452342 1,77E+02 -1,77E+02 2,57E+07 4025972,6 29687,000 26476,974 3210,026

Mi [N*m] M
II

 [N*m]Ni [N] MC [N*mm]Fs [N] Mi - M
II
 [N*m]Nc [N] ASS(Ni - Nsd) [N] Ni - Nsd [N] MS [N*mm]
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Il foglio di calcolo riportato fa riferimento alla verifica all’instabilità di un pilastro a sezione 

piena con le seguenti caratteristiche:  

 
 H = 2 m   (altezza pilastro)  

 

 Ns = 106 N   (carico di esercizio) 

 

 fck=90 N/mm2 

 

 As = A’s  (armatura simmetrica) 

 

 d’= 3 cm  (copriferro lordo) 

 

 ρ = (As+A’s)/L
2 = 1% 

 

 L = 193 mm 

 

 DC.A. = 2,5·10-5 N/mm3 

 

Gli altri termini che compaiono nel foglio di calcolo sono i seguenti: 

 
• 1/R: valori della curvatura. 

 

Si parte da curvatura nulla (1/R=0) e, nei passi successivi, si procede con incrementi 

pari a 
( )

100

1/R MAX ; con (1/R)MAX= curvatura che corrisponde alla situazione di 

contemporanea rottura:  ( )
d

101,35

d

1%0,35%
1/R

2

MAX

−⋅
=

+
=                                 

 

• εm (tentativo) : valore di primo tentativo di εm (deformazione della fibra di calcestruzzo 

baricentrale). 

 

• εm: valore finale di εm (quello che risolve l’iterazione). 

• εc
sup

 : deformazione della fibra superiore di calcestruzzo (
2

L

R

1
εε m

sup
c ⋅+= ) 

d

3
d

L

L

3

Fig. B.3: sezione pilastro pieno 
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<⋅−=

≥⋅−⋅−=

0LR
1ε    se                      0ε

 0LR
1ε    se         L

R

1εε
sup
c

inf
c

sup
c

sup
c

inf
c

• ε’s : deformazione dell’armatura superiore ( d'
R

1εε' sup
cs ⋅−= ) 

• εs : deformazione dell’armatura inferiore ( d
R

1εε sup
cs ⋅−= ) 

 

• εc
inf

 : deformazione della fibra inferiore di calcestruzzo  

 

 

 

 

• x : posizione dell’asse neutro    

























>=

≤=

L
R

1ε    se                   Lx

 L
R

1ε    se         
R

1εx

sup
c

sup
c

sup
c

 

 

• dx : altezza degli n conci (con n variabile) in cui viene ad essere divisa la 

porzione di sezione compressa ( nxdx = ) 

 

• F’s : forza dovuta all’armatura superiore. 

Adottando per l’acciaio il seguente legame costitutivo: 

 

 
Fig. B.4: Legame costitutivo per l’acciaio (I. Iori, 1983).  

 
Come si può vedere dal foglio di calcolo, si è deciso di utilizzare un acciaio FeB44k, 

caratterizzato da fsd = 374 N/mm2  e   εy = 0,0018. 
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Alla luce di queste considerazioni, si ha che: 

 










≥⋅⋅⋅⋅=

≥⋅⋅⋅=

 εε'    se       
ε
ε'

fLρ
2

1
F'

 εε'    se            fLρ
2

1
F'

ys
y

s
sd

2
s

yssd
2

s

 

 
 

• Fs : forza dovuta all’armatura inferiore. 

Valgono le stesse considerazioni fatte per F’s, solo che in questo caso si potranno 

avere delle trazioni (valori negativi di εs e quindi di Fs), per cui: 















>⋅⋅⋅=

≤≤−⋅⋅⋅⋅=

−<⋅⋅⋅−=

 εε    se            fLρ
2

1
F

εεε    se      
ε
ε

fLρ
2

1
F

 εε    se          fLρ
2

1
F

yssd
2

s

ysy
y

s
sd

2
s

yssd
2

s

 

 

• Nc : risultante delle compressioni del calcestruzzo (contributo dovuto agli n conci). 

Per la valutazione di tale termine si utilizza, all’interno del foglio di calcolo, una 

macro (attivabile mediante il pulsante “iterazione”) costituita da un programma in 

Visual Basic (per una descrizione in dettaglio di tale programma si rimanda al 

paragrafo B.1.1). 

 

• Ni : risultante del sistema equivalente dato dalle seguenti forze: Nc, Fs e F’s  

( )ssci F'FNN ++=  

 

• ASS(Ni-Nsd) : termine che compare nello schema a blocchi, il cui valore è da  

confrontare con un ∆N piccolo a piacere  

( )( )sdisdi NNNNASS −=−    

con  2
C.A.GsFsd LHDγNγN ⋅⋅⋅+⋅=  

 

• Ni-Nsd : termine che compare nello schema a blocchi, il cui valore è da  

confrontare con un ∆N piccolo a piacere 

 

• Mc : momento risultante dovuto alla porzione compressa di sezione (contributo 
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degli n conci).  

Per la valutazione di tale termine ci si avvale della macro inserita nel foglio di calcolo 

(per una descrizione in dettaglio del programma in Visual Basic contenuto in essa si 

rimanda al paragrafo B.2.1). 

 

• Ms : momento risultante dovuto alle armature (contributo di A’s e As). 
















 −⋅−






 −⋅= d'
2

L
Fd'

2

L
F'M sss  

 

• Mi : momento risultante del sistema equivalente dato da: Nc, Fs e F’s. 

  ( )sci MMM +=  

 

Ad iterazione terminata la coppia di valori 1/R-Mi rappresenta un punto della curva 

cercata (la curva 1/R-M per un assegnato valore di N=Ns) 

 

• M’’ : momento dovuto agli effetti del secondo ordine (contributo dovuto alla non  

linearità geometrica).  






 ⋅⋅⋅=′′
R

1
H0,4NM 2

s  

La coppia di valori 1/R-M’’ costituisce un punto della retta che rappresenta il 

contributo della non linearità geometrica. 

 

• Mi - M’’ : termine dal cui valore dipende il risultato della verifica. 










≤′′−∀

>′′−∃

 0MM   
R

1
     se     Instabile Pil.

  0MM   
R

1
     se        Stabile Pil.

i

i

 

 

 

In sostanza un pilastro rispetta la verifica all’instabilità quando esiste almeno un valore di 

curvatura (1/R) tale per cui si ha che la curva rappresentante la non linearità meccanica (curva 

1/R-M) sta sopra la retta rappresentante la non linearità geometrica (ovvero quando esiste una 

intersezione tra le due curve).  

Il foglio di calcolo fornisce anche il relativo diagramma finale; di seguito è riportato un 

esempio di tale diagramma: 
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VERIFICA RISPETTATA MI,MAX = 15472 Nm

0
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15000

20000

25000

30000

35000

40000

0,0E+00 2,0E-06 4,0E-06 6,0E-06 8,0E-06 1,0E-05 1,2E-05 1,4E-05 1,6E-05 1,8E-05

1/R

M

Curva Resistente

Retta Carichi Esteni

 
Fig. B.5: Esempio di diagramma finale fornito dal foglio di calcolo per pilastri pieni. 

 

 
In particolare, se il pilastro risulta stabile, il grafico fornisce il massimo momento del primo 

ordine applicabile all’elemento senza che questo vada incontro ad instabilità; tale valore 

(MI,MAX) è dato dalla massima differenza fra le ordinate delle due curve: 

{ } MM MAXM iMAXI, ′′−= . 

Per valutare la bontà del foglio di calcolo, i risultati ottenuti sono stati confrontati con quelli 

che si ricavano utilizzando la versione 3.4 del programma VcaSlu (Verifica C.A. S.L.U.) 

dell’Ing. Piero Gelfi. 

Dal confronto emerge chiaramente che i risultati sono confrontabili; tuttavia si nota che il 

foglio di calcolo realizzato fornisce dei valori che in linea generale sono più vincolanti in 

termini di instabilità. 

Infatti, anche se l’esito della verifica è lo stesso (per tutte le altezze e gli fck analizzati), il 

valore di MI,MAX che si ottiene dal foglio di calcolo (15,472 kNm) è sempre minore di quello 

ottenuto con VcaSlu (16,95 kNm). 

 Di seguito si riporta il risultato fornito dal programma VcaSlu: 
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Fig. B.6: Schermata principale del programma di calcolo VcaSlu – pilastro pieno. 

 

 
Fig. B.7: Diagramma finale fornito dal programma VcaSlu – pilastro pieno. 
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B.2.1. ITERAZIONE PER PILASTRI PIENI 

Come già anticipato, per eseguire l’iterazione descritta dallo schema a blocchi si è fatto 

ricorso ad una macro inserita nel foglio di calcolo e costituita da un programma in Visual 

Basic. 

Tale programma implementa il calcolo di Nc e di Mc (rispettivamente risultante e momento 

risultante della parte compressa di calcestruzzo) e, al termine dell’iterazione, fornisce per ogni 

valore di curvatura 1/R il relativo valore di M da diagrammare. 

 Prima di passare ad una descrizione del listato del programma è importante mostrare 

quelli che sono i passaggi fondamentali per poter calcolare Nc ed Mc.  

 In primo luogo si deve discretizzare la parte di calcestruzzo reagente (cioè quella 

compressa) in n conci, ognuno dei quali sarà caratterizzato da una altezza dx=x/n. 

Se consideriamo il concio i-esimo indicheremo con: 

 

 i : numero progressivo indicativo del concio considerato: 1 ≤ i ≤ n 

 εi : deformazione subita dalla fibra mediana del concio. 

Si può dimostrare che tale deformazione vale:  













 −⋅−⋅+=

2

1
idx

2

L

R

1εε mi  

 σi : tensione della fibra mediana del concio. 

Adottando per il calcestruzzo il seguente legame costitutivo:  

 

Fig. B.8: Legame costitutivo per il calcestruzzo (I. Iori, 1983). 

 
Si può facilmente ricavare il valore della tensione σi  una volta che sia nota la 

corrispondente deformazione εi : 
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≤≤⋅⋅







⋅








−=

≤≤⋅=

 0,002ε0    se       fα
0,002

ε
0,002

ε
2σ

 0,0035ε0,002   se                                     fασ

icd
ii

i

icdi

 

 
 Ni : forza di compressione che agisce sul concio: LdxσN ii ⋅⋅=  

 

 Mi : momento rispetto al baricentro della sezione dovuto alla forza di  

compressione che agisce sul concio: 













 −⋅−⋅=

2

1
idx

2

L
NM ii  

 

 

 

Le risultanti Nc e Mc cercate, quindi, si ottengono considerando i contributi degli n conci: 

∑∑
==

==
n

1i

ic

n

1i

ic MM                                  NN  

 
 
 
Di seguito si riporta uno stralcio del listato del programma; in particolare sono riportate le 

righe di comando che permettono di eseguire l’iterazione per il valore di curvatura riportato 

nella cella A17. 

Per gli altri valori di curvatura non vi sono differenze sostanziali, salvo il fatto di dover far 

riferimento a celle localizzate sulla medesima colonna ma su righe diverse.  

 La sintassi del linguaggio di programmazione utilizzato (Visual Basic) prevede che per 

far riferimento al valore di una cella, ad esempio la B17, occorre utilizzare una apposita 

stringa: Range(“B17”). 

 La prima riga (Public i, nc, epsi, sigmai, areai, M) non è altro che la dichiarazione delle 

variabili che compaiono nelle righe successive. 

 I comandi che vengono implementati all’interno del corpo del programma sono 

relativamente semplici; pur non conoscendo il linguaggio di programmazione è possibile 

intuire le operazioni eseguite semplicemente controllando le celle del foglio di calcolo che 

vengono richiamate. 
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Public i, nc, epsi, sigmai, areai, M 
Sub iterazione() 
... 
... 
Range("C16").Select 
    Selection.Copy 
    Range("B17").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Range("B17").Select 
    Selection.Copy 
    Range("C17").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Do 
        If Range("O17") > 0 Then 
            Range("C17") = Range("C17") - Range("F2") 
        Else: Range("C17") = Range("C17") + Range("F2") 
        End If 
        i = 1 
        nc = 0 
        M = 0 
        Do While i <= Range("F4") 
            epsi = Range("C17") + (Range("B12") / 2 - Range("I17") * (i - 0.5)) * Range("A17") 
            If epsi > 0.002 Then 
                sigmai = Range("B1") 
            Else: sigmai = (2 - epsi / 0.002) * (epsi / 0.002) * Range("B1") 
            End If 
            areai = sigmai * Range("I17") 
            nc = nc + areai 
            M = M + (Range("B12") / 2 - Range("I16") * (i - 0.5)) * areai * Range("B12") 
            i = i + 1 
        Loop 
        Range("L17") = nc * Range("B12") 
        Range("P17") = M 
    Loop Until Range("N17") < Range("F1") 
... 
... 
End Sub. 

 
 
 
 
 

B.3. PILASTRI CAVI 

Anche per i pilastri cavi la costruzione delle curve 1/R-M  si basa sullo schema a blocchi 

riportato ad inizio capitolo. 

Di seguito si riporta un esempio di foglio di calcolo utilizzato; questo si differenzia solo 

parzialmente rispetto a quello utilizzato per la sezione piena. 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

A B C D E F G H I

fcd = 51,75 N/mmq DN = 200 N

γF = 1,45 dem = 0,0000002

γG = 1,35 (1/R)max = 7,27E-05 mm
-1

NS = 1000000 N dx = 1 mm

Cls Density = 2,50E-05 N/mm
3 s = 60 mm

d' = 30 mm

r= 0,01

fSd = 374 N/mm
2

(fsd=324 N/mm
2
 per FeB38k; fsd=374 N/mm

2
 per FeB44k)

ey = 0,0018 (ey=0,0018 per FeB38k e per FeB44k)

H = 3000 mm

L = 216 mm

d = 186 mm

0,000E+00 0,0009000 0,0009138 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 216 216

7,274E-07 0,0009138 0,0009148 0,0010 0,0010 0,0009 0,0008 216 216

1,455E-06 0,0009148 0,0009180 0,0011 0,0010 0,0008 0,0008 216 216

2,182E-06 0,0009180 0,0009232 0,0012 0,0011 0,0008 0,0007 216 216

2,910E-06 0,0009232 0,0009306 0,0012 0,0012 0,0007 0,0006 216 216

3,637E-06 0,0009306 0,0009400 0,0013 0,0012 0,0007 0,0005 216 216

4,364E-06 0,0009400 0,0009518 0,0014 0,0013 0,0006 0,0005 216 216

5,092E-06 0,0009518 0,0009658 0,0015 0,0014 0,0006 0,0004 216 216

5,819E-06 0,0009658 0,0009822 0,0016 0,0014 0,0005 0,0004 216 216

6,546E-06 0,0009822 0,0010012 0,0017 0,0015 0,0005 0,0003 216 216

7,274E-06 0,0010012 0,0010226 0,0018 0,0016 0,0005 0,0002 216 216

8,001E-06 0,0010226 0,0010470 0,0019 0,0017 0,0004 0,0002 216 216

8,729E-06 0,0010470 0,0010742 0,0020 0,0018 0,0004 0,0001 216 216

9,456E-06 0,0010742 0,0011066 0,0021 0,0018 0,0004 0,0001 216 216

1,018E-05 0,0011066 0,0011444 0,0022 0,0019 0,0004 0,0000 216 216

1,091E-05 0,0011444 0,0011848 0,0024 0,0020 0,0003 0,0000 216 216

1,164E-05 0,0011848 0,0012268 0,0025 0,0021 0,0003 0,0000 213 213

1,237E-05 0,0012268 0,0012692 0,0026 0,0022 0,0003 0,0000 211 211

1,309E-05 0,0012692 0,0013118 0,0027 0,0023 0,0003 0,0000 208 208

1,382E-05 0,0013118 0,0013548 0,0028 0,0024 0,0003 0,0000 206 206

1,455E-05 0,0013548 0,0013976 0,0030 0,0025 0,0003 0,0000 204 204

ec
inf

x [mm] n. conci1/R ec
sup e's esemem (tentativo)

iterazione 
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21

22

23

24

25

26

27

28

29
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31

32

33

34

35

36

J K L M N O P Q R S T

44292 44292 1366034 1454618 1,06E+02 -1,06E+02 -7,22E-09 0 0,000 0,000 0,000

47091 41591 1365892 1454574 1,50E+02 -1,50E+02 3,56E+06 428999,55 3989,000 2618,566 1370,434

49996 38996 1365672 1454664 6,00E+01 -6,00E+01 7,10E+06 857999,1 7958,000 5237,132 2720,868

52998 36498 1365143 1454639 8,50E+01 -8,50E+01 1,06E+07 1286998,6 11885,000 7855,698 4029,302

56107 34107 1364484 1454697 2,70E+01 -2,70E+01 1,40E+07 1715998,2 15750,000 10474,264 5275,736

59312 31812 1363441 1454565 1,59E+02 -1,59E+02 1,74E+07 2144997,7 19533,000 13092,830 6440,170

62634 29634 1362365 1454633 9,00E+01 -9,00E+01 2,06E+07 2573997,3 23208,000 15711,396 7496,604

66063 27563 1360975 1454600 1,23E+02 -1,23E+02 2,38E+07 3002996,8 26754,000 18329,962 8424,038

69608 25608 1359378 1454593 1,31E+02 -1,31E+02 2,67E+07 3431996,4 30146,000 20948,528 9197,472

73279 23779 1357653 1454710 1,40E+01 -1,40E+01 2,95E+07 3860995,9 33353,000 23567,094 9785,906

77066 22066 1355467 1454598 1,26E+02 -1,26E+02 3,21E+07 4289995,5 36357,000 26185,660 10171,340

80998 20499 1353224 1454721 2,00E+00 -2,00E+00 3,44E+07 4718995 39112,000 28804,226 10307,774

85067 19067 1350535 1454669 5,50E+01 -5,50E+01 3,64E+07 5147994,6 41597,000 31422,792 10174,208

87247 17887 1349460 1454594 1,30E+02 -1,30E+02 3,81E+07 5410028,3 43536,000 34041,358 9494,642

87247 16970 1350393 1454609 1,15E+02 -1,15E+02 3,94E+07 5481618 44916,000 36659,924 8256,076

87247 16178 1351243 1454667 5,70E+01 -5,70E+01 4,05E+07 5543377,8 46069,000 39278,491 6790,509

87247 15464 1351964 1454674 5,00E+01 -5,00E+01 4,14E+07 5599088,6 47025,000 41897,057 5127,943

87247 14769 1352624 1454639 8,50E+01 -8,50E+01 4,21E+07 5653287 47798,000 44515,623 3282,377

87247 14084 1353248 1454578 1,46E+02 -1,46E+02 4,27E+07 5706729,4 48431,000 47134,189 1296,811

87247 13418 1353997 1454662 6,20E+01 -6,20E+01 4,32E+07 5758659,4 48956,000 49752,755 -796,755

87247 12742 1354553 1454542 1,82E+02 -1,82E+02 4,36E+07 5811345,6 49416,000 52371,321 -2955,321

Fs [N] Mi - M
II
 [N*m]Nc [N] ASS(Ni - Nsd) [N] Ni - Nsd [N] MS [N*mm]F's [N] Mi [N*m] M

II
 [N*m]Ni [N] MC [N*mm]

x

εc0,2 %

Diagramma delle
deformazioni

Diagrammi 
degli sforzi

sF'

εm

sF'

sup

infεc

εs'

sε

Nc

L/2

L/2

iN
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s

L-2s

d'
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Il foglio di calcolo riportato fa riferimento alla verifica all’instabilità di un pilastro a sezione 

cava con le seguenti caratteristiche:  

 
 H = 3 m   (altezza pilastro) 

 

 Ns = 106 N   (carico di esercizio) 

 

 fck=90 N/mm2 

 

 As = A’s  (armatura simmetrica) 

 

 d’= 3 cm  (copriferro lordo) 

 

 ρ = (As+A’s)/Ac
2 = 1% 

 

 L = 216 mm 

 

 DC.A.= Cls Density = 2,5*10-5 N/mm3 

 

 s = 6 cm  (spessore pilastro)  

 
Gli altri termini che compaiono nel foglio di calcolo sono gli stessi già descritti per la sezione 

piena.  

L’unica differenza sostanziale riguarda il modo in cui è stata discretizzata la porzione di 

calcestruzzo compresso; infatti, nel caso di sezione cava, la larghezza degli n conci non è più 

costante, ma può assumere due diversi valori (L oppure 2s) a seconda della posizione del 

concio stesso nella sezione. 

 

Per questo motivo, per i pilastri cavi si pone: 

 
• dx = 1 mm : altezza degli n conci in cui viene ad essere divisa la porzione 

di sezione compressa. 

• n : numero di conci.   
[ ]
[ ]








=

mmdx

mmx
n  

 

Fig. B.10: Sezione pilastro cavo. 

L-2s

s

d

L

L

d'

s
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Per quanto riguarda la determinazione di Nc e Mc (rispettivamente risultante e momento 

risultante della parte compressa di calcestruzzo) e l’esecuzione dell’iterazione ci si avvale 

nuovamente di una macro realizzata ancora una volta mediante un programma in Visual Basic 

molto simile al precedente (si veda il paragrafo B.3.1). 

 

Di seguito si riporta a titolo di esempio il diagramma finale che si ottiene dal foglio di calcolo. 
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Fig. B.11: Esempio di diagramma finale fornito dal foglio di calcolo per pilastri cavi. 

 
 
 
Ancora una volta si è confrontato il risultato con quello fornito dalla versione 3.4 del 

programma VcaSlu; come per la sezione piena, anche per quella cava si nota che il foglio di 

calcolo realizzato fornisce dei valori che in linea generale sono più vincolanti in termini di 

instabilità. 

Infatti, anche se l’esito della verifica è lo stesso (per tutte le altezze e gli fck analizzati), il 

valore di MI,MAX che si ottiene dal foglio di calcolo (10,308 kNm) è sempre minore di quello 

ottenuto con VcaSlu (11,25 kNm). 
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Fig. B.12: Schermata principale del programma di calcolo VcaSlu – pilastro cavo. 

 

 
Fig. B.13: Diagramma finale fornito dal programma VcaSlu – pilastro cavo. 
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B.3.1. ITERAZIONE PER PILASTRI CAVI 

Anche in questo caso, per eseguire l’iterazione descritta dallo schema a blocchi si è fatto 

ricorso ad una macro inserita nel foglio di calcolo e costituita da un programma in Visual 

Basic. 

Tale programma implementa il calcolo di Nc e di Mc (rispettivamente risultante e momento 

risultante della parte compressa di calcestruzzo) e, al termine dell’iterazione, fornisce per ogni 

valore di curvatura 1/R il relativo valore di M da diagrammare. 

I passaggi fondamentali per poter calcolare Nc ed Mc sono gli stessi già descritti nella macro 

relativa al caso di sezione piena; l’unica differenza riguarda la valutazione di Ni  (forza di 

compressione sull’i-esimo concio):  

 
 i : numero progressivo indicativo del concio considerato: 1 ≤ i ≤ n=x/dx 

 

 εi : deformazione della fibra mediana del concio.  
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 σi : tensione della fibra mediana del concio. 
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 bi : larghezza del concio.  Si può facilmente dimostrare che: 
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 Ni : forza di compressione che agisce sul concio: iii bdxσN ⋅⋅=  

 

 Mi : momento rispetto al baricentro della sezione dovuto alla forza di  

compressione che agisce sul concio: 
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Le risultanti Nc e Mc cercate, quindi, si ottengono considerando i contributi degli n conci: 
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Di seguito si riporta uno stralcio del listato del programma; in particolare sono riportate le 

righe di comando che permettono di eseguire l’iterazione per il valore di curvatura riportato 

nella cella A18. Per gli altri valori di curvatura non vi sono differenze sostanziali, salvo il fatto 

di dover far riferimento a celle localizzate sulla medesima colonna ma su righe diverse.  

 

 
Public i, nc, epsi, bi, sigmai, nci, M 
Sub iterazione() 
… 
… 
    Range("C17").Select 
    Selection.Copy 
    Range("B18").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Range("B18").Select 
    Selection.Copy 
    Range("C18").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Do 
    If Range("O18") > 0 Then 
            Range("C18") = Range("C18") - Range("F2") 
        Else: Range("C18") = Range("C18") + Range("F2") 
        End If 
        i = 1 
        nc = 0 
        M = 0 
        Do While i <= Range("I18") 
            epsi = Range("C18") + (Range("B12") / 2 - Range("F4") * (i - 0.5)) * Range("A18") 
            If epsi > 0.002 Then 
                sigmai = Range("B1") 
            Else: sigmai = (2 - epsi / 0.002) * (epsi / 0.002) * Range("B1") 
            End If 
            If (i - 0.5) * Range("F4") > Range("F5") Then 
            If (i - 0.5) * Range("F4") < Range("B12") - Range("F5") Then 
            bi = 2 * Range("F5") 
            Else: bi = Range("B12") 
            End If 
            Else: bi = Range("B12") 
            End If 
            nci = sigmai * Range("F4") * bi 
            nc = nc + nci 
            M = M + (Range("B12") / 2 - Range("F4") * (i - 0.5)) * nci 
            i = i + 1 
    Loop 
        Range("L18") = nc 
        Range("P18") = M 
    Loop Until Range("N18") < Range("F1") 
... 
... 
End Sub
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APPENDICE C 

C. RISULTATI NUMERICI EDIFICIO 
TRADIZIONALE IN HSC 

C.1. GENERALITÀ 

Si riportano gli stralci dei fogli excel che hanno guidato la progettazione dei singoli elementi 

strutturali dell’edificio tradizionale studiato nel CAPITOLO 7 per diverse classi di resistenza 

(fck 30, 60 e 90 N/mm2). 

 

C.2. PROGETTO CON fck=30 N/mm2 

 

 

Resistenza Materiali Solai

M
_
max 1991 kgm 19910000 Nmm

Calcestruzzo M+max 1499 kgm 14990000 Nmm

fck 30 N/mmq 3000000 kg/mq Tmax 2186 kg 21860 N

gamma_c 1,6 A's 236,7314 mmq scelgo… 2FI14 = 308 mmq

fcd 18,75 N/mmq 1875000 kg/mq As 178,2322 mmq scelgo… 2FI12 = 226 mmq

fcd* 15,9375 N/mmq 1593750 kg/mq verifica a taglio

K 1,35 mm OK

Acciaio fctk(0,05) 2,027528 N/mmq 202752,8 kg/mq

fsk 431,64 N/mmq 43164000 kg/mq tau(rd) 0,316801 N/mmq

gamma_s 1,15 Vsd 2186 kg 21860 N

fsd 375,3391 N/mmq 37533913 kg/mq b(w) 129,3093 mm scelgo… b(w) 140 mm

Tensioni Ammissibil verifica del puntone

Rck 36,14458 N/mmq 361,4458 Kg/cmq ni 0,55

TauC(1) 20,04131 Kg/cmq 2004131 N/mq b(w) 18,84229 mm scelgo… b(w) 20 mm

TauC(0) 6,819277 Kg/cmq

Travetti

Analisi Carichi in travecon: B 0,5 m

Tamponam. 800 kg/m H 0,28 m

d' 0,03 m

Solaio struttura 340 kg/mq d 0,25 m

perman. 700 kg/mq 490 kg/m b(w) 0,14 m

accid. 300 kg/mq 225 kg/m t 0,04 m  
Tab. C.1: Resistenza materiali e calcolo dei solai per fck30. 
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Travi di spina (Ts1, Ts3) Trave di spina (Ts2)

copriferro 40 mm copriferro 40 mm

perman. 5894 kg/m perman. 5404 kg/m

accident. 2475 kg/m accident. 2250 kg/m

M
_
max 23246 kgm 2,32E+08 Nmm M

_
max 21255 kgm 2,13E+08 Nmm

M+max 17466 kgm 1,75E+08 Nmm M+max 15967 kgm 1,6E+08 Nmm

Tmax 25572 kg 255720 N Tmax 23386 kg 233860 N

A's 2878,799 mmq scelgo… 10FI20 = 3142 mmq As 2632,232 mmq scelgo… 9FI20 = 2827 mmq

As 785,5 mmq scelgo… 3FI20= 942 mmq A's 706,75 mmq scelgo… 3FI20= 942 mmq

B 1041,898 mm scelgo… B= 1050 mm B 892,7174 mm scelgo… B= 900 mm

verifica a taglio senza staffe verifica a taglio senza staffe

K 1,36 mm OK K 1,36 mm OK

fctk(0,05) 2,027528 N/mmq 202752,8 kg/mq fctk(0,05) 2,027528 N/mmq 202752,8 kg/mq

tau(rd) 0,316801 N/mmq tau(rd) 0,316801 N/mmq

Vsd 25572 kg 255720 N Vsd 23386 kg 233860 N

b(w) 1624,462 mm Mettere Staffe!!! b(w) 1492,042 mm Mettere Staffe!!!

verifica del puntone verifica del puntone

ni 0,55 ni 0,55

b(w) 229,6027 mm ok b(w) 209,9753 mm ok

progetto staffe progetto staffe

Nb 4 Nb 4

Ast 200 mmq usando FI8 Ast 200 mmq usando FI8

Dx 227,4722 mm scelgo… Dx 150 mm Dx 220,7177 mm scelgo… Dx 150 mm  
Tab. C.2: Calcolo travi di spina per fck30. 

 
 
 
 
 
 
 
Travi di bordo (Tb1, Tb2) cordoli

copriferro 40 mm copriferro 40 mm

perman. 3949,4 kg/m perman. 1610 kg/m

accident. 900 kg/m accident. 0 kg/m

M
_
max 13291 kgm 1,33E+08 Nmm M

_
max 4313 kgm 43130000 Nmm

M+max 9835 kgm 98350000 Nmm M+max 3105 kgm 31050000 Nmm

Tmax 14782 kg 147820 N Tmax 4887 kg 48870 N

As 1645,965 mmq scelgo… 6FI20 1885 mmq As 534,1245 mmq scelgo… 4FI14 616 mmq

A's 471,25 mmq scelgo… 2FI20= 628 mmq A's 154 mmq scelgo… 2FI14= 308 mmq

B 595,3028 mm scelgo… B= 600 mm B 145,8658 mm scelgo… B= 400 mm

verifica a taglio senza staffe verifica a taglio senza staffe

K 1,36 mm OK K 1,36 mm OK

fctk(0,05) 2,027528 N/mmq 202752,8 kg/mq fctk(0,05) 2,027528 N/mmq 202752,8 kg/mq

tau(rd) 0,316801 N/mmq tau(rd) 0,316801 N/mmq

Vsd 14782 kg 147820 N Vsd 4887 kg 48870 N

b(w) 929,4775 mm Mettere Staffe!!! b(w) 308,2883 mm ok

verifica del puntone verifica del puntone

ni 0,55 ni 0,55

b(w) 132,7228 mm ok b(w) 43,87879 mm ok

progetto staffe progetto staffe

Nb 2 Nb

Ast 100 mmq usando FI8 Ast 0 mmq usando FI10

Dx 198,305 mm scelgo… Dx 150 mm Dx #RIF! mm scelgo… Dx mm  
Tab. C.3: Calcolo travi di bordo e cordoli per fck30. 
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Pilastro Pc

Ai 30,25 mq base instabiltà

impalcato 30250 kg 302500 N scelgo… staffe

peso trave 2079 kg 20790 N As [mmq] scelgo.. As [mmq] passo

4) tot 32329 kg 323290 N 169 no 180 mm 324 4FI12 452 180

3) tot 64658 kg 646580 N 239 si 240 mm 576 4FI14 616 210

2) tot 96987 kg 969870 N 293 si 300 mm 900 4FI18 1018 250

1) tot 129316 kg 1293160 N 338 si 340 mm 1156 4FI20 1257 250

T) tot 161645 kg 1616450 N 378 si 380 mm 1444 4FI24 1810 250

Pilastro Pb1

Ai 7,5 mq base verifica 

impalcato 7500 kg 75000 N

peso Ts 756 kg 7560 N scelgo…

tampon. 4400 kg 44000 N staffe

peso cord. 641 kg 6408 N As [mmq] scelgo.. As [mmq] passo

4) tot 13297 kg 132968 N 108 no 150 mm 225 4FI12 452 180

3) tot 26594 kg 265936 N 153 no 180 mm 324 4FI12 452 180

2) tot 39890 kg 398904 N 188 no 200 mm 400 4FI12 452 180

1) tot 53187 kg 531872 N 217 si 220 mm 484 4FI14 616 210

T) tot 66484 kg 664840 N 243 si 250 mm 625 4FI14 616 210

Pilastro Pb2

Ai 4 mq

impalcato 4000 kg 40000 N

tampon. 4400 kg 44000 N

peso Tb 1188 kg 11880 N

4) tot 9588 kg 95880 N

3) tot 19176 kg 191760 N

2) tot 28764 kg 287640 N

1) tot 38352 kg 383520 N

T) tot 47940 kg 479400 N

 
Tab. C.4: Calcolo dei pilastri per fck30. 

 
Trave rovescia Trc Trave rovescia Trb

copriferro 50 mm Vol. 26,6085 mc copriferro 50 mm Vol. 9,82125 mc

Nsd 165977 kg 1659770 N Nsd 68359 kg 683590 N

sigma(lim) 2 kg/cmq 0,2 N/mmq sigma(lim) 2 kg/cmq 0,2 N/mmq

L 5 m (interasse pilastri) L 5 m (interasse pilastri)

Vsd 82988,5 kg 829885 N Vsd 34179,5 kg 341795 N

h2 0,625 scelgo h2= 0,9 m h2 0,625 scelgo h2= 0,9 m

b 380 mm b 0,38 m b 250 mm b 0,25 m
B 1825,747 mm scelgo… B 2 m B 751,949 mm scelgo… B 0,9 m

s 0,81 m s 0,325 m

h1 0,567 m scelgo… h1 0,6 m h1 0,23 m scelgo… h1 0,4 m

verifica a taglio senza staffe verifica a taglio senza staffe

K 1 mm OK K 1 mm OK
fctk(0,05) 2,027528 N/mmq 202752,8 kg/mq fctk(0,05) 2,027528 N/mmq 202752,8 kg/mq

tau(rd) 0,316801 N/mmq tau(rd) 0,316801 N/mmq

Vsd 82988,5 kg 829885 N Vsd 34179,5 kg 341795 N

b(w) 2568,189 mm Mettere Staffe!!! b(w) 1057,724 mm Mettere Staffe!!!
verifica del puntone verifica del puntone

ni 0,55 ni 0,55

b(w) 210,3888 mm ok b(w) 86,65035 mm ok

progetto staffe progetto staffe

Nb 2 Nb 2

Ast 402 mmq usando FI6 Ast 158 mmq usando FI0

Dx 163,2449 mm scelgo… Dx 150 mm Dx 173,8171 mm scelgo… Dx 150 mm

Armatura trasversale Armatura trasversale

sigma(t) 0,17 N/mmq 165977 N/mq sigma(t) 0,15 N/mmq 151908,9 N/mq

r(t) 829885,00 N/m r(t) ######## N/m

M(0) 414942,50 Nm M(0) 76903,88 Nm

As 41,91 cmq su L As 12,21 cmq su L

As/20 2,10 cmq scelgo… 1FI18 2,54 cmq As/20 0,61 cmq scelgo… 1FI10 0,79 cmq

staffe FI18/25cm staffe FI10/25cm

Armatura longitudinale Armatura longitudinale

Mmax 71691 kgm Mmax 110887 kgm

As 46,85686 cmq scelgo… 11FI24 49,7 cmq As 72,47516 cmq scelgo… 17FI24 76,84 cmq  

Tab. C.5: Calcolo delle travi rovesce per fck30. 
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C.3. PROGETTO CON fck=60 N/mm2 

 

 
 
 

Solai

M
_
max 1878 kgm 18780000 Nmm

M+max 1418 kgm 14180000 Nmm

fck 60 N/mmq 6000000 kg/mq Tmax 2058 kg 20580 N

gamma_c 1,632653 A's 222,191 mmq scelgo… 2FI12 = 226 mmq

fcd 36,75 N/mmq 3675000 kg/mq As 167,7673 mmq scelgo… 2FI12 = 226 mmq

fcd* 31,2375 N/mmq 3123750 kg/mq verifica a taglio

Acciaio

fsk 431,64 N/mmq 43164000 kg/mq

gamma_s 1,15 Vsd 2058 kg 20580 N

fsd 375,3391 N/mmq 37533913 kg/mq b(w) 40087,43 mm scelgo… b(w) 80 mm

Tensioni Ammissibili verifica del puntone

Rck 72,28916 N/mmq 722,8916 Kg/cmq ni 0,4

TauC(1) 30,36833 Kg/cmq 3036833 N/mq b(w) 12,44444 mm scelgo… b(w) 15 mm

TauC(0) 11,63855 Kg/cmq

Travetti

Analisi Carichi in travecon: B 0,5 m

Tamponam. 800 kg/m H 0,28 m

d' 0,03 m

Solaio struttura 280 kg/mq d 0,25 m

perman. 640 kg/mq 448 kg/m b(w) 0,08 m

accid. 300 kg/mq 225 kg/m t 0,04 m

Resistenza Materiali

Calcestruzzo

 
Tab. C.6: Resistenza materiali e calcolo dei solai per fck60. 

 
 
 
 
Travi di spina (Ts1, Ts3) Trave di spina (Ts2)

copriferro 40 mm copriferro 40 mm

perman. 5751,2 kg/m perman. 5068 kg/m

accident. 2475 kg/m accident. 2250 kg/m

M
_
max 22863 kgm 2,29E+08 Nmm M

_
max 20355 kgm 2,04E+08 Nmm

M+max 17190 kgm 1,72E+08 Nmm M+max 15319 kgm 1,53E+08 Nmm

Tmax 25138 kg 251380 N Tmax 22366 kg 223660 N

As 2831,368 mmq scelgo… 10FI20 = 3142 mmq As 2520,776 mmq scelgo… 9FI20 = 2827 mmq

A's 785,5 mmq scelgo… 3FI20= 942 mmq A's 706,75 mmq scelgo… 3FI20= 942 mmq

B 531,5808 mm scelgo… B= 600 mm B 455,4681 mm scelgo… B= 500 mm

verifica a taglio senza staffe verifica a taglio senza staffe

K 1,36 mm OK K 1,36 mm OK

fctk(0,05) 3,2185 N/mmq 321850 kg/mq fctk(0,05) 3,2185 N/mmq 321850 kg/mq

tau(rd) 0,492833 N/mmq tau(rd) 0,492833 N/mmq

Vsd 25138 kg 251380 N Vsd 22366 kg 223660 N

b(w) 865,8773 mm Mettere Staffe!!! b(w) 766,0247 mm Mettere Staffe!!!

verifica del puntone verifica del puntone

ni 0,4 ni 0,4

b(w) 158,3396 mm ok b(w) 140,8793 mm ok

verifica per gli HC verifica per gli HC

fcd2 16,758 N/mmq 1675800 kg/mq fcd2 16,758 N/mmq 1675800 kg/mq

b(w) 138,8944 mm ok b(w) 123,5783 mm ok

progetto staffe progetto staffe

Nb 2 Nb 2

Ast 100 mmq usando FI8 Ast 100 mmq usando FI8

Dx 157,9666 mm scelgo… Dx 150 mm Dx 157,8791 mm scelgo… Dx 150 mm  
Tab. C.7: Calcolo travi di spina per fck60. 
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Travi di bordo (Tb1, Tb2) cordoli

copriferro 40 mm copriferro 40 mm

perman. 3516,8 kg/m perman. 1610 kg/m

accident. 900 kg/m accident. 0 kg/m

M
_
max 12133 kgm 1,21E+08 Nmm M

_
max 4313 kgm 43130000 Nmm

M+max 9001 kgm 90010000 Nmm M+max 3105 kgm 31050000 Nmm

Tmax 13469 kg 134690 N Tmax 4887 kg 48870 N

As 1502,558 mmq scelgo… 6FI20 1885 mmq As 534,1245 mmq scelgo… 4FI14 616 mmq

A's 471,25 mmq scelgo… 2FI20= 628 mmq A's 154 mmq scelgo… 2FI14= 308 mmq

B 303,7259 mm scelgo… B= 350 mm B 74,42131 mm scelgo… B= 300 mm

verifica a taglio senza staffe verifica a taglio senza staffe

K 1,36 mm OK K 1,36 mm OK

fctk(0,05) 3,2185 N/mmq 321850 kg/mq fctk(0,05) 3,2185 N/mmq 321850 kg/mq

tau(rd) 0,492833 N/mmq tau(rd) 0,492833 N/mmq

Vsd 13469 kg 134690 N Vsd 4887 kg 48870 N

b(w) 435,9518 mm Mettere Staffe!!! b(w) 167,6139 mm ok

verifica del puntone verifica del puntone

ni 0,4 ni 0,4

b(w) 84,83875 mm ok b(w) 30,78231 mm ok

verifica per gli HC verifica per gli HC

fcd2 16,758 N/mmq 1675800 kg/mq fcd2 16,758 N/mmq 1675800 kg/mq

b(w) 74,41996 mm ok b(w) 27,00203 mm ok

progetto staffe progetto staffe

Nb 2 Nb

Ast 100 mmq usando FI8 Ast 0 mmq usando FI10

Dx 488,6432 mm scelgo… Dx 150 mm Dx #RIF! mm scelgo… Dx mm  
Tab. C.8: Calcolo travi di bordo e cordoli per fck60. 

 
 
 
 
 
Pilastro Pc

Ai 30,25 mq base instabiltà

impalcato 28435 kg 284350 N scelgo… staffe

peso trave 1386 kg 13860 N As [mmq] scelgo.. As [mmq] passo

4) tot 29821 kg 298210 N 123 no 150 mm 225 4FI10 314 150

3) tot 59642 kg 596420 N 174 si 180 mm 324 4FI12 452 180

2) tot 89463 kg 894630 N 213 si 220 mm 484 4FI14 616 210

1) tot 119284 kg 1192840 N 246 si 250 mm 625 4FI16 804 240

T) tot 149105 kg 1491050 N 275 si 280 mm 784 4FI16 804 240

Pilastro Pb1

Ai 7,5 mq base verifica 

impalcato 7050 kg 70500 N

peso Ts 504 kg 5040 N scelgo…

tampon. 4400 kg 44000 N staffe

peso cord. 617 kg 6174 N As [mmq] scelgo.. As [mmq] passo

4) tot 12571 kg 125714 N 80 no 120 mm 144 4FI8 201 120

3) tot 25143 kg 251428 N 113 no 140 mm 196 4FI8 201 120

2) tot 37714 kg 377142 N 138 no 160 mm 256 4FI10 314 150

1) tot 50286 kg 502856 N 160 si 180 mm 324 4FI12 452 180

T) tot 62857 kg 628570 N 178 si 200 mm 400 4FI12 452 180

Pilastro Pb2

Ai 4 mq

impalcato 3760 kg 37600 N

tampon. 4400 kg 44000 N

peso Tb 809 kg 8085 N

4) tot 8969 kg 89685 N

3) tot 17937 kg 179370 N

2) tot 26906 kg 269055 N

1) tot 35874 kg 358740 N

T) tot 44843 kg 448425 N

 
Tab. C.9: Calcolo dei pilastri per fck60. 
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Trave rovescia Trc Trave rovescia Trb

copriferro 50 mm Vol. 19,4324 mc copriferro 50 mm Vol. 7,272 mc

Nsd 151457 kg 1514570 N Nsd 64057 kg 640570 N

sigma(lim) 2 kg/cmq 0,2 N/mmq sigma(lim) 2 kg/cmq 0,2 N/mmq

L 5 m (interasse pilastri) L 5 m (interasse pilastri)

Vsd 75728,5 kg 757285 N Vsd 32028,5 kg 320285 N

h2 0,625 scelgo h2= 0,9 m h2 0,625 scelgo h2= 0,9 m

b 280 mm b 0,28 m b 200 mm b 0,2 m

B 1666,027 mm scelgo… B 1,7 m B 704,627 mm scelgo… B 0,8 m

s 0,71 m s 0,3 m

h1 0,497 m scelgo… h1 0,5 m h1 0,21 m scelgo… h1 0,3 m

verifica a taglio senza staffe verifica a taglio senza staffe

K 1 mm OK K 1 mm OK

fctk(0,05) 3,2185 N/mmq 321850 kg/mq fctk(0,05) 3,2185 N/mmq 321850 kg/mq

tau(rd) 0,492833 N/mmq tau(rd) 0,492833 N/mmq

Vsd 75728,5 kg 757285 N Vsd 32028,5 kg 320285 N

b(w) 1506,447 mm Mettere Staffe!!! b(w) 637,1312 mm Mettere Staffe!!!

verifica del puntone verifica del puntone

ni 0,4 ni 0,4

b(w) 134,6823 mm ok b(w) 56,96234 mm ok

progetto staffe progetto staffe

Nb 2 Nb 2

Ast 402 mmq usando FI6 Ast 156 mmq usando FI0

Dx 187,2245 mm scelgo… Dx 150 mm Dx 203,8442 mm scelgo… Dx 150 mm

Armatura trasversale Armatura trasversale

sigma(t) 0,18 N/mmq 178184,7 N/mq sigma(t) 0,16 N/mmq 160142,5 N/mq

r(t) 890923,53 N/m r(t) 800712,50 N/m

M(0) 321846,13 Nm M(0) 64057,00 Nm

As 39,73 cmq su L As 14,23 cmq su L

As/20 1,99 cmq scelgo… 1FI16 2,01 cmq As/20 0,71 cmq scelgo… 1FI10 0,79 cmq

staffe FI16/25cm staffe FI10/25cm

Armatura longitudinale Armatura longitudinale

Mmax 68949 kgm Mmax 102546 kgm

As 45,06471 cmq scelgo… 10FI24 45,2 cmq As 67,02353 cmq scelgo… 15FI24 67,8 cmq  

Tab. C.10: Calcolo delle travi rovesce per fck60. 
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C.4. PROGETTO CON fck=90 N/mm2 

 

 

 

 
Resistenza Materiali Solai

M
_
max 1822 kgm 18220000 Nmm

Calcestruzzo M+max 1378 kgm 13780000 Nmm

fck 90 N/mmq 9000000 kg/mq Tmax 1994 kg 19940 N

gamma_c 1,73913 A's 212,2179 mmq scelgo… 2FI12 = 226 mmq

fcd 51,75 N/mmq 5175000 kg/mq As 160,5029 mmq scelgo… 2FI12 = 226 mmq

fcd* 43,9875 N/mmq 4398750 kg/mq verifica a taglio

K 1,35 mm OK

Acciaio fctk(0,05) 4,217428 N/mmq 421742,8 kg/mq

fsk 431,64 N/mmq 43164000 kg/mq tau(rd) 0,606255 N/mmq

gamma_s 1,15 Vsd 1994 kg 19940 N

fsd 375,3391 N/mmq 37533913 kg/mq b(w) 51,07763 mm scelgo… b(w) 60 mm

Tensioni Ammissibil verifica del puntone

Rck 108,4337 N/mmq 1084,337 Kg/cmq ni 0,25

TauC(1) 40,69535 Kg/cmq 4069535 N/mq b(w) 13,70005 mm scelgo… b(w) 15 mm

TauC(0) 16,45783 Kg/cmq

Travetti

Analisi Carichi in travecon: B 0,5 m

Tamponam. 800 kg/m H 0,28 m

d' 0,03 m

struttura 250 kg/mq d 0,25 m

perman. 610 kg/mq 427 kg/m b(w) 0,06 m

accid. 300 kg/mq 225 kg/m t 0,04 mSolaio  
Tab. C.11: Resistenza materiali e calcolo dei solai per fck90. 

 
 
 
 
Travi di spina (Ts1, Ts3) Trave di spina (Ts2)

copriferro 40 mm copriferro 40 mm

perman. 5579 kg/m perman. 4900 kg/m

accident. 2475 kg/m accident. 2250 kg/m

M
_
max 22402 kgm 2,24E+08 Nmm M

_
max 19805 kgm 1,98E+08 Nmm

M+max 16859 kgm 1,69E+08 Nmm M+max 14995 kgm 1,5E+08 Nmm

Tmax 24615 kg 246150 N Tmax 21856 kg 218560 N

As 2774,277 mmq scelgo… 9FI20 = 2827 mmq As 2452,663 mmq scelgo… 8FI20 = 2513 mmq

A's 706,75 mmq scelgo… 3FI20= 942 mmq A's 628,25 mmq scelgo… 2FI20= 629 mmq

B 323,4483 mm scelgo… B= 400 mm B 323,2767 mm scelgo… B= 400 mm

verifica a taglio senza staffe verifica a taglio senza staffe

K 1,36 mm OK K 1,36 mm OK

fctk(0,05) 4,217428 N/mmq 421742,8 kg/mq fctk(0,05) 4,217428 N/mmq 421742,8 kg/mq

tau(rd) 0,606255 N/mmq tau(rd) 0,606255 N/mmq

Vsd 24615 kg 246150 N Vsd 21856 kg 218560 N

b(w) 643,9653 mm Mettere Staffe!!! b(w) 571,3875 mm Mettere Staffe!!!

verifica del puntone verifica del puntone

ni 0,25 ni 0,25

b(w) 176,1675 mm ok b(w) 156,4215 mm ok

verifica per gli HC verifica per gli HC

fcd2 19,872 N/mmq 1987200 kg/mq fcd2 19,872 N/mmq 1987200 kg/mq

b(w) 114,6924 mm ok b(w) 101,8369 mm ok

progetto staffe progetto staffe

Nb 2 Nb 2

Ast 100 mmq usando FI8 Ast 100 mmq usando FI8

Dx 139,9467 mm scelgo… Dx 150 mm Dx 199,2102 mm scelgo… Dx 150 mm  
Tab. C.12: Calcolo travi di spina per fck90. 
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Travi di bordo (Tb1, Tb2) cordoli

copriferro 40 mm copriferro 40 mm

perman. 3143 kg/m perman. 1610 kg/m

accident. 900 kg/m accident. 0 kg/m

M
_
max 11131 kgm 1,11E+08 Nmm M

_
max 4313 kgm 43130000 Nmm

M+max 8279 kgm 82790000 Nmm M+max 3105 kgm 31050000 Nmm

Tmax 12334 kg 123340 N Tmax 4887 kg 48870 N

As 1378,47 mmq scelgo… 5FI20 1571 mmq As 534,1245 mmq scelgo… 4FI14 616 mmq

A's 392,75 mmq scelgo… 2FI20= 628 mmq A's 154 mmq scelgo… 2FI14= 308 mmq

B 161,81 mm scelgo… B= 300 mm B 52,84991 mm scelgo… B= 300 mm

verifica a taglio senza staffe verifica a taglio senza staffe

K 1,36 mm OK K 1,36 mm OK

fctk(0,05) 4,217428 N/mmq 421742,8 kg/mq fctk(0,05) 4,217428 N/mmq 421742,8 kg/mq

tau(rd) 0,606255 N/mmq tau(rd) 0,606255 N/mmq

Vsd 12334 kg 123340 N Vsd 4887 kg 48870 N

b(w) 301,2236 mm Mettere Staffe!!! b(w) 120,2492 mm ok

verifica del puntone verifica del puntone

ni 0,25 ni 0,25

b(w) 88,27339 mm ok b(w) 34,97585 mm ok

verifica per gli HC verifica per gli HC

fcd2 19,872 N/mmq 1987200 kg/mq fcd2 19,872 N/mmq 1987200 kg/mq

b(w) 57,46966 mm ok b(w) 22,77073 mm ok

progetto staffe progetto staffe

Nb 2 Nb

Ast 100 mmq usando FI8 Ast 0 mmq usando FI10

Dx 27902,27 mm scelgo… Dx 150 mm Dx #RIF! mm scelgo… Dx mm  
Tab. C.13: Calcolo travi di bordo e cordoli per fck90. 

 
 
 
 
Pilastro Pc

Ai 30,25 mq base instabiltà

impalcato 27527,5 kg 275275 N scelgo… staffe

peso trave 990 kg 9900 N As [mmq] scelgo.. As [mmq] passo

4) tot 28517,5 kg 285175 N 103 no 140 mm 196 4FI8 201 120

3) tot 57035 kg 570350 N 146 no 170 mm 289 4FI10 314 150

2) tot 85552,5 kg 855525 N 179 no 190 mm 361 4FI12 452 180

1) tot 114070 kg 1140700 N 206 si 210 mm 441 4FI12 452 180

T) tot 142587,5 kg 1425875 N 231 si 240 mm 576 4FI14 616 210

Pilastro Pb1

Ai 7,5 mq base verifica 

impalcato 6825 kg 68250 N

peso Ts 360 kg 3600 N scelgo…

tampon. 4400 kg 44000 N staffe

peso cord. 689 kg 6885 N As [mmq] scelgo.. As [mmq] passo

4) tot 12274 kg 122735 N 68 no 110 mm 121 4FI8 201 120

3) tot 24547 kg 245470 N 96 no 130 mm 169 4FI8 201 120

2) tot 36821 kg 368205 N 117 no 150 mm 225 4FI10 314 150

1) tot 49094 kg 490940 N 135 no 160 mm 256 4FI10 314 150

T) tot 61368 kg 613675 N 151 no 170 mm 289 4FI10 314 150

Pilastro Pb2

Ai 4 mq

impalcato 3640 kg 36400 N

tampon. 4400 kg 44000 N

peso Tb 743 kg 7425 N

4) tot 8783 kg 87825 N

3) tot 17565 kg 175650 N

2) tot 26348 kg 263475 N

1) tot 35130 kg 351300 N

T) tot 43913 kg 439125 N

 
Tab. C.14: Calcolo dei pilastri per fck90. 
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Trave rovescia Trc Trave rovescia Trb

copriferro 50 mm Vol. 18,07232 mc copriferro 50 mm Vol. 6,29304 mc

Nsd 144315,5 kg 1443155 N Nsd 62234,5 kg 622345 N

sigma(lim) 2 kg/cmq 0,2 N/mmq sigma(lim) 2 kg/cmq 0,2 N/mmq

L 5 m (interasse pilastri) L 5 m (interasse pilastri)

Vsd 72157,75 kg 721577,5 N Vsd 31117,25 kg 311172,5 N

h2 0,625 scelgo h2= 0,9 m h2 0,625 scelgo h2= 0,9 m

b 240 mm b 0,24 m b 170 mm b 0,17 m

B 1587,471 mm scelgo… B 1,6 m B 684,5795 mm scelgo… B 0,7 m

s 0,68 m s 0,265 m

h1 0,476 m scelgo… h1 0,5 m h1 0,19 m scelgo… h1 0,3 m

verifica a taglio senza staffe verifica a taglio senza staffe

K 1 mm OK K 1 mm OK

fctk(0,05) 4,217428 N/mmq 421742,8 kg/mq fctk(0,05) 4,217428 N/mmq 421742,8 kg/mq

tau(rd) 0,606255 N/mmq tau(rd) 0,606255 N/mmq

Vsd 72157,75 kg 721577,5 N Vsd 31117,25 kg 311172,5 N

b(w) 1166,863 mm Mettere Staffe!!! b(w) 503,1939 mm Mettere Staffe!!!

verifica del puntone verifica del puntone

ni 0,25 ni 0,25

b(w) 145,8147 mm ok b(w) 62,881 mm ok

progetto staffe progetto staffe

Nb 2 Nb 2

Ast 402 mmq usando FI6 Ast 156 mmq usando FI0

Dx 201,3909 mm scelgo… Dx 200 mm Dx 217,3988 mm scelgo… Dx 200 mm

Armatura trasversale Armatura trasversale

sigma(t) 0,18 N/mmq 180394,4 N/mq sigma(t) 0,18 N/mmq 177812,9 N/mq

r(t) 901971,88 N/m r(t) 889064,29 N/m

M(0) 288631,00 Nm M(0) 54455,19 Nm

As 35,63 cmq su L As 12,10 cmq su L

As/20 1,78 cmq scelgo… 1FI16 2,01 cmq As/20 0,61 cmq scelgo… 1FI10 0,79 cmq

staffe FI16/25cm staffe FI10/25cm

Armatura longitudinale Armatura longitudinale

Mmax 68399 kgm Mmax 100746 kgm

As 44,70523 cmq scelgo… 10FI24 45,2 cmq As 65,84706 cmq scelgo… 15FI24 67,8 cmq  
Tab. C.15: Calcolo delle travi rovesce per fck90. 
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APPENDICE D 

D. RISULTATI NUMERICI DEI 
COLLAUDI 

D.1. GENERALITÀ 

Nell’appendice si riportano tutti i risultati numerici relativi alle operazioni di collaudo del 

ponte oggetto del CAPITOLO 9. 

In particolare, nei paragrafi D.2 e D.3 si riportano i listati dei dati registrati dagli strumenti nel 

corso del primo e del secondo collaudo rispettivamente. 

Nei paragrafi successivi, inoltre, sono contenuti i risultati della freccia teorica valutata sia 

mediante la teoria della linea elastica (paragrafo D.4) sia con uno studio agli elementi finiti 

condotto mediante il programma Straus7 (paragrafo D.5). 

 

D.2. DATI SPERIMENTALI PRIMO COLLAUDO 

Si riportano di seguito tutti i dati numerici rilevati dai sette strumenti impiegati per il primo 

collaudo ed utilizzati per costruire i diagrammi riportati nel CAPITOLO 9. 

Gli strumenti sono disposti come nello schema di Fig.D.1. 

 I dati relativi agli strumenti 11-Quarto Sx, 12-Quarto Dx, 13-Retro, 14-Fronte, 15-

Mezzeria sono già stati depurati del cedimento degli appoggi secondo le formule esposte nel 

CAPITOLO 9. 

I dati relativi agli strumenti 8-Appoggio Dx e 10-Appoggio Sx, invece, vengono riportati tal 

quali. 
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Fig. D.1: Disposizione degli strumenti per il primo collaudo. 

 

 

Nel seguito le due condizioni di carico vengono considerate separatamente: per la prova 1 si 

hanno tre modalità: statica (il mezzo viene lasciato sulla struttura per un determinato lasso di 

tempo comunque non inferiore ai 10 minuti), frenata e passaggio (prove dinamiche). 

Per la prova 2, invece, manca il passaggio, dato che tale prova non è stata effettuata data 

l’impossibilità di passaggio in condizioni di sicurezza del mezzo.  
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D.2.1.   PROVA 1 – STATICA 

Data: 23/07/2002 Ore: 16.40

Valori della freccia misurata dai sette strumenti disposti come in figura:

[sec.] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 0,001 -0,001 -0,001 -0,003 -0,001 0,000 0,000

10 0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 0,000 0,000

15 0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 0,000 0,000

20 0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 0,000 0,000

25 0,001 -0,001 0,003 0,002 -0,001 0,000 0,000

30 0,001 0,003 0,003 0,004 -0,001 0,000 0,000

35 0,001 -0,001 0,003 0,004 -0,001 0,000 0,000

40 0,001 0,000 0,004 0,004 0,001 0,001 -0,001

45 0,001 0,003 0,003 0,004 0,000 0,000 0,000

50 0,001 0,003 0,004 0,004 0,001 0,001 -0,001

55 0,001 0,003 0,004 0,004 0,001 0,001 -0,001

60 0,001 0,003 0,004 0,006 0,001 0,001 -0,001

65 0,002 -0,008 -0,002 -0,028 0,003 0,002 0,001

70 0,001 -0,025 -0,007 -0,025 0,000 0,001 0,000

75 0,001 -0,028 -0,011 -0,029 0,000 0,001 0,000

80 0,001 -0,016 -0,003 -0,007 0,000 0,001 0,000

85 -0,002 -0,032 -0,017 -0,025 -0,002 -0,002 -0,001

90 -0,002 -0,029 -0,011 -0,017 0,000 -0,002 -0,001

95 -0,003 -0,028 -0,010 -0,014 0,001 -0,001 -0,001

100 -0,003 -0,028 -0,010 -0,012 0,001 -0,001 -0,001

105 -0,003 -0,028 -0,010 -0,012 0,001 -0,001 -0,001

110 -0,003 -0,025 -0,008 -0,008 0,001 -0,002 -0,001

115 -0,003 -0,028 -0,007 -0,008 0,001 -0,001 -0,002

120 -0,003 -0,031 -0,007 -0,008 0,001 -0,001 -0,002

125 -0,003 -0,028 -0,010 -0,008 0,001 -0,001 -0,002

130 -0,003 -0,031 -0,010 -0,006 0,001 -0,001 -0,002

135 -0,003 -0,031 -0,014 -0,006 0,001 -0,002 -0,001

140 -0,003 -0,034 -0,017 -0,006 -0,001 -0,004 -0,001

145 -0,003 -0,031 -0,014 -0,006 0,000 -0,003 -0,002

150 -0,004 -0,033 -0,013 -0,005 0,001 -0,003 -0,002

155 -0,003 -0,016 -0,010 0,003 -0,007 -0,007 -0,002

160 -0,003 -0,016 -0,010 0,003 -0,007 -0,007 -0,002

165 -0,004 -0,015 -0,009 0,001 -0,003 -0,007 -0,002

170 -0,002 -0,013 -0,010 -0,002 -0,006 -0,006 -0,002

175 -0,001 -0,014 -0,012 -0,017 -0,001 -0,004 -0,001

180 -0,001 -0,026 -0,011 -0,013 -0,011 -0,010 -0,002

185 -0,024 -0,071 -0,038 -0,129 -0,050 -0,027 -0,003

190 -0,060 -0,105 -0,089 -0,256 -0,066 -0,059 -0,008

195 -0,083 -0,169 -0,181 -0,274 -0,108 -0,107 -0,031

200 -0,098 -0,220 -0,250 -0,316 -0,143 -0,131 -0,046

205 -0,101 -0,223 -0,255 -0,313 -0,144 -0,135 -0,049

210 -0,107 -0,244 -0,277 -0,345 -0,161 -0,144 -0,051

215 -0,130 -0,335 -0,365 -0,418 -0,203 -0,189 -0,063

220 -0,132 -0,335 -0,374 -0,415 -0,205 -0,194 -0,067

225 -0,133 -0,340 -0,383 -0,434 -0,208 -0,195 -0,067

230 -0,134 -0,339 -0,389 -0,437 -0,211 -0,199 -0,068

235 -0,135 -0,344 -0,394 -0,452 -0,213 -0,201 -0,069

240 -0,136 -0,346 -0,399 -0,453 -0,213 -0,203 -0,070

245 -0,134 -0,355 -0,435 -0,447 -0,224 -0,226 -0,072

250 -0,134 -0,344 -0,429 -0,439 -0,222 -0,228 -0,076

255 -0,134 -0,356 -0,433 -0,441 -0,222 -0,229 -0,076

260 -0,134 -0,362 -0,438 -0,453 -0,223 -0,230 -0,077

265 -0,135 -0,365 -0,441 -0,453 -0,225 -0,235 -0,076

270 -0,136 -0,367 -0,451 -0,460 -0,226 -0,236 -0,076

275 -0,137 -0,366 -0,453 -0,461 -0,229 -0,238 -0,077

280 -0,137 -0,369 -0,453 -0,465 -0,231 -0,240 -0,077

285 -0,137 -0,372 -0,456 -0,467 -0,233 -0,243 -0,077

290 -0,138 -0,365 -0,452 -0,440 -0,238 -0,243 -0,078

295 -0,138 -0,374 -0,451 -0,442 -0,235 -0,242 -0,079

300 -0,138 -0,377 -0,458 -0,452 -0,235 -0,244 -0,079

305 -0,138 -0,374 -0,458 -0,458 -0,238 -0,247 -0,079

310 -0,139 -0,376 -0,460 -0,465 -0,240 -0,250 -0,079

315 -0,139 -0,376 -0,464 -0,449 -0,241 -0,251 -0,079

320 -0,139 -0,379 -0,463 -0,459 -0,239 -0,249 -0,080

325 -0,139 -0,379 -0,466 -0,465 -0,239 -0,252 -0,080

330 -0,139 -0,378 -0,469 -0,462 -0,240 -0,255 -0,081

335 -0,140 -0,378 -0,468 -0,462 -0,242 -0,254 -0,081

340 -0,140 -0,381 -0,471 -0,460 -0,242 -0,255 -0,081

345 -0,140 -0,380 -0,470 -0,457 -0,243 -0,257 -0,082

350 -0,140 -0,380 -0,470 -0,455 -0,243 -0,259 -0,082

355 -0,140 -0,374 -0,470 -0,429 -0,254 -0,262 -0,082

360 -0,140 -0,374 -0,470 -0,427 -0,251 -0,260 -0,082

365 -0,141 -0,379 -0,473 -0,434 -0,250 -0,259 -0,083

370 -0,141 -0,379 -0,473 -0,438 -0,250 -0,261 -0,083

375 -0,141 -0,379 -0,473 -0,444 -0,250 -0,262 -0,083

380 -0,141 -0,382 -0,475 -0,448 -0,250 -0,262 -0,083

385 -0,142 -0,382 -0,475 -0,452 -0,252 -0,266 -0,083

390 -0,142 -0,384 -0,478 -0,455 -0,251 -0,269 -0,084

395 -0,142 -0,384 -0,478 -0,453 -0,253 -0,269 -0,084

400 -0,142 -0,384 -0,478 -0,451 -0,253 -0,267 -0,084

405 -0,142 -0,381 -0,474 -0,451 -0,253 -0,267 -0,084

13 - Retro 12 - Quarto Dx 11 - Quarto Sx 10 - Appoggio SxTempo 8 - Appoggio Dx 15 - Mezzeria 14 - Fronte
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410 -0,142 -0,384 -0,474 -0,457 -0,253 -0,269 -0,084

415 -0,142 -0,388 -0,477 -0,461 -0,252 -0,269 -0,085

420 -0,143 -0,387 -0,477 -0,450 -0,258 -0,271 -0,085

425 -0,143 -0,390 -0,477 -0,450 -0,256 -0,274 -0,085

430 -0,142 -0,388 -0,477 -0,451 -0,257 -0,271 -0,085

435 -0,143 -0,390 -0,479 -0,460 -0,256 -0,272 -0,085

440 -0,143 -0,390 -0,479 -0,460 -0,256 -0,274 -0,085

445 -0,143 -0,390 -0,479 -0,462 -0,256 -0,275 -0,085

450 -0,143 -0,390 -0,477 -0,460 -0,258 -0,275 -0,085

455 -0,143 -0,390 -0,479 -0,464 -0,258 -0,274 -0,085

460 -0,143 -0,390 -0,479 -0,464 -0,260 -0,275 -0,085

465 -0,144 -0,393 -0,479 -0,460 -0,261 -0,277 -0,085

470 -0,143 -0,390 -0,476 -0,460 -0,259 -0,276 -0,086

475 -0,143 -0,390 -0,476 -0,462 -0,259 -0,276 -0,086

480 -0,144 -0,382 -0,475 -0,461 -0,268 -0,284 -0,086

485 -0,144 -0,382 -0,471 -0,459 -0,265 -0,278 -0,087

490 -0,144 -0,382 -0,471 -0,453 -0,263 -0,276 -0,087

495 -0,144 -0,382 -0,471 -0,451 -0,263 -0,276 -0,087

500 -0,144 -0,386 -0,475 -0,451 -0,263 -0,276 -0,087

505 -0,144 -0,389 -0,475 -0,453 -0,263 -0,275 -0,087

510 -0,144 -0,388 -0,474 -0,448 -0,263 -0,274 -0,088

515 -0,145 -0,397 -0,480 -0,462 -0,263 -0,278 -0,088

520 -0,140 -0,392 -0,491 -0,451 -0,257 -0,294 -0,090

525 -0,139 -0,382 -0,477 -0,439 -0,256 -0,280 -0,092

530 -0,139 -0,386 -0,477 -0,435 -0,256 -0,280 -0,092

535 -0,139 -0,386 -0,477 -0,439 -0,256 -0,280 -0,092

540 -0,139 -0,386 -0,477 -0,441 -0,256 -0,280 -0,092

545 -0,139 -0,391 -0,477 -0,440 -0,256 -0,280 -0,093

550 -0,139 -0,394 -0,480 -0,444 -0,256 -0,280 -0,093

555 -0,139 -0,400 -0,480 -0,454 -0,256 -0,280 -0,093

560 -0,139 -0,403 -0,483 -0,462 -0,256 -0,281 -0,093

565 -0,139 -0,381 -0,486 -0,446 -0,268 -0,286 -0,094

570 -0,139 -0,378 -0,486 -0,442 -0,266 -0,286 -0,094

575 -0,139 -0,378 -0,482 -0,442 -0,266 -0,285 -0,094

580 -0,139 -0,381 -0,486 -0,444 -0,266 -0,285 -0,094

585 -0,139 -0,394 -0,493 -0,444 -0,257 -0,295 -0,093

590 -0,138 -0,378 -0,482 -0,428 -0,256 -0,282 -0,095

595 -0,140 -0,396 -0,499 -0,453 -0,265 -0,294 -0,094

600 -0,139 -0,387 -0,488 -0,441 -0,260 -0,282 -0,095

605 -0,139 -0,384 -0,486 -0,439 -0,260 -0,281 -0,095

610 -0,139 -0,384 -0,486 -0,435 -0,260 -0,281 -0,095

615 -0,139 -0,384 -0,486 -0,435 -0,260 -0,281 -0,095

620 -0,139 -0,384 -0,486 -0,435 -0,260 -0,281 -0,095

625 -0,139 -0,387 -0,486 -0,439 -0,260 -0,281 -0,095

630 -0,139 -0,390 -0,486 -0,439 -0,260 -0,281 -0,095

635 -0,139 -0,390 -0,485 -0,443 -0,260 -0,280 -0,096

640 -0,139 -0,393 -0,485 -0,443 -0,260 -0,280 -0,096

645 -0,139 -0,396 -0,488 -0,443 -0,260 -0,280 -0,096

650 -0,139 -0,399 -0,488 -0,447 -0,260 -0,280 -0,096

655 -0,139 -0,402 -0,488 -0,451 -0,260 -0,281 -0,096

660 -0,139 -0,402 -0,494 -0,447 -0,260 -0,281 -0,096

665 -0,139 -0,399 -0,491 -0,445 -0,260 -0,281 -0,096

670 -0,139 -0,402 -0,491 -0,445 -0,260 -0,281 -0,096

675 -0,140 -0,401 -0,493 -0,448 -0,265 -0,283 -0,096

680 -0,139 -0,392 -0,491 -0,440 -0,265 -0,283 -0,097

685 -0,139 -0,392 -0,491 -0,440 -0,265 -0,283 -0,097

690 -0,140 -0,398 -0,493 -0,454 -0,264 -0,283 -0,097

695 -0,148 -0,396 -0,484 -0,471 -0,283 -0,288 -0,092

700 -0,132 -0,316 -0,366 -0,368 -0,207 -0,215 -0,074

705 -0,105 -0,240 -0,289 -0,271 -0,172 -0,164 -0,048

710 -0,100 -0,196 -0,241 -0,231 -0,153 -0,130 -0,038

715 -0,096 -0,195 -0,224 -0,229 -0,141 -0,124 -0,038

720 -0,083 -0,169 -0,197 -0,214 -0,124 -0,114 -0,037

725 -0,080 -0,162 -0,193 -0,208 -0,119 -0,112 -0,036

730 -0,080 -0,165 -0,188 -0,206 -0,117 -0,109 -0,037

735 -0,080 -0,154 -0,183 -0,193 -0,114 -0,110 -0,035

740 -0,080 -0,151 -0,183 -0,187 -0,111 -0,108 -0,035

745 -0,080 -0,151 -0,181 -0,189 -0,111 -0,108 -0,035

750 -0,080 -0,151 -0,181 -0,185 -0,110 -0,107 -0,035

755 -0,080 -0,151 -0,177 -0,183 -0,107 -0,108 -0,035

760 -0,080 -0,151 -0,177 -0,181 -0,107 -0,107 -0,035

765 -0,080 -0,148 -0,177 -0,181 -0,106 -0,107 -0,035

770 -0,080 -0,148 -0,177 -0,178 -0,106 -0,107 -0,035

775 -0,079 -0,148 -0,177 -0,181 -0,107 -0,105 -0,035

780 -0,079 -0,148 -0,177 -0,181 -0,107 -0,105 -0,035

785 -0,080 -0,148 -0,175 -0,183 -0,103 -0,106 -0,034

790 -0,080 -0,148 -0,175 -0,181 -0,103 -0,106 -0,034

795 -0,079 -0,149 -0,175 -0,179 -0,104 -0,106 -0,034

800 -0,079 -0,149 -0,175 -0,179 -0,104 -0,106 -0,034

805 -0,079 -0,149 -0,172 -0,177 -0,104 -0,105 -0,034

810 -0,079 -0,149 -0,172 -0,179 -0,104 -0,105 -0,034

815 -0,079 -0,149 -0,172 -0,182 -0,101 -0,105 -0,034

820 -0,079 -0,146 -0,172 -0,179 -0,101 -0,105 -0,034

825 -0,079 -0,149 -0,172 -0,177 -0,101 -0,105 -0,034

830 -0,079 -0,146 -0,172 -0,177 -0,101 -0,105 -0,034

MAX -0,148 -0,403 -0,499 -0,471 -0,283 -0,295 -0,097

8 - Appoggio Dx 15 - Mezzeria 14 - Fronte 13 - Retro 12 - Quarto Dx 11 - Quarto Sx 10 - Appoggio Sx

 

Tab. D.1: Dati sperimentali, primo collaudo, prima prova, statica. 
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D.2.2.   PROVA 1 – FRENATA 

Data: 23/07/2002 Ore: 16.58

Valori della freccia misurata dai sette strumenti disposti come in figura:

[sec.] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1,2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1,4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1,6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1,8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2,2 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000

2,4 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000

2,6 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000

2,8 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000

3,0 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000

3,2 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000

3,4 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000

3,6 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000

3,8 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000

4,0 -0,001 0,003 0,000 0,000 0,001 -0,001 0,001

4,2 -0,001 -0,001 -0,001 -0,006 0,000 -0,001 0,002

4,4 -0,001 -0,004 -0,001 -0,012 -0,002 -0,001 0,002

4,6 -0,001 -0,007 -0,001 -0,018 -0,002 -0,001 0,002

4,8 -0,003 -0,014 -0,001 -0,022 -0,004 -0,001 0,001

5,0 -0,009 -0,029 -0,014 -0,031 -0,013 -0,005 0,001

5,2 -0,017 -0,050 -0,030 -0,047 -0,028 -0,012 0,000

5,4 -0,024 -0,075 -0,060 -0,073 -0,043 -0,027 -0,003

5,6 -0,030 -0,100 -0,091 -0,100 -0,057 -0,041 -0,006

5,8 -0,035 -0,122 -0,123 -0,130 -0,066 -0,056 -0,011

6,0 -0,043 -0,142 -0,150 -0,165 -0,082 -0,076 -0,018

6,2 -0,056 -0,165 -0,173 -0,206 -0,106 -0,103 -0,025

6,4 -0,068 -0,192 -0,206 -0,241 -0,139 -0,130 -0,032

6,6 -0,075 -0,215 -0,239 -0,266 -0,162 -0,148 -0,040

6,8 -0,074 -0,228 -0,263 -0,274 -0,172 -0,159 -0,044

7,0 -0,068 -0,233 -0,271 -0,274 -0,171 -0,163 -0,047

7,2 -0,061 -0,226 -0,268 -0,260 -0,161 -0,161 -0,049

7,4 -0,055 -0,220 -0,255 -0,245 -0,146 -0,162 -0,049

7,6 -0,053 -0,218 -0,254 -0,240 -0,139 -0,160 -0,049

7,8 -0,059 -0,232 -0,267 -0,254 -0,146 -0,164 -0,052

8,0 -0,071 -0,250 -0,292 -0,275 -0,158 -0,169 -0,058

8,2 -0,080 -0,264 -0,309 -0,295 -0,169 -0,174 -0,063

8,4 -0,082 -0,265 -0,309 -0,299 -0,173 -0,172 -0,065

8,6 -0,078 -0,256 -0,300 -0,294 -0,171 -0,166 -0,063

8,8 -0,076 -0,251 -0,298 -0,291 -0,169 -0,164 -0,063

9,0 -0,078 -0,250 -0,304 -0,292 -0,170 -0,165 -0,063

9,2 -0,080 -0,251 -0,304 -0,290 -0,169 -0,167 -0,065

9,4 -0,081 -0,247 -0,297 -0,285 -0,168 -0,167 -0,065

9,6 -0,079 -0,245 -0,295 -0,280 -0,168 -0,164 -0,065

9,8 -0,078 -0,246 -0,296 -0,279 -0,167 -0,162 -0,065

10,0 -0,079 -0,248 -0,298 -0,280 -0,166 -0,164 -0,065

10,2 -0,080 -0,244 -0,297 -0,274 -0,167 -0,164 -0,066

10,4 -0,079 -0,242 -0,291 -0,271 -0,168 -0,164 -0,066

10,6 -0,079 -0,242 -0,291 -0,271 -0,165 -0,163 -0,066

10,8 -0,079 -0,245 -0,297 -0,273 -0,165 -0,163 -0,066

11,0 -0,079 -0,242 -0,297 -0,273 -0,164 -0,163 -0,066

11,2 -0,079 -0,239 -0,291 -0,273 -0,164 -0,163 -0,066

11,4 -0,079 -0,238 -0,290 -0,274 -0,163 -0,162 -0,067

11,6 -0,079 -0,238 -0,294 -0,270 -0,163 -0,162 -0,067

11,8 -0,079 -0,238 -0,294 -0,266 -0,163 -0,162 -0,067

12,0 -0,079 -0,238 -0,290 -0,270 -0,163 -0,162 -0,067

12,2 -0,079 -0,241 -0,290 -0,274 -0,163 -0,162 -0,067

12,4 -0,079 -0,241 -0,287 -0,272 -0,163 -0,162 -0,067

12,6 -0,079 -0,238 -0,287 -0,268 -0,163 -0,162 -0,067

12,8 -0,079 -0,238 -0,290 -0,270 -0,161 -0,162 -0,067

13,0 -0,079 -0,241 -0,290 -0,274 -0,161 -0,162 -0,067

13,2 -0,079 -0,241 -0,290 -0,272 -0,161 -0,162 -0,067

13,4 -0,079 -0,238 -0,290 -0,264 -0,161 -0,162 -0,067

13,6 -0,079 -0,238 -0,294 -0,262 -0,161 -0,162 -0,067

13,8 -0,079 -0,238 -0,294 -0,262 -0,161 -0,162 -0,067

MAX -0,082 -0,265 -0,309 -0,299 -0,173 -0,174 -0,067

Tempo 8 - Appoggio Dx 15 - Mezzeria 14 - Fronte 13 - Retro 12 - Quarto Dx 11 - Quarto Sx 10 - Appoggio Sx

8 - Appoggio Dx 15 - Mezzeria 14 - Fronte 13 - Retro 12 - Quarto Dx 11 - Quarto Sx 10 - Appoggio Sx

 

Tab. D.2: Dati sperimentali, primo collaudo, prima prova, frenata. 
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D.2.3.   PROVA 1 – PASSAGGIO 

Data: 23/07/2002 Ore: 17.00

Valori della freccia misurata dai sette strumenti disposti come in figura:

[sec.] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,2 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000

0,4 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000

0,6 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000

0,8 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000

1,0 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000

1,2 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000

1,4 0,000 0,000 0,000 0,006 0,001 0,000 0,000

1,6 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000

1,8 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000

2,0 0,000 0,003 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000

2,2 0,000 0,003 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000

2,4 0,000 0,003 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000

2,6 0,000 0,003 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000

2,8 0,000 0,003 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000

3,0 0,000 0,003 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000

3,2 0,000 0,003 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000

3,4 0,000 0,003 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000

3,6 0,000 0,003 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000

3,8 0,001 -0,004 0,003 -0,007 -0,001 0,000 0,000

4,0 0,001 -0,004 0,003 -0,007 -0,001 0,000 0,000

4,2 0,001 -0,004 0,003 -0,007 -0,001 0,000 0,000

4,4 0,001 -0,004 0,003 -0,007 -0,001 0,000 0,000

4,6 0,001 -0,004 0,003 -0,007 -0,001 0,000 0,000

4,8 0,001 -0,004 0,003 -0,007 -0,001 0,000 0,000

5,0 0,001 -0,004 0,003 -0,009 -0,001 0,000 0,000

5,2 0,001 -0,004 -0,001 -0,013 -0,001 0,000 0,000

5,4 0,000 -0,004 -0,001 -0,019 0,000 -0,001 0,001

5,6 0,000 -0,004 -0,001 -0,028 0,000 -0,001 0,001

5,8 -0,001 -0,009 -0,002 -0,041 -0,003 0,000 0,000

6,0 -0,005 -0,029 -0,012 -0,061 -0,017 -0,007 0,000

6,2 -0,012 -0,060 -0,034 -0,091 -0,033 -0,018 -0,002

6,4 -0,019 -0,089 -0,063 -0,123 -0,048 -0,032 -0,004

6,6 -0,026 -0,111 -0,090 -0,151 -0,058 -0,048 -0,007

6,8 -0,034 -0,131 -0,116 -0,180 -0,070 -0,063 -0,013

7,0 -0,046 -0,158 -0,144 -0,224 -0,095 -0,090 -0,019

7,2 -0,061 -0,192 -0,177 -0,271 -0,125 -0,121 -0,027

7,4 -0,074 -0,226 -0,222 -0,313 -0,160 -0,141 -0,037

7,6 -0,084 -0,252 -0,262 -0,337 -0,181 -0,153 -0,046

7,8 -0,084 -0,264 -0,283 -0,342 -0,187 -0,161 -0,053

8,0 -0,075 -0,249 -0,272 -0,321 -0,172 -0,163 -0,055

8,2 -0,060 -0,213 -0,227 -0,274 -0,136 -0,150 -0,047

8,4 -0,042 -0,159 -0,164 -0,211 -0,096 -0,118 -0,032

8,6 -0,025 -0,107 -0,100 -0,145 -0,064 -0,076 -0,016

8,8 -0,013 -0,063 -0,053 -0,097 -0,042 -0,039 -0,001

9,0 -0,007 -0,038 -0,025 -0,068 -0,028 -0,016 0,009

9,2 -0,005 -0,028 -0,008 -0,055 -0,019 -0,006 0,013

9,4 -0,005 -0,028 -0,007 -0,051 -0,014 -0,004 0,012

9,6 -0,006 -0,033 -0,009 -0,051 -0,012 -0,005 0,010

9,8 -0,008 -0,034 -0,013 -0,049 -0,012 -0,006 0,008

10,0 -0,008 -0,036 -0,014 -0,046 -0,012 -0,008 0,006

10,2 -0,008 -0,033 -0,014 -0,042 -0,011 -0,007 0,005

10,4 -0,008 -0,032 -0,013 -0,037 -0,008 -0,006 0,004

10,6 -0,008 -0,029 -0,010 -0,033 -0,008 -0,004 0,004

10,8 -0,008 -0,029 -0,010 -0,031 -0,008 -0,004 0,004

11,0 -0,008 -0,029 -0,010 -0,029 -0,008 -0,004 0,004

11,2 -0,008 -0,026 -0,010 -0,029 -0,008 -0,004 0,004

11,4 -0,008 -0,026 -0,010 -0,027 -0,008 -0,004 0,004

11,6 -0,008 -0,026 -0,006 -0,027 -0,008 -0,003 0,003

11,8 -0,008 -0,026 -0,006 -0,025 -0,008 -0,003 0,003

12,0 -0,007 -0,026 -0,006 -0,025 -0,009 -0,004 0,003

12,2 -0,007 -0,022 -0,006 -0,023 -0,009 -0,004 0,003

12,4 -0,007 -0,022 -0,006 -0,023 -0,009 -0,004 0,003

12,6 -0,007 -0,022 -0,006 -0,023 -0,009 -0,004 0,003

12,8 -0,007 -0,022 -0,006 -0,021 -0,009 -0,004 0,003

13,0 -0,007 -0,022 -0,006 -0,021 -0,008 -0,003 0,003

13,2 -0,007 -0,019 -0,006 -0,021 -0,008 -0,003 0,003

13,4 -0,007 -0,019 -0,006 -0,018 -0,008 -0,003 0,003

13,6 -0,007 -0,019 -0,006 -0,018 -0,008 -0,003 0,003

13,8 -0,007 -0,019 -0,006 -0,016 -0,008 -0,003 0,003

14,0 -0,007 -0,019 -0,006 -0,014 -0,008 -0,003 0,003

14,2 -0,007 -0,019 -0,006 -0,014 -0,008 -0,003 0,003

14,4 -0,007 -0,019 -0,006 -0,014 -0,008 -0,003 0,003

14,6 -0,007 -0,019 -0,006 -0,012 -0,008 -0,003 0,003

14,8 -0,007 -0,019 -0,004 -0,012 -0,008 -0,003 0,003

15,0 -0,007 -0,019 -0,004 -0,012 -0,008 -0,003 0,003

15,2 -0,007 -0,019 -0,004 -0,012 -0,008 -0,003 0,003

15,4 -0,007 -0,016 -0,004 -0,012 -0,008 -0,003 0,003

15,6 -0,007 -0,016 -0,004 -0,012 -0,008 -0,003 0,003

15,8 -0,007 -0,016 -0,004 -0,012 -0,008 -0,003 0,003

16,0 -0,007 -0,016 -0,004 -0,012 -0,008 -0,003 0,003

16,2 -0,007 -0,016 -0,004 -0,012 -0,008 -0,003 0,003

16,4 -0,007 -0,016 -0,004 -0,014 -0,008 -0,003 0,003

MAX -0,084 -0,264 -0,283 -0,342 -0,187 -0,163 -0,055

13 - Retro 12 - Quarto Dx 11 - Quarto Sx 10 - Appoggio SxTempo 8 - Appoggio Dx 15 - Mezzeria 14 - Fronte

8 - Appoggio Dx 15 - Mezzeria 14 - Fronte 13 - Retro 12 - Quarto Dx 11 - Quarto Sx 10 - Appoggio Sx

 

Tab. D.3: Dati sperimentali, primo collaudo, prima prova, passaggio. 
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D.2.4.   PROVA 2 – STATICA 

Data: 23/07/2002 Ore: 17.04

Valori della freccia misurata dai sette strumenti disposti come in figura:

[sec.] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 0,001 0,005 0,009 0,005 0,001 0,000 0,001

10 0,001 0,008 0,009 0,001 0,001 0,000 0,001

15 0,001 0,008 0,012 -0,001 0,001 0,000 0,001

20 0,001 0,008 0,009 -0,003 0,001 0,000 0,001

25 0,001 0,008 0,009 -0,005 0,001 0,000 0,001

30 0,001 0,005 0,009 -0,005 0,001 0,000 0,001

35 0,001 0,005 0,009 -0,013 0,001 0,000 0,001

40 0,001 0,005 0,009 -0,013 0,001 0,000 0,001

45 0,001 0,002 0,009 -0,013 0,001 0,000 0,001

50 0,001 0,002 0,009 -0,013 0,001 0,000 0,001

55 0,001 0,002 0,009 -0,013 0,001 0,000 0,001

60 0,001 0,003 0,010 -0,013 0,002 0,001 0,000

65 0,001 0,002 0,009 -0,013 -0,001 -0,001 0,001

70 0,001 0,003 0,010 -0,013 -0,001 0,000 0,000

75 0,001 0,003 0,010 -0,013 -0,001 0,000 0,000

80 0,001 0,003 0,010 -0,011 -0,001 0,000 0,000

85 0,001 0,003 0,010 -0,011 -0,001 0,000 0,000

90 0,001 0,003 0,010 -0,011 -0,001 0,000 0,000

95 0,001 -0,001 0,010 -0,007 -0,004 0,000 0,000

100 0,001 -0,001 0,010 -0,005 -0,004 0,000 0,000

105 0,001 -0,001 0,010 -0,005 -0,004 0,000 0,000

110 0,001 0,003 0,010 -0,005 -0,004 0,000 0,000

115 0,001 -0,001 0,006 -0,003 -0,004 0,000 0,000

120 -0,001 -0,003 -0,008 -0,018 -0,014 -0,006 0,000

125 0,001 0,009 -0,003 -0,007 -0,009 -0,003 0,000

130 0,001 0,009 -0,003 -0,005 -0,009 -0,003 0,000

135 0,002 0,012 -0,001 -0,003 -0,010 -0,003 -0,001

140 0,003 0,008 0,001 -0,012 -0,012 -0,002 0,005

145 -0,001 -0,032 -0,020 -0,062 -0,032 -0,015 0,002

150 -0,008 -0,094 -0,071 -0,129 -0,060 -0,035 0,002

155 -0,048 -0,208 -0,232 -0,276 -0,167 -0,165 -0,027

160 -0,108 -0,368 -0,457 -0,465 -0,278 -0,235 -0,098

165 -0,122 -0,388 -0,495 -0,497 -0,287 -0,254 -0,122

170 -0,122 -0,397 -0,494 -0,477 -0,288 -0,256 -0,123

175 -0,129 -0,422 -0,518 -0,510 -0,301 -0,267 -0,125

180 -0,130 -0,412 -0,520 -0,489 -0,306 -0,269 -0,127

185 -0,131 -0,426 -0,525 -0,510 -0,307 -0,270 -0,128

190 -0,132 -0,428 -0,531 -0,515 -0,314 -0,273 -0,128

195 -0,133 -0,428 -0,533 -0,530 -0,315 -0,276 -0,128

200 -0,134 -0,423 -0,535 -0,518 -0,313 -0,277 -0,130

205 -0,134 -0,426 -0,537 -0,526 -0,317 -0,279 -0,130

210 -0,133 -0,426 -0,535 -0,511 -0,316 -0,282 -0,131

215 -0,134 -0,426 -0,537 -0,509 -0,320 -0,281 -0,131

220 -0,134 -0,435 -0,537 -0,516 -0,320 -0,281 -0,131

225 -0,134 -0,447 -0,543 -0,539 -0,319 -0,282 -0,132

230 -0,134 -0,450 -0,546 -0,541 -0,319 -0,284 -0,132

235 -0,136 -0,443 -0,541 -0,534 -0,321 -0,283 -0,133

240 -0,135 -0,430 -0,541 -0,518 -0,323 -0,284 -0,133

245 -0,135 -0,437 -0,541 -0,522 -0,323 -0,286 -0,133

250 -0,135 -0,430 -0,545 -0,526 -0,326 -0,286 -0,133

255 -0,139 -0,472 -0,559 -0,599 -0,328 -0,296 -0,137

260 -0,138 -0,475 -0,566 -0,639 -0,328 -0,298 -0,138

265 -0,139 -0,475 -0,565 -0,652 -0,327 -0,299 -0,138

270 -0,140 -0,468 -0,564 -0,622 -0,327 -0,301 -0,139

275 -0,140 -0,468 -0,560 -0,612 -0,327 -0,300 -0,139

280 -0,140 -0,474 -0,568 -0,620 -0,327 -0,300 -0,139

285 -0,140 -0,474 -0,568 -0,636 -0,327 -0,301 -0,139

290 -0,141 -0,473 -0,567 -0,633 -0,326 -0,301 -0,139

295 -0,141 -0,470 -0,570 -0,633 -0,329 -0,303 -0,139

300 -0,141 -0,470 -0,569 -0,639 -0,329 -0,303 -0,140

305 -0,142 -0,469 -0,569 -0,640 -0,328 -0,305 -0,140

310 -0,142 -0,469 -0,572 -0,638 -0,329 -0,305 -0,140

315 -0,142 -0,469 -0,572 -0,634 -0,329 -0,305 -0,140

320 -0,142 -0,469 -0,572 -0,640 -0,329 -0,306 -0,140

325 -0,142 -0,469 -0,575 -0,642 -0,329 -0,306 -0,140

330 -0,143 -0,472 -0,574 -0,640 -0,331 -0,305 -0,140

335 -0,143 -0,472 -0,574 -0,638 -0,331 -0,307 -0,140

340 -0,143 -0,472 -0,578 -0,636 -0,331 -0,307 -0,140

345 -0,143 -0,472 -0,578 -0,630 -0,331 -0,307 -0,140

350 -0,143 -0,475 -0,578 -0,630 -0,331 -0,307 -0,140

355 -0,143 -0,474 -0,578 -0,629 -0,330 -0,307 -0,141

360 -0,144 -0,474 -0,577 -0,629 -0,331 -0,307 -0,141

365 -0,144 -0,474 -0,577 -0,631 -0,331 -0,307 -0,141

370 -0,144 -0,477 -0,580 -0,631 -0,333 -0,309 -0,141

375 -0,144 -0,477 -0,580 -0,637 -0,335 -0,309 -0,141

380 -0,145 -0,476 -0,579 -0,638 -0,337 -0,309 -0,141

385 -0,145 -0,476 -0,579 -0,636 -0,337 -0,309 -0,141

390 -0,145 -0,479 -0,578 -0,640 -0,338 -0,309 -0,142

395 -0,145 -0,476 -0,578 -0,640 -0,338 -0,309 -0,142

400 -0,145 -0,479 -0,578 -0,640 -0,340 -0,309 -0,142

405 -0,145 -0,479 -0,582 -0,645 -0,340 -0,309 -0,142

Tempo 8 - Appoggio Dx 15 - Mezzeria 14 - Fronte 13 - Retro 12 - Quarto Dx 11 - Quarto Sx 10 - Appoggio Sx
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410 -0,145 -0,479 -0,582 -0,638 -0,340 -0,309 -0,142

415 -0,145 -0,482 -0,582 -0,640 -0,340 -0,311 -0,142

420 -0,146 -0,481 -0,581 -0,644 -0,341 -0,311 -0,142

425 -0,146 -0,484 -0,581 -0,644 -0,341 -0,311 -0,142

430 -0,146 -0,481 -0,581 -0,646 -0,343 -0,310 -0,143

435 -0,146 -0,481 -0,581 -0,644 -0,340 -0,310 -0,143

440 -0,146 -0,481 -0,583 -0,648 -0,340 -0,312 -0,143

445 -0,146 -0,484 -0,583 -0,652 -0,340 -0,312 -0,143

450 -0,147 -0,483 -0,583 -0,628 -0,346 -0,313 -0,143

455 -0,146 -0,480 -0,580 -0,622 -0,346 -0,313 -0,144

460 -0,146 -0,480 -0,580 -0,620 -0,346 -0,313 -0,144

465 -0,146 -0,483 -0,580 -0,624 -0,343 -0,313 -0,144

470 -0,146 -0,486 -0,580 -0,630 -0,343 -0,313 -0,144

475 -0,147 -0,489 -0,582 -0,641 -0,342 -0,312 -0,144

480 -0,147 -0,489 -0,582 -0,643 -0,342 -0,312 -0,144

485 -0,147 -0,492 -0,582 -0,643 -0,345 -0,314 -0,144

490 -0,147 -0,492 -0,582 -0,645 -0,345 -0,314 -0,144

495 -0,147 -0,492 -0,586 -0,647 -0,345 -0,314 -0,144

500 -0,147 -0,494 -0,581 -0,648 -0,346 -0,314 -0,145

505 -0,147 -0,494 -0,585 -0,650 -0,348 -0,314 -0,145

510 -0,147 -0,494 -0,585 -0,648 -0,348 -0,314 -0,145

515 -0,147 -0,497 -0,581 -0,654 -0,348 -0,315 -0,145

520 -0,148 -0,497 -0,585 -0,656 -0,349 -0,314 -0,145

525 -0,148 -0,497 -0,585 -0,654 -0,349 -0,314 -0,145

530 -0,147 -0,497 -0,585 -0,650 -0,349 -0,314 -0,146

535 -0,148 -0,496 -0,584 -0,649 -0,348 -0,314 -0,146

540 -0,148 -0,499 -0,587 -0,647 -0,351 -0,316 -0,146

545 -0,148 -0,487 -0,584 -0,626 -0,352 -0,317 -0,146

550 -0,148 -0,481 -0,580 -0,612 -0,352 -0,316 -0,147

555 -0,148 -0,481 -0,580 -0,610 -0,351 -0,316 -0,147

560 -0,148 -0,481 -0,580 -0,610 -0,351 -0,316 -0,147

565 -0,147 -0,481 -0,580 -0,610 -0,352 -0,316 -0,147

570 -0,147 -0,481 -0,584 -0,610 -0,352 -0,316 -0,147

575 -0,147 -0,487 -0,584 -0,616 -0,353 -0,316 -0,147

580 -0,148 -0,481 -0,583 -0,610 -0,352 -0,318 -0,147

585 -0,148 -0,481 -0,580 -0,606 -0,352 -0,318 -0,147

590 -0,147 -0,481 -0,580 -0,604 -0,353 -0,318 -0,147

595 -0,147 -0,481 -0,580 -0,604 -0,353 -0,315 -0,148

600 -0,147 -0,481 -0,583 -0,606 -0,353 -0,315 -0,148

605 -0,147 -0,484 -0,583 -0,610 -0,353 -0,315 -0,148

610 -0,147 -0,484 -0,583 -0,612 -0,353 -0,315 -0,148

615 -0,148 -0,489 -0,583 -0,611 -0,352 -0,315 -0,148

620 -0,148 -0,484 -0,590 -0,626 -0,363 -0,319 -0,147

625 -0,148 -0,477 -0,583 -0,601 -0,356 -0,318 -0,148

630 -0,148 -0,477 -0,583 -0,601 -0,356 -0,318 -0,148

635 -0,148 -0,477 -0,583 -0,601 -0,356 -0,318 -0,148

640 -0,148 -0,477 -0,583 -0,603 -0,356 -0,318 -0,148

645 -0,148 -0,480 -0,583 -0,603 -0,356 -0,318 -0,148

650 -0,148 -0,483 -0,583 -0,607 -0,356 -0,318 -0,148

655 -0,148 -0,486 -0,583 -0,607 -0,356 -0,318 -0,148

660 -0,148 -0,489 -0,585 -0,609 -0,356 -0,318 -0,148

665 -0,148 -0,492 -0,585 -0,609 -0,356 -0,318 -0,148

670 -0,148 -0,492 -0,585 -0,611 -0,356 -0,318 -0,148

675 -0,148 -0,495 -0,589 -0,613 -0,356 -0,318 -0,148

680 -0,148 -0,498 -0,589 -0,613 -0,356 -0,320 -0,148

685 -0,148 -0,501 -0,589 -0,617 -0,356 -0,320 -0,148

690 -0,148 -0,510 -0,591 -0,617 -0,356 -0,320 -0,149

695 -0,148 -0,510 -0,591 -0,617 -0,356 -0,320 -0,149

700 -0,148 -0,510 -0,591 -0,615 -0,358 -0,320 -0,149

705 -0,148 -0,507 -0,591 -0,615 -0,358 -0,322 -0,149

710 -0,148 -0,510 -0,595 -0,615 -0,358 -0,322 -0,149

715 -0,149 -0,506 -0,594 -0,594 -0,359 -0,322 -0,149

720 -0,149 -0,506 -0,594 -0,594 -0,359 -0,322 -0,149

725 -0,149 -0,506 -0,594 -0,594 -0,359 -0,322 -0,149

730 -0,149 -0,509 -0,597 -0,594 -0,359 -0,322 -0,149

735 -0,149 -0,509 -0,597 -0,592 -0,359 -0,322 -0,149

740 -0,148 -0,510 -0,598 -0,593 -0,360 -0,322 -0,149

745 -0,148 -0,510 -0,598 -0,597 -0,360 -0,322 -0,149

750 -0,148 -0,510 -0,598 -0,599 -0,360 -0,323 -0,149

755 -0,148 -0,507 -0,598 -0,599 -0,360 -0,323 -0,149

760 -0,148 -0,509 -0,597 -0,602 -0,359 -0,323 -0,150

765 -0,148 -0,506 -0,597 -0,604 -0,359 -0,323 -0,150

770 -0,148 -0,509 -0,601 -0,608 -0,359 -0,323 -0,150

775 -0,148 -0,503 -0,601 -0,604 -0,359 -0,323 -0,150

780 -0,149 -0,505 -0,612 -0,623 -0,369 -0,329 -0,152

785 -0,093 -0,292 -0,346 -0,359 -0,239 -0,180 -0,084

790 -0,071 -0,228 -0,260 -0,270 -0,188 -0,141 -0,072

795 -0,071 -0,216 -0,257 -0,262 -0,184 -0,138 -0,072

800 -0,069 -0,211 -0,254 -0,259 -0,185 -0,137 -0,072

805 -0,068 -0,208 -0,253 -0,253 -0,183 -0,136 -0,072

810 -0,067 -0,209 -0,249 -0,254 -0,182 -0,134 -0,072

815 -0,067 -0,206 -0,249 -0,250 -0,180 -0,132 -0,072

820 -0,067 -0,206 -0,249 -0,248 -0,178 -0,131 -0,072

825 -0,066 -0,206 -0,247 -0,246 -0,177 -0,132 -0,072

830 -0,061 -0,206 -0,249 -0,262 -0,176 -0,135 -0,065

MAX -0,149 -0,510 -0,612 -0,656 -0,369 -0,329 -0,152

12 - Quarto Dx 11 - Quarto Sx 10 - Appoggio Sx8 - Appoggio Dx 15 - Mezzeria 14 - Fronte 13 - Retro

 

Tab. D.4: Dati sperimentali, primo collaudo, seconda prova, statica. 
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D.2.5.   PROVA 2 – FRENATA 

Data: 23/07/2002 Ore: 17.23

Valori della freccia misurata dai sette strumenti disposti come in figura:

[sec.] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,4 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000

0,6 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000

0,8 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000

1,0 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000

1,2 0,000 0,000 0,000 0,005 0,001 0,000 0,000

1,4 0,000 0,000 0,000 0,005 0,001 0,000 0,000

1,6 0,000 0,000 0,000 0,005 0,001 0,000 0,000

1,8 0,000 0,000 0,000 0,007 0,001 0,000 0,000

2,0 0,000 0,000 0,000 0,007 0,001 0,000 0,000

2,2 0,000 0,000 0,000 0,007 0,001 0,000 0,000

2,4 0,000 0,000 0,000 0,007 0,001 0,000 0,000

2,6 0,000 0,000 0,000 0,005 0,001 0,000 0,000

2,8 0,000 0,000 0,000 0,005 0,001 0,000 0,000

3,0 0,000 0,000 0,000 0,005 0,001 0,000 0,000

3,2 0,000 -0,001 -0,001 0,005 0,001 -0,001 0,001

3,4 0,000 -0,001 -0,001 0,005 0,001 -0,001 0,001

3,6 0,000 -0,001 -0,001 0,005 0,001 -0,001 0,001

3,8 0,000 -0,001 -0,001 0,007 0,001 -0,001 0,001

4,0 -0,001 0,000 0,000 0,007 0,002 -0,001 0,001

4,2 -0,001 0,000 0,000 0,005 0,002 -0,001 0,001

4,4 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,002 -0,001 0,001

4,6 0,000 -0,001 -0,001 -0,009 0,001 -0,001 0,001

4,8 -0,001 -0,009 -0,004 -0,022 -0,002 -0,003 0,001

5,0 -0,005 -0,022 -0,014 -0,038 -0,010 -0,007 0,000

5,2 -0,012 -0,038 -0,030 -0,059 -0,021 -0,013 -0,002

5,4 -0,019 -0,057 -0,053 -0,083 -0,033 -0,018 -0,005

5,6 -0,025 -0,076 -0,070 -0,106 -0,039 -0,022 -0,009

5,8 -0,029 -0,098 -0,089 -0,128 -0,051 -0,028 -0,015

6,0 -0,036 -0,120 -0,111 -0,154 -0,068 -0,039 -0,025

6,2 -0,048 -0,142 -0,135 -0,183 -0,087 -0,053 -0,036

6,4 -0,060 -0,172 -0,162 -0,222 -0,116 -0,067 -0,048

6,6 -0,071 -0,218 -0,213 -0,290 -0,155 -0,089 -0,060

6,8 -0,079 -0,270 -0,277 -0,368 -0,190 -0,120 -0,073

7,0 -0,081 -0,309 -0,323 -0,434 -0,214 -0,144 -0,086

7,2 -0,079 -0,329 -0,351 -0,477 -0,226 -0,163 -0,095

7,4 -0,079 -0,345 -0,367 -0,499 -0,230 -0,176 -0,100

7,6 -0,086 -0,351 -0,374 -0,502 -0,230 -0,184 -0,099

7,8 -0,094 -0,344 -0,366 -0,483 -0,226 -0,184 -0,093

8,0 -0,099 -0,342 -0,361 -0,462 -0,223 -0,182 -0,086

8,2 -0,103 -0,349 -0,367 -0,457 -0,223 -0,184 -0,086

8,4 -0,104 -0,356 -0,377 -0,466 -0,230 -0,188 -0,089

8,6 -0,105 -0,355 -0,377 -0,471 -0,229 -0,190 -0,089

8,8 -0,105 -0,353 -0,368 -0,472 -0,226 -0,188 -0,088

9,0 -0,105 -0,350 -0,368 -0,472 -0,225 -0,188 -0,088

9,2 -0,105 -0,346 -0,374 -0,467 -0,225 -0,189 -0,090

9,4 -0,104 -0,340 -0,374 -0,459 -0,229 -0,191 -0,090

9,6 -0,104 -0,334 -0,370 -0,461 -0,226 -0,188 -0,090

9,8 -0,104 -0,338 -0,371 -0,466 -0,227 -0,188 -0,089

10,0 -0,104 -0,340 -0,374 -0,465 -0,226 -0,191 -0,090

10,2 -0,104 -0,337 -0,374 -0,461 -0,226 -0,190 -0,091

10,4 -0,104 -0,331 -0,374 -0,459 -0,225 -0,190 -0,090

10,6 -0,104 -0,334 -0,374 -0,461 -0,225 -0,190 -0,090

10,8 -0,104 -0,334 -0,374 -0,461 -0,225 -0,190 -0,091

11,0 -0,104 -0,331 -0,370 -0,454 -0,222 -0,189 -0,091

11,2 -0,104 -0,331 -0,370 -0,454 -0,222 -0,189 -0,091

11,4 -0,104 -0,334 -0,374 -0,454 -0,222 -0,189 -0,091

11,6 -0,104 -0,334 -0,374 -0,448 -0,222 -0,189 -0,091

11,8 -0,104 -0,328 -0,374 -0,442 -0,222 -0,189 -0,091

12,0 -0,104 -0,328 -0,370 -0,442 -0,222 -0,189 -0,091

12,2 -0,104 -0,328 -0,370 -0,442 -0,222 -0,190 -0,091

12,4 -0,104 -0,328 -0,367 -0,440 -0,222 -0,190 -0,091

12,6 -0,104 -0,325 -0,367 -0,444 -0,222 -0,190 -0,091

12,8 -0,104 -0,327 -0,366 -0,449 -0,222 -0,189 -0,092

13,0 -0,104 -0,327 -0,366 -0,449 -0,222 -0,189 -0,092

13,2 -0,104 -0,327 -0,366 -0,445 -0,222 -0,189 -0,092

13,4 -0,104 -0,327 -0,366 -0,439 -0,222 -0,189 -0,092

13,6 -0,104 -0,327 -0,366 -0,435 -0,222 -0,189 -0,092

13,8 -0,104 -0,327 -0,366 -0,435 -0,222 -0,189 -0,092

14,0 -0,104 -0,327 -0,366 -0,439 -0,222 -0,189 -0,092

14,2 -0,104 -0,330 -0,366 -0,441 -0,222 -0,189 -0,092

14,4 -0,104 -0,333 -0,366 -0,439 -0,222 -0,189 -0,092

14,6 -0,104 -0,333 -0,366 -0,439 -0,222 -0,189 -0,092

14,8 -0,104 -0,333 -0,366 -0,441 -0,222 -0,189 -0,092

15,0 -0,104 -0,333 -0,366 -0,443 -0,222 -0,189 -0,092

15,2 -0,104 -0,333 -0,366 -0,443 -0,222 -0,189 -0,092

15,4 -0,104 -0,333 -0,366 -0,441 -0,222 -0,189 -0,092

15,6 -0,104 -0,333 -0,369 -0,439 -0,222 -0,189 -0,092

15,8 -0,104 -0,333 -0,369 -0,441 -0,222 -0,189 -0,092

16,0 -0,104 -0,336 -0,369 -0,443 -0,222 -0,189 -0,092

16,2 -0,104 -0,336 -0,369 -0,445 -0,224 -0,191 -0,092

16,4 -0,104 -0,336 -0,369 -0,443 -0,224 -0,191 -0,092

16,6 -0,104 -0,336 -0,369 -0,439 -0,224 -0,191 -0,092

16,8 -0,104 -0,339 -0,369 -0,439 -0,224 -0,191 -0,092

17,0 -0,104 -0,339 -0,368 -0,441 -0,224 -0,190 -0,093

17,2 -0,104 -0,339 -0,368 -0,441 -0,224 -0,190 -0,093

17,4 -0,104 -0,339 -0,368 -0,439 -0,224 -0,190 -0,093

17,6 -0,104 -0,339 -0,372 -0,439 -0,224 -0,190 -0,093

Tempo 8 - Appoggio Dx 15 - Mezzeria 14 - Fronte 13 - Retro 12 - Quarto Dx 11 - Quarto Sx 10 - Appoggio Sx
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17,8 -0,104 -0,339 -0,372 -0,441 -0,224 -0,190 -0,093

18,0 -0,105 -0,341 -0,372 -0,442 -0,223 -0,190 -0,093

18,2 -0,105 -0,341 -0,372 -0,444 -0,223 -0,190 -0,093

18,4 -0,105 -0,341 -0,372 -0,442 -0,223 -0,190 -0,093

18,6 -0,105 -0,341 -0,372 -0,442 -0,224 -0,190 -0,093

18,8 -0,105 -0,341 -0,372 -0,442 -0,224 -0,191 -0,093

19,0 -0,105 -0,341 -0,372 -0,442 -0,224 -0,191 -0,093

19,2 -0,105 -0,341 -0,372 -0,444 -0,224 -0,191 -0,093

19,4 -0,105 -0,341 -0,372 -0,444 -0,224 -0,191 -0,093

19,6 -0,105 -0,341 -0,372 -0,442 -0,224 -0,191 -0,093

19,8 -0,105 -0,344 -0,372 -0,444 -0,224 -0,191 -0,093

20,0 -0,105 -0,344 -0,372 -0,446 -0,224 -0,191 -0,093

20,2 -0,105 -0,344 -0,372 -0,446 -0,227 -0,191 -0,093

20,4 -0,105 -0,344 -0,372 -0,444 -0,227 -0,191 -0,093

20,6 -0,105 -0,344 -0,374 -0,444 -0,227 -0,191 -0,093

20,8 -0,105 -0,344 -0,374 -0,444 -0,227 -0,191 -0,093

21,0 -0,105 -0,344 -0,374 -0,446 -0,227 -0,191 -0,093

21,2 -0,105 -0,347 -0,374 -0,446 -0,227 -0,191 -0,093

21,4 -0,105 -0,347 -0,374 -0,444 -0,227 -0,191 -0,093

21,6 -0,105 -0,344 -0,374 -0,442 -0,227 -0,191 -0,093

21,8 -0,105 -0,347 -0,374 -0,444 -0,227 -0,191 -0,093

22,0 -0,105 -0,347 -0,374 -0,446 -0,227 -0,191 -0,093

22,2 -0,105 -0,347 -0,374 -0,446 -0,227 -0,191 -0,093

22,4 -0,105 -0,344 -0,374 -0,444 -0,227 -0,191 -0,093

22,6 -0,105 -0,344 -0,374 -0,444 -0,227 -0,191 -0,093

22,8 -0,105 -0,347 -0,374 -0,444 -0,227 -0,193 -0,093

23,0 -0,105 -0,347 -0,374 -0,448 -0,227 -0,193 -0,093

23,2 -0,105 -0,347 -0,374 -0,448 -0,227 -0,193 -0,093

23,4 -0,105 -0,347 -0,374 -0,446 -0,227 -0,193 -0,093

23,6 -0,105 -0,347 -0,374 -0,444 -0,229 -0,193 -0,093

23,8 -0,105 -0,347 -0,374 -0,446 -0,229 -0,193 -0,093

24,0 -0,105 -0,347 -0,374 -0,448 -0,229 -0,193 -0,093

24,2 -0,106 -0,347 -0,374 -0,448 -0,227 -0,193 -0,093

24,4 -0,106 -0,347 -0,377 -0,448 -0,227 -0,193 -0,093

24,6 -0,106 -0,347 -0,377 -0,448 -0,227 -0,193 -0,093

24,8 -0,106 -0,350 -0,377 -0,448 -0,227 -0,193 -0,093

25,0 -0,106 -0,350 -0,377 -0,452 -0,227 -0,193 -0,093

25,2 -0,106 -0,350 -0,377 -0,452 -0,227 -0,193 -0,093

25,4 -0,106 -0,350 -0,377 -0,450 -0,227 -0,193 -0,093

25,6 -0,106 -0,350 -0,377 -0,450 -0,227 -0,193 -0,093

25,8 -0,106 -0,350 -0,377 -0,452 -0,227 -0,193 -0,093

26,0 -0,106 -0,350 -0,377 -0,455 -0,227 -0,193 -0,093

26,2 -0,106 -0,350 -0,377 -0,455 -0,227 -0,193 -0,093

26,4 -0,106 -0,350 -0,377 -0,452 -0,227 -0,193 -0,093

26,6 -0,106 -0,350 -0,377 -0,452 -0,227 -0,193 -0,093

26,8 -0,106 -0,350 -0,377 -0,455 -0,227 -0,193 -0,093

27,0 -0,106 -0,353 -0,377 -0,457 -0,227 -0,193 -0,093

27,2 -0,106 -0,353 -0,377 -0,457 -0,227 -0,193 -0,093

27,4 -0,106 -0,350 -0,377 -0,455 -0,227 -0,193 -0,093

27,6 -0,106 -0,350 -0,380 -0,452 -0,227 -0,193 -0,093

27,8 -0,107 -0,352 -0,379 -0,454 -0,226 -0,193 -0,093

28,0 -0,107 -0,352 -0,377 -0,456 -0,226 -0,193 -0,093

28,2 -0,107 -0,352 -0,379 -0,456 -0,226 -0,193 -0,093

28,4 -0,107 -0,352 -0,379 -0,454 -0,226 -0,193 -0,093

28,6 -0,107 -0,352 -0,379 -0,454 -0,226 -0,195 -0,093

28,8 -0,107 -0,352 -0,379 -0,454 -0,229 -0,195 -0,093

29,0 -0,107 -0,352 -0,379 -0,456 -0,229 -0,195 -0,093

29,2 -0,107 -0,352 -0,379 -0,456 -0,229 -0,195 -0,093

29,4 -0,107 -0,352 -0,379 -0,456 -0,229 -0,195 -0,093

29,6 -0,107 -0,352 -0,379 -0,456 -0,229 -0,195 -0,093

29,8 -0,107 -0,352 -0,379 -0,456 -0,229 -0,195 -0,093

30,0 -0,107 -0,352 -0,379 -0,458 -0,229 -0,195 -0,093

30,2 -0,107 -0,352 -0,379 -0,458 -0,229 -0,195 -0,093

30,4 -0,107 -0,352 -0,379 -0,456 -0,229 -0,195 -0,093

30,6 -0,107 -0,352 -0,379 -0,456 -0,229 -0,195 -0,093

30,8 -0,107 -0,352 -0,379 -0,456 -0,229 -0,195 -0,093

31,0 -0,107 -0,352 -0,379 -0,458 -0,229 -0,195 -0,093

31,2 -0,107 -0,352 -0,379 -0,456 -0,229 -0,195 -0,093

31,4 -0,107 -0,352 -0,379 -0,456 -0,229 -0,195 -0,093

31,6 -0,107 -0,352 -0,379 -0,456 -0,229 -0,195 -0,093

31,8 -0,107 -0,352 -0,379 -0,458 -0,229 -0,195 -0,093

32,0 -0,107 -0,352 -0,379 -0,458 -0,229 -0,195 -0,093

32,2 -0,107 -0,352 -0,379 -0,458 -0,229 -0,195 -0,093

32,4 -0,107 -0,352 -0,379 -0,456 -0,229 -0,195 -0,093

32,6 -0,107 -0,352 -0,379 -0,456 -0,229 -0,195 -0,093

32,8 -0,107 -0,352 -0,379 -0,458 -0,231 -0,195 -0,093

33,0 -0,107 -0,355 -0,379 -0,460 -0,231 -0,195 -0,093

33,2 -0,108 -0,355 -0,379 -0,458 -0,230 -0,195 -0,093

33,4 -0,108 -0,352 -0,379 -0,456 -0,232 -0,195 -0,093

33,6 -0,108 -0,351 -0,378 -0,450 -0,232 -0,195 -0,094

33,8 -0,108 -0,351 -0,378 -0,450 -0,229 -0,195 -0,094

34,0 -0,108 -0,351 -0,378 -0,450 -0,229 -0,195 -0,094

34,2 -0,108 -0,351 -0,378 -0,448 -0,229 -0,195 -0,094

34,4 -0,108 -0,351 -0,378 -0,448 -0,229 -0,195 -0,094

34,6 -0,108 -0,351 -0,378 -0,448 -0,229 -0,195 -0,094

34,8 -0,108 -0,351 -0,378 -0,448 -0,229 -0,195 -0,094

35,0 -0,108 -0,351 -0,378 -0,448 -0,229 -0,195 -0,094

35,2 -0,108 -0,351 -0,378 -0,448 -0,229 -0,195 -0,094

35,4 -0,108 -0,351 -0,378 -0,448 -0,229 -0,195 -0,094

35,6 -0,108 -0,351 -0,378 -0,448 -0,229 -0,195 -0,094

35,8 -0,108 -0,351 -0,378 -0,448 -0,229 -0,195 -0,094

36,0 -0,108 -0,351 -0,378 -0,448 -0,229 -0,195 -0,094

MAX -0,108 -0,356 -0,380 -0,502 -0,232 -0,195 -0,100

12 - Quarto Dx 11 - Quarto Sx 10 - Appoggio Sx8 - Appoggio Dx 15 - Mezzeria 14 - Fronte 13 - Retro

 

Tab. D.5: Dati sperimentali, primo collaudo, seconda prova, frenata.  
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D.3. DATI SPERIMENTALI SECONDO COLLAUDO 

Si riportano di seguito tutti i dati numerici rilevati dagli strumenti utilizzati per il secondo 

collaudo ed utilizzati per costruire i diagrammi riportati nel CAPITOLO 9. 

Gli strumenti sono disposti come nello schema sottostante: 
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Fig. D.2: Disposizione degli strumenti per il secondo collaudo.  

 

I dati relativi agli strumenti 11-Quarto Sx, 12-Quarto Dx, 13-Fronte, 14-Retro, 15-Mezzeria e 

9-Mezzeria Altra sono già stati depurati del cedimento degli appoggi secondo le formule 

esposte nel CAPITOLO 9. 
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I dati relativi agli strumenti 8-Appoggio Sx e 10-Appoggio Dx, invece, vengono riportati tal 

quali. 

Nel seguito le due condizioni di carico vengono considerate separatamente: per la prova 1 e la 

prova 2 si hanno tre modalità: statica, frenata e passaggio. 

 Come detto nel CAPITOLO 9, nel corso del collaudo si è riscontrato (mediante una prova 

eseguita con l’ausilio di una moneta) un errore di lettura dello strumento 15-Mezzeria, le cui 

misure risultavamo del tutto prive di significato presentando dei picchi, sia in positivo che in 

negativo, dell’ordine dei millimetri. 

Dato che l’operazione di taratura è stata eseguita in modo identico per tutti gli otto strumenti, 

ne deriva che l’errore dipendeva necessariamente dal collegamento; in particolare dal cavo 

utilizzato, che, in effetti, ad un accorto controllo risultava essere danneggiato in un punto. 

Si è quindi proceduto alla sostituzione del cavo danneggiato con uno di riserva e, in tal modo, 

si è risolto brillantemente il problema. 

La sostituzione del cavo, tuttavia, non è avvenuta subito, ma per motivi di tempo, solo alla 

fine, prima che iniziasse la prova statica relativa alla seconda condizione di carico (prova 2 – 

statica). Questa prova, dunque, è l’unica che presenta dati corretti per lo strumento 15-

Mezzeria; tutte le altre risentono dell’errore di lettura. 

Le misure di mezzeria mancanti sono state recuperate solo a posteriori mediante una serie di 

considerazioni effettuate sui dati registrati durante l’ultima prova (cioè l’unica con le misure 

tutte corrette). 

 Di seguito i dati relativi allo strumento 15-Mezzeria sono riportati già corretti mediante il 

ragionamento esposto nel successivo paragrafo D.3.6. 
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D.3.1.   PROVA 1 – STATICA 

 
Data: 08/08/2002 Ore: 14.06

Valori della freccia misurata dagli otto strumenti disposti come in figura:

[sec.] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 -0,002 0,000 -0,003 0,001 0,000 0,001 -0,007 0,001

10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 -0,003 0,003 0,002

15 0,000 0,000 0,001 -0,001 0,001 -0,003 0,005 0,003

20 -0,001 -0,001 0,000 0,001 0,000 -0,002 0,001 0,004

25 -0,002 0,000 -0,003 0,001 0,000 0,001 -0,007 0,005

30 -0,001 -0,001 0,000 0,001 0,000 0,005 -0,005 0,005

35 0,000 0,000 0,006 0,001 0,000 0,010 0,003 0,004

40 -0,002 0,000 0,003 0,001 0,000 0,011 -0,004 0,005

45 -0,001 0,001 0,003 0,001 0,000 0,007 0,001 0,005

50 -0,003 0,000 0,000 0,002 -0,001 0,006 -0,006 0,006

55 -0,002 0,000 -0,001 0,001 0,000 0,005 -0,007 0,005

60 0,000 0,000 0,003 -0,001 0,001 -0,001 0,008 0,004

65 0,000 0,000 0,003 -0,001 0,001 -0,001 0,008 0,004

70 -0,002 0,000 0,001 0,001 0,000 0,003 -0,001 0,005

75 -0,002 0,000 0,000 0,001 0,000 0,003 -0,004 0,005

80 -0,003 0,000 -0,002 0,002 -0,001 0,004 -0,008 0,005

85 -0,001 0,001 0,005 0,001 0,000 0,007 0,004 0,004

90 -0,001 -0,001 0,004 0,001 0,000 0,005 0,004 0,004

95 -0,002 -0,001 0,000 0,001 0,000 0,005 -0,004 0,005

100 -0,002 -0,001 0,000 0,001 0,000 0,005 -0,004 0,005

105 -0,003 0,000 0,000 0,002 -0,001 0,006 -0,006 0,005

110 -0,001 -0,001 0,001 0,001 0,000 0,003 0,001 0,004

115 -0,001 -0,001 0,003 0,001 0,000 0,003 0,004 0,004

120 -0,001 -0,001 0,003 0,001 0,000 0,003 0,004 0,004

125 -0,004 -0,006 0,004 0,003 -0,002 0,015 -0,007 0,002

130 -0,001 -0,006 0,007 -0,002 0,000 0,007 0,009 0,001

135 -0,002 -0,005 0,005 0,001 -0,001 0,006 0,005 0,001

140 -0,003 -0,006 0,003 0,002 -0,001 0,010 -0,003 0,003

145 -0,003 -0,006 0,002 0,002 -0,001 0,008 -0,003 0,000

150 -0,002 -0,007 0,004 0,001 0,000 0,003 0,006 0,001

155 -0,003 -0,006 0,002 0,002 -0,001 0,004 0,000 0,002

160 -0,003 -0,006 0,000 0,001 0,000 0,002 -0,001 0,002

165 -0,002 -0,007 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,002

170 -0,003 -0,007 0,001 0,002 -0,001 0,010 -0,008 -0,001

175 -0,003 -0,008 0,001 0,002 0,000 0,006 -0,004 0,004

180 -0,002 -0,007 0,004 0,001 0,000 0,005 0,004 0,003

185 -0,001 -0,007 0,004 0,000 0,001 0,004 0,005 0,003

190 -0,002 -0,007 0,003 0,001 0,000 0,005 0,001 0,003

195 -0,008 -0,030 -0,008 -0,011 -0,012 0,008 -0,025 -0,009

200 -0,024 -0,081 -0,097 -0,061 -0,041 -0,122 -0,077 -0,040

205 -0,050 -0,164 -0,226 -0,147 -0,067 -0,295 -0,170 -0,083

210 -0,050 -0,170 -0,237 -0,162 -0,069 -0,312 -0,174 -0,088

215 -0,052 -0,174 -0,251 -0,163 -0,071 -0,324 -0,192 -0,090

220 -0,051 -0,175 -0,249 -0,165 -0,070 -0,327 -0,185 -0,089

225 -0,050 -0,176 -0,246 -0,168 -0,069 -0,326 -0,179 -0,092

230 -0,051 -0,175 -0,245 -0,165 -0,070 -0,321 -0,183 -0,091

235 -0,053 -0,176 -0,248 -0,165 -0,070 -0,318 -0,192 -0,091

240 -0,051 -0,178 -0,245 -0,169 -0,070 -0,321 -0,183 -0,097

245 -0,052 -0,179 -0,246 -0,167 -0,070 -0,316 -0,189 -0,095

250 -0,052 -0,179 -0,243 -0,169 -0,070 -0,312 -0,187 -0,095

255 -0,051 -0,179 -0,243 -0,170 -0,070 -0,317 -0,183 -0,095

260 -0,053 -0,180 -0,243 -0,168 -0,071 -0,311 -0,188 -0,094

265 -0,052 -0,181 -0,243 -0,170 -0,070 -0,312 -0,187 -0,094

270 -0,052 -0,180 -0,244 -0,170 -0,070 -0,318 -0,182 -0,094

275 -0,054 -0,181 -0,251 -0,169 -0,071 -0,327 -0,188 -0,094

280 -0,053 -0,180 -0,258 -0,183 -0,078 -0,332 -0,198 -0,097

285 -0,052 -0,180 -0,264 -0,186 -0,078 -0,347 -0,195 -0,098

290 -0,051 -0,181 -0,265 -0,189 -0,076 -0,355 -0,190 -0,100

295 -0,053 -0,183 -0,263 -0,181 -0,074 -0,345 -0,195 -0,098

300 -0,042 -0,129 -0,182 -0,115 -0,055 -0,246 -0,129 -0,067

305 -0,023 -0,070 -0,096 -0,058 -0,028 -0,137 -0,061 -0,031

310 -0,013 -0,043 -0,044 -0,037 -0,015 -0,065 -0,026 -0,015

315 -0,023 -0,078 -0,108 -0,062 -0,034 -0,159 -0,063 -0,029

320 -0,032 -0,109 -0,151 -0,098 -0,051 -0,223 -0,088 -0,046

325 -0,048 -0,160 -0,209 -0,129 -0,063 -0,316 -0,114 -0,064

330 -0,052 -0,175 -0,238 -0,139 -0,066 -0,359 -0,128 -0,070

335 -0,054 -0,176 -0,247 -0,141 -0,067 -0,366 -0,142 -0,078

340 -0,057 -0,192 -0,274 -0,175 -0,076 -0,394 -0,169 -0,089

345 -0,054 -0,193 -0,287 -0,199 -0,081 -0,418 -0,171 -0,088

350 -0,054 -0,194 -0,291 -0,203 -0,080 -0,430 -0,166 -0,088

355 -0,054 -0,193 -0,294 -0,202 -0,081 -0,436 -0,168 -0,088

360 -0,056 -0,198 -0,295 -0,199 -0,078 -0,436 -0,168 -0,087

365 -0,057 -0,200 -0,301 -0,199 -0,078 -0,446 -0,171 -0,085

370 -0,056 -0,200 -0,302 -0,201 -0,076 -0,451 -0,169 -0,086

375 -0,057 -0,200 -0,303 -0,198 -0,078 -0,450 -0,173 -0,086

380 -0,058 -0,201 -0,306 -0,197 -0,079 -0,443 -0,185 -0,085

385 -0,058 -0,199 -0,301 -0,198 -0,078 -0,441 -0,177 -0,085

390 -0,057 -0,200 -0,302 -0,198 -0,078 -0,442 -0,178 -0,086

395 -0,058 -0,201 -0,302 -0,198 -0,078 -0,443 -0,177 -0,086

400 -0,057 -0,200 -0,301 -0,199 -0,078 -0,446 -0,173 -0,087

405 -0,056 -0,201 -0,304 -0,201 -0,076 -0,449 -0,174 -0,087

410 -0,056 -0,201 -0,302 -0,202 -0,076 -0,451 -0,169 -0,087

415 -0,057 -0,202 -0,304 -0,202 -0,078 -0,448 -0,176 -0,092

420 -0,057 -0,203 -0,305 -0,202 -0,078 -0,448 -0,178 -0,090

425 -0,057 -0,202 -0,304 -0,202 -0,078 -0,452 -0,173 -0,088

430 -0,057 -0,201 -0,301 -0,208 -0,080 -0,445 -0,172 -0,089

435 -0,056 -0,202 -0,307 -0,210 -0,080 -0,459 -0,170 -0,089

440 -0,058 -0,202 -0,315 -0,207 -0,080 -0,464 -0,181 -0,088

445 -0,058 -0,202 -0,315 -0,207 -0,080 -0,464 -0,181 -0,088

450 -0,057 -0,202 -0,315 -0,210 -0,080 -0,467 -0,180 -0,089

455 -0,058 -0,203 -0,314 -0,207 -0,081 -0,456 -0,189 -0,095

460 -0,057 -0,202 -0,312 -0,210 -0,080 -0,461 -0,180 -0,092

465 -0,058 -0,202 -0,314 -0,209 -0,080 -0,462 -0,181 -0,092

470 -0,057 -0,202 -0,311 -0,210 -0,080 -0,461 -0,177 -0,092

475 -0,058 -0,202 -0,313 -0,209 -0,080 -0,460 -0,181 -0,092

480 -0,058 -0,202 -0,311 -0,209 -0,080 -0,456 -0,181 -0,092

485 -0,058 -0,203 -0,311 -0,209 -0,080 -0,454 -0,184 -0,092

490 -0,058 -0,202 -0,308 -0,209 -0,080 -0,452 -0,179 -0,092

495 -0,059 -0,202 -0,311 -0,208 -0,081 -0,453 -0,185 -0,092

500 -0,058 -0,203 -0,313 -0,209 -0,081 -0,458 -0,184 -0,092

505 -0,058 -0,203 -0,311 -0,210 -0,080 -0,458 -0,179 -0,093

510 -0,057 -0,202 -0,311 -0,211 -0,080 -0,459 -0,180 -0,093

515 -0,058 -0,203 -0,312 -0,210 -0,080 -0,458 -0,181 -0,093

520 -0,058 -0,203 -0,313 -0,210 -0,081 -0,458 -0,184 -0,092

525 -0,058 -0,203 -0,310 -0,210 -0,080 -0,456 -0,179 -0,093

9 - Mezzeria Altra12 - Quarto Dx 10 - Appoggio Dx 13 - Fronte 14 - RetroTempo 8 - Appoggio Sx 11 - Quarto Sx 15 - Mezzeria
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530 -0,059 -0,202 -0,309 -0,209 -0,081 -0,449 -0,185 -0,092

535 -0,058 -0,203 -0,305 -0,212 -0,080 -0,450 -0,176 -0,094

540 -0,057 -0,204 -0,306 -0,213 -0,080 -0,451 -0,177 -0,094

545 -0,057 -0,202 -0,305 -0,213 -0,080 -0,451 -0,175 -0,094

550 -0,057 -0,202 -0,303 -0,213 -0,080 -0,451 -0,172 -0,094

555 -0,057 -0,204 -0,305 -0,213 -0,081 -0,450 -0,176 -0,094

560 -0,057 -0,204 -0,305 -0,213 -0,081 -0,452 -0,174 -0,094

565 -0,057 -0,202 -0,304 -0,215 -0,080 -0,453 -0,172 -0,095

570 -0,058 -0,203 -0,306 -0,214 -0,081 -0,450 -0,179 -0,094

575 -0,058 -0,204 -0,313 -0,215 -0,082 -0,459 -0,183 -0,099

580 -0,059 -0,205 -0,314 -0,214 -0,082 -0,459 -0,185 -0,094

585 -0,060 -0,204 -0,316 -0,213 -0,082 -0,460 -0,187 -0,094

590 -0,058 -0,204 -0,313 -0,215 -0,081 -0,464 -0,179 -0,095

595 -0,059 -0,203 -0,313 -0,214 -0,082 -0,463 -0,180 -0,094

600 -0,059 -0,205 -0,315 -0,214 -0,082 -0,463 -0,183 -0,094

605 -0,059 -0,205 -0,314 -0,214 -0,082 -0,461 -0,183 -0,094

610 -0,058 -0,204 -0,311 -0,217 -0,081 -0,462 -0,176 -0,095

615 -0,059 -0,205 -0,309 -0,216 -0,082 -0,455 -0,180 -0,096

620 -0,060 -0,206 -0,313 -0,215 -0,083 -0,460 -0,182 -0,095

625 -0,059 -0,205 -0,311 -0,217 -0,082 -0,463 -0,175 -0,095

630 -0,059 -0,205 -0,311 -0,217 -0,082 -0,463 -0,175 -0,095

635 -0,061 -0,205 -0,312 -0,215 -0,083 -0,457 -0,183 -0,094

640 -0,062 -0,205 -0,312 -0,214 -0,084 -0,450 -0,190 -0,093

645 -0,061 -0,205 -0,310 -0,215 -0,083 -0,453 -0,183 -0,094

650 -0,059 -0,205 -0,309 -0,217 -0,082 -0,457 -0,178 -0,095

655 -0,062 -0,205 -0,311 -0,215 -0,083 -0,451 -0,188 -0,094

660 -0,060 -0,206 -0,309 -0,215 -0,083 -0,452 -0,182 -0,095

665 -0,061 -0,205 -0,310 -0,215 -0,083 -0,449 -0,186 -0,094

670 -0,061 -0,205 -0,308 -0,215 -0,083 -0,449 -0,183 -0,094

675 -0,060 -0,206 -0,307 -0,216 -0,083 -0,454 -0,177 -0,095

680 -0,061 -0,206 -0,311 -0,215 -0,083 -0,451 -0,186 -0,094

685 -0,061 -0,206 -0,311 -0,215 -0,083 -0,451 -0,186 -0,094

690 -0,060 -0,206 -0,308 -0,216 -0,083 -0,454 -0,179 -0,095

695 -0,061 -0,206 -0,312 -0,215 -0,083 -0,453 -0,186 -0,094

700 -0,063 -0,206 -0,313 -0,214 -0,084 -0,450 -0,193 -0,094

705 -0,062 -0,207 -0,312 -0,214 -0,084 -0,450 -0,190 -0,094

710 -0,061 -0,208 -0,312 -0,215 -0,083 -0,453 -0,186 -0,094

715 -0,060 -0,207 -0,308 -0,216 -0,083 -0,454 -0,179 -0,095

720 -0,061 -0,208 -0,309 -0,215 -0,083 -0,451 -0,183 -0,094

725 -0,061 -0,208 -0,312 -0,215 -0,083 -0,451 -0,188 -0,094

730 -0,060 -0,208 -0,309 -0,216 -0,083 -0,452 -0,182 -0,095

735 -0,059 -0,208 -0,307 -0,217 -0,082 -0,455 -0,175 -0,095

740 -0,060 -0,208 -0,309 -0,215 -0,083 -0,452 -0,182 -0,095

745 -0,062 -0,208 -0,311 -0,215 -0,083 -0,451 -0,188 -0,094

750 -0,060 -0,208 -0,309 -0,215 -0,083 -0,452 -0,182 -0,095

755 -0,061 -0,208 -0,311 -0,215 -0,083 -0,451 -0,186 -0,094

760 -0,060 -0,208 -0,310 -0,216 -0,083 -0,454 -0,182 -0,095

765 -0,061 -0,209 -0,312 -0,215 -0,083 -0,451 -0,188 -0,094

770 -0,060 -0,208 -0,308 -0,216 -0,083 -0,454 -0,179 -0,095

775 -0,060 -0,208 -0,307 -0,216 -0,083 -0,454 -0,177 -0,095

780 -0,062 -0,208 -0,311 -0,215 -0,083 -0,451 -0,188 -0,095

785 -0,061 -0,209 -0,312 -0,215 -0,083 -0,451 -0,188 -0,095

790 -0,062 -0,209 -0,314 -0,214 -0,084 -0,448 -0,195 -0,097

795 -0,061 -0,210 -0,316 -0,215 -0,084 -0,457 -0,191 -0,096

800 -0,062 -0,210 -0,316 -0,215 -0,084 -0,452 -0,195 -0,100

805 -0,061 -0,210 -0,315 -0,217 -0,084 -0,459 -0,188 -0,097

810 -0,060 -0,209 -0,315 -0,218 -0,083 -0,462 -0,184 -0,098

815 -0,060 -0,209 -0,311 -0,218 -0,084 -0,455 -0,183 -0,100

820 -0,061 -0,210 -0,315 -0,217 -0,084 -0,459 -0,188 -0,096

825 -0,060 -0,211 -0,313 -0,218 -0,084 -0,461 -0,181 -0,096

830 -0,060 -0,211 -0,313 -0,218 -0,084 -0,461 -0,181 -0,096

835 -0,061 -0,211 -0,312 -0,217 -0,085 -0,452 -0,187 -0,096

840 -0,061 -0,213 -0,316 -0,221 -0,085 -0,466 -0,182 -0,096

845 -0,060 -0,212 -0,316 -0,222 -0,084 -0,469 -0,178 -0,096

850 -0,060 -0,212 -0,316 -0,222 -0,084 -0,469 -0,178 -0,096

855 -0,060 -0,212 -0,316 -0,222 -0,084 -0,467 -0,181 -0,096

860 -0,061 -0,213 -0,316 -0,222 -0,084 -0,465 -0,183 -0,095

865 -0,061 -0,213 -0,318 -0,221 -0,085 -0,466 -0,185 -0,095

870 -0,062 -0,213 -0,320 -0,219 -0,085 -0,466 -0,190 -0,095

875 -0,061 -0,213 -0,315 -0,222 -0,084 -0,465 -0,181 -0,096

880 -0,060 -0,214 -0,315 -0,222 -0,084 -0,467 -0,178 -0,096

885 -0,061 -0,213 -0,321 -0,221 -0,085 -0,472 -0,185 -0,095

890 -0,063 -0,212 -0,323 -0,219 -0,085 -0,471 -0,192 -0,094

895 -0,063 -0,212 -0,323 -0,219 -0,085 -0,471 -0,192 -0,094

900 -0,063 -0,212 -0,324 -0,218 -0,086 -0,471 -0,194 -0,094

905 -0,062 -0,212 -0,322 -0,221 -0,085 -0,475 -0,187 -0,096

910 -0,062 -0,212 -0,321 -0,221 -0,085 -0,475 -0,185 -0,096

915 -0,061 -0,213 -0,321 -0,221 -0,085 -0,477 -0,180 -0,096

920 -0,061 -0,213 -0,321 -0,221 -0,085 -0,477 -0,182 -0,096

925 -0,062 -0,212 -0,320 -0,221 -0,085 -0,472 -0,185 -0,096

930 -0,063 -0,213 -0,321 -0,219 -0,087 -0,466 -0,193 -0,098

935 -0,062 -0,212 -0,321 -0,221 -0,086 -0,471 -0,186 -0,100

940 -0,061 -0,213 -0,320 -0,222 -0,085 -0,475 -0,180 -0,097

945 -0,061 -0,213 -0,320 -0,222 -0,085 -0,475 -0,180 -0,097

950 -0,061 -0,213 -0,317 -0,224 -0,086 -0,464 -0,187 -0,103

955 -0,062 -0,214 -0,322 -0,224 -0,086 -0,476 -0,184 -0,097

960 -0,062 -0,214 -0,321 -0,226 -0,086 -0,478 -0,181 -0,097

965 -0,062 -0,214 -0,321 -0,226 -0,086 -0,478 -0,181 -0,097

970 -0,061 -0,213 -0,321 -0,227 -0,085 -0,481 -0,177 -0,099

975 -0,062 -0,214 -0,323 -0,226 -0,086 -0,478 -0,184 -0,098

980 -0,062 -0,215 -0,321 -0,227 -0,086 -0,474 -0,184 -0,099

985 -0,062 -0,214 -0,318 -0,227 -0,086 -0,471 -0,181 -0,098

990 -0,062 -0,215 -0,321 -0,227 -0,086 -0,474 -0,184 -0,098

995 -0,063 -0,214 -0,320 -0,228 -0,087 -0,464 -0,191 -0,106

1000 -0,062 -0,215 -0,321 -0,228 -0,087 -0,469 -0,189 -0,110

1005 -0,063 -0,216 -0,321 -0,228 -0,087 -0,470 -0,188 -0,098

1010 -0,064 -0,216 -0,326 -0,225 -0,088 -0,476 -0,192 -0,097

1015 -0,064 -0,216 -0,325 -0,225 -0,088 -0,474 -0,192 -0,097

1020 -0,062 -0,217 -0,322 -0,228 -0,087 -0,478 -0,184 -0,098

1025 -0,063 -0,216 -0,325 -0,228 -0,087 -0,479 -0,188 -0,098

1030 -0,064 -0,215 -0,326 -0,227 -0,088 -0,478 -0,190 -0,097

1035 -0,062 -0,215 -0,323 -0,228 -0,087 -0,480 -0,184 -0,098

1040 -0,063 -0,216 -0,322 -0,228 -0,087 -0,475 -0,185 -0,098

1045 -0,064 -0,216 -0,322 -0,227 -0,088 -0,465 -0,195 -0,102

1050 -0,063 -0,216 -0,321 -0,228 -0,087 -0,475 -0,183 -0,098

1055 -0,063 -0,216 -0,322 -0,228 -0,087 -0,473 -0,188 -0,101

1060 -0,064 -0,216 -0,323 -0,227 -0,087 -0,473 -0,191 -0,098

1065 -0,064 -0,216 -0,323 -0,227 -0,087 -0,473 -0,191 -0,098

1070 -0,063 -0,216 -0,320 -0,228 -0,087 -0,473 -0,183 -0,099

1075 -0,063 -0,216 -0,320 -0,228 -0,087 -0,473 -0,183 -0,099

1080 -0,063 -0,216 -0,320 -0,228 -0,087 -0,470 -0,185 -0,098

1085 -0,064 -0,216 -0,322 -0,227 -0,088 -0,469 -0,192 -0,098  
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1090 -0,063 -0,216 -0,320 -0,229 -0,087 -0,473 -0,183 -0,099

1095 -0,064 -0,216 -0,321 -0,227 -0,088 -0,469 -0,190 -0,098

1100 -0,064 -0,216 -0,321 -0,227 -0,088 -0,469 -0,190 -0,098

1105 -0,063 -0,216 -0,321 -0,228 -0,088 -0,473 -0,185 -0,098

1110 -0,064 -0,216 -0,321 -0,228 -0,088 -0,469 -0,190 -0,098

1115 -0,065 -0,215 -0,322 -0,226 -0,088 -0,467 -0,195 -0,097

1120 -0,063 -0,216 -0,317 -0,228 -0,088 -0,468 -0,183 -0,098

1125 -0,065 -0,215 -0,318 -0,227 -0,088 -0,463 -0,190 -0,098

1130 -0,064 -0,216 -0,316 -0,228 -0,088 -0,461 -0,187 -0,098

1135 -0,065 -0,215 -0,318 -0,227 -0,088 -0,461 -0,192 -0,098

1140 -0,063 -0,216 -0,314 -0,231 -0,087 -0,464 -0,180 -0,099

1145 -0,065 -0,217 -0,321 -0,227 -0,088 -0,465 -0,195 -0,097

1150 -0,064 -0,216 -0,317 -0,228 -0,088 -0,465 -0,184 -0,098

1155 -0,065 -0,217 -0,319 -0,227 -0,088 -0,463 -0,192 -0,098

1160 -0,064 -0,216 -0,318 -0,228 -0,088 -0,467 -0,184 -0,098

1165 -0,064 -0,216 -0,318 -0,228 -0,088 -0,467 -0,184 -0,098

1170 -0,064 -0,218 -0,318 -0,230 -0,088 -0,467 -0,184 -0,099

1175 -0,066 -0,217 -0,321 -0,228 -0,089 -0,468 -0,191 -0,097

1180 -0,066 -0,219 -0,321 -0,229 -0,089 -0,466 -0,194 -0,099

1185 -0,064 -0,219 -0,320 -0,232 -0,088 -0,472 -0,184 -0,099

1190 -0,064 -0,219 -0,321 -0,232 -0,088 -0,474 -0,184 -0,099

1195 -0,066 -0,219 -0,324 -0,229 -0,089 -0,471 -0,194 -0,098

1200 -0,065 -0,219 -0,324 -0,229 -0,089 -0,473 -0,191 -0,098

1205 -0,065 -0,218 -0,322 -0,232 -0,088 -0,474 -0,187 -0,099

1210 -0,064 -0,219 -0,320 -0,232 -0,088 -0,474 -0,182 -0,099

1215 -0,066 -0,219 -0,325 -0,229 -0,089 -0,471 -0,196 -0,098

1220 -0,064 -0,219 -0,321 -0,232 -0,088 -0,474 -0,184 -0,099

1225 -0,064 -0,219 -0,321 -0,232 -0,088 -0,474 -0,184 -0,099

1230 -0,065 -0,220 -0,322 -0,230 -0,088 -0,472 -0,190 -0,098

1235 -0,064 -0,219 -0,322 -0,232 -0,088 -0,474 -0,187 -0,099

1240 -0,066 -0,219 -0,324 -0,229 -0,089 -0,471 -0,194 -0,098

1245 -0,066 -0,219 -0,323 -0,229 -0,089 -0,468 -0,196 -0,098

1250 -0,064 -0,219 -0,320 -0,232 -0,088 -0,472 -0,184 -0,099

1255 -0,064 -0,219 -0,318 -0,232 -0,088 -0,469 -0,182 -0,099

1260 -0,065 -0,220 -0,321 -0,230 -0,088 -0,469 -0,190 -0,098

1265 -0,065 -0,220 -0,321 -0,230 -0,088 -0,467 -0,192 -0,098

1270 -0,065 -0,219 -0,321 -0,229 -0,089 -0,464 -0,194 -0,098

1275 -0,064 -0,219 -0,319 -0,232 -0,088 -0,467 -0,187 -0,099

1280 -0,064 -0,219 -0,320 -0,232 -0,088 -0,469 -0,187 -0,099

1285 -0,065 -0,220 -0,321 -0,230 -0,088 -0,469 -0,190 -0,098

1290 -0,064 -0,219 -0,318 -0,232 -0,088 -0,467 -0,184 -0,099

1295 -0,063 -0,219 -0,318 -0,233 -0,088 -0,470 -0,183 -0,099

1300 -0,063 -0,218 -0,316 -0,233 -0,088 -0,470 -0,178 -0,099

1305 -0,064 -0,218 -0,316 -0,232 -0,089 -0,465 -0,184 -0,099

1310 -0,064 -0,220 -0,317 -0,232 -0,089 -0,463 -0,187 -0,100

1315 -0,064 -0,220 -0,320 -0,232 -0,089 -0,472 -0,184 -0,099

1320 -0,065 -0,219 -0,321 -0,231 -0,089 -0,471 -0,186 -0,099

1325 -0,064 -0,220 -0,319 -0,232 -0,088 -0,472 -0,182 -0,099

1330 -0,065 -0,220 -0,324 -0,231 -0,089 -0,475 -0,189 -0,100

1335 -0,067 -0,221 -0,327 -0,228 -0,090 -0,474 -0,198 -0,098

1340 -0,066 -0,221 -0,327 -0,231 -0,089 -0,477 -0,194 -0,099

1345 -0,065 -0,222 -0,323 -0,234 -0,089 -0,473 -0,189 -0,101

1350 -0,065 -0,220 -0,324 -0,234 -0,089 -0,475 -0,189 -0,101

1355 -0,066 -0,221 -0,323 -0,234 -0,089 -0,475 -0,189 -0,101

1360 -0,066 -0,221 -0,325 -0,233 -0,090 -0,474 -0,193 -0,100

1365 -0,067 -0,220 -0,325 -0,233 -0,090 -0,474 -0,193 -0,100

1370 -0,067 -0,220 -0,326 -0,233 -0,090 -0,474 -0,195 -0,100

1375 -0,067 -0,221 -0,327 -0,233 -0,090 -0,474 -0,198 -0,100

1380 -0,066 -0,221 -0,325 -0,234 -0,090 -0,474 -0,193 -0,101

1385 -0,066 -0,221 -0,322 -0,236 -0,090 -0,467 -0,193 -0,101

1390 -0,066 -0,221 -0,319 -0,236 -0,090 -0,465 -0,188 -0,101

1395 -0,065 -0,220 -0,318 -0,238 -0,090 -0,466 -0,186 -0,101

1400 -0,067 -0,221 -0,319 -0,237 -0,091 -0,460 -0,194 -0,104

1405 -0,067 -0,221 -0,324 -0,237 -0,091 -0,473 -0,192 -0,099

1410 -0,067 -0,221 -0,328 -0,238 -0,090 -0,484 -0,190 -0,099

1415 -0,064 -0,209 -0,284 -0,198 -0,080 -0,429 -0,153 -0,089

1420 -0,041 -0,127 -0,177 -0,122 -0,057 -0,259 -0,103 -0,051

1425 -0,029 -0,080 -0,099 -0,075 -0,036 -0,153 -0,051 -0,025

1430 -0,025 -0,073 -0,085 -0,071 -0,031 -0,140 -0,035 -0,023

1435 -0,025 -0,072 -0,086 -0,069 -0,031 -0,138 -0,038 -0,023

1440 -0,026 -0,071 -0,088 -0,066 -0,031 -0,142 -0,040 -0,022

1445 -0,025 -0,071 -0,088 -0,067 -0,030 -0,145 -0,036 -0,022

1450 -0,025 -0,071 -0,087 -0,067 -0,030 -0,145 -0,034 -0,022

1455 -0,026 -0,070 -0,090 -0,066 -0,030 -0,144 -0,040 -0,022

1460 -0,026 -0,070 -0,089 -0,066 -0,030 -0,144 -0,038 -0,020

1465 -0,025 -0,070 -0,085 -0,067 -0,030 -0,145 -0,031 -0,020

1470 -0,025 -0,070 -0,085 -0,067 -0,030 -0,145 -0,031 -0,020

1475 -0,026 -0,070 -0,088 -0,066 -0,030 -0,142 -0,038 -0,020

1480 -0,025 -0,071 -0,089 -0,067 -0,030 -0,145 -0,039 -0,020

1485 -0,025 -0,070 -0,087 -0,067 -0,030 -0,145 -0,034 -0,020

1490 -0,025 -0,070 -0,087 -0,067 -0,030 -0,145 -0,034 -0,020

1495 -0,026 -0,069 -0,089 -0,064 -0,030 -0,144 -0,038 -0,019

1500 -0,025 -0,070 -0,085 -0,067 -0,030 -0,145 -0,031 -0,020

1505 -0,025 -0,070 -0,085 -0,067 -0,030 -0,145 -0,031 -0,020

1510 -0,025 -0,070 -0,086 -0,065 -0,030 -0,147 -0,031 -0,020

1515 -0,025 -0,070 -0,087 -0,065 -0,030 -0,149 -0,031 -0,020

1520 -0,025 -0,070 -0,087 -0,065 -0,030 -0,149 -0,031 -0,020

1525 -0,025 -0,070 -0,089 -0,065 -0,030 -0,149 -0,034 -0,020

1530 -0,025 -0,070 -0,089 -0,065 -0,030 -0,149 -0,034 -0,020

1535 -0,024 -0,070 -0,087 -0,065 -0,030 -0,149 -0,029 -0,020

1540 -0,025 -0,070 -0,089 -0,065 -0,030 -0,149 -0,034 -0,020

1545 -0,026 -0,070 -0,090 -0,063 -0,031 -0,146 -0,040 -0,021

1550 -0,027 -0,069 -0,091 -0,062 -0,031 -0,145 -0,042 -0,020

1555 -0,025 -0,070 -0,087 -0,065 -0,030 -0,149 -0,031 -0,021

1560 -0,025 -0,070 -0,089 -0,065 -0,030 -0,149 -0,034 -0,020

1565 -0,025 -0,070 -0,087 -0,065 -0,030 -0,151 -0,029 -0,021

1570 -0,027 -0,069 -0,091 -0,063 -0,031 -0,147 -0,039 -0,020

1575 -0,027 -0,069 -0,090 -0,063 -0,031 -0,145 -0,039 -0,021

1580 -0,027 -0,069 -0,090 -0,063 -0,031 -0,147 -0,037 -0,020

1585 -0,025 -0,069 -0,088 -0,066 -0,031 -0,148 -0,033 -0,024

1590 -0,025 -0,069 -0,088 -0,066 -0,031 -0,150 -0,030 -0,022

1595 -0,027 -0,070 -0,090 -0,065 -0,032 -0,147 -0,039 -0,021

1600 -0,027 -0,069 -0,090 -0,065 -0,032 -0,147 -0,039 -0,021

1605 -0,026 -0,070 -0,090 -0,066 -0,031 -0,150 -0,035 -0,022

1610 -0,026 -0,069 -0,087 -0,065 -0,032 -0,145 -0,034 -0,022

1615 -0,026 -0,069 -0,087 -0,066 -0,032 -0,147 -0,032 -0,026

1620 -0,027 -0,069 -0,088 -0,065 -0,032 -0,147 -0,034 -0,021

1625 -0,027 -0,069 -0,089 -0,065 -0,032 -0,145 -0,039 -0,021

1630 -0,028 -0,070 -0,091 -0,064 -0,032 -0,144 -0,043 -0,020

MAX -0,067 -0,222 -0,328 -0,238 -0,091 -0,484 -0,198 -0,110

10 - Appoggio Dx 13 - Fronte 14 - Retro 9 - Mezzeria Altra8 - Appoggio Sx 11 - Quarto Sx 15 - Mezzeria 12 - Quarto Dx

 

Tab. D.6: Dati sperimentali, secondo collaudo, prima prova, statica. 
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D.3.2.   PROVA 1 – FRENATA 

 

 
Data: 08/08/2002 Ore: 14.55

Valori della freccia misurata dagli otto strumenti disposti come in figura:

[sec.] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,2 0,000 0,000 -0,001 0,000 0,000 0,000 -0,002 0,001

0,4 0,000 0,000 -0,001 0,000 0,000 0,000 -0,002 0,001

0,6 -0,001 0,001 -0,002 0,002 0,000 0,001 -0,005 0,001

0,8 -0,002 0,001 -0,003 0,003 -0,001 0,004 -0,011 0,002

1,0 -0,003 -0,001 -0,005 0,005 -0,001 0,004 -0,015 0,002

1,2 -0,002 0,001 -0,005 0,003 -0,001 0,004 -0,014 0,002

1,4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

1,6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

1,8 0,000 0,000 -0,001 0,000 0,000 0,000 -0,002 0,001

2,0 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,003 0,001

2,2 0,000 0,002 0,001 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000

2,4 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 -0,003 0,006 0,000

2,6 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 -0,003 0,003 0,000

2,8 -0,001 0,001 -0,002 0,003 -0,001 0,001 -0,006 0,001

3,0 -0,001 0,001 -0,001 0,003 -0,001 0,001 -0,004 0,001

3,2 -0,001 0,001 -0,002 0,002 0,000 0,001 -0,005 0,001

3,4 -0,002 0,001 -0,003 0,003 -0,001 0,004 -0,011 0,002

3,6 -0,002 0,001 -0,005 0,003 -0,001 0,004 -0,014 0,002

3,8 -0,001 0,000 -0,002 0,003 -0,001 0,001 -0,006 0,001

4,0 -0,002 0,001 -0,003 0,003 -0,001 0,004 -0,011 0,002

4,2 -0,001 0,000 -0,002 0,003 -0,001 0,001 -0,006 0,001

4,4 -0,001 0,000 -0,002 0,004 -0,002 0,002 -0,006 0,001

4,6 -0,001 0,001 -0,003 0,005 -0,003 0,004 -0,010 0,002

4,8 0,000 0,001 0,000 0,002 -0,003 0,004 -0,004 0,001

5,0 0,002 0,001 0,007 0,000 -0,002 0,004 0,011 0,000

5,2 0,001 -0,001 0,010 0,002 -0,004 0,016 0,005 0,000

5,4 -0,002 -0,003 0,004 0,002 -0,006 0,020 -0,011 0,001

5,6 -0,002 -0,008 0,003 -0,001 -0,006 0,014 -0,008 -0,002

5,8 -0,002 -0,015 -0,002 -0,008 -0,008 0,005 -0,010 -0,006

6,0 -0,006 -0,024 -0,018 -0,012 -0,013 -0,007 -0,031 -0,010

6,2 -0,010 -0,032 -0,035 -0,019 -0,018 -0,022 -0,049 -0,015

6,4 -0,010 -0,038 -0,047 -0,029 -0,020 -0,038 -0,058 -0,019

6,6 -0,010 -0,042 -0,058 -0,037 -0,023 -0,049 -0,070 -0,022

6,8 -0,011 -0,047 -0,067 -0,047 -0,027 -0,060 -0,077 -0,026

7,0 -0,014 -0,056 -0,075 -0,061 -0,033 -0,070 -0,085 -0,033

7,2 -0,019 -0,069 -0,092 -0,076 -0,038 -0,092 -0,098 -0,040

7,4 -0,024 -0,088 -0,112 -0,090 -0,044 -0,120 -0,110 -0,046

7,6 -0,026 -0,103 -0,128 -0,102 -0,047 -0,153 -0,110 -0,052

7,8 -0,025 -0,106 -0,126 -0,101 -0,046 -0,158 -0,101 -0,053

8,0 -0,027 -0,106 -0,127 -0,096 -0,045 -0,153 -0,108 -0,051

8,2 -0,032 -0,124 -0,146 -0,109 -0,048 -0,185 -0,114 -0,057

8,4 -0,036 -0,145 -0,174 -0,125 -0,052 -0,232 -0,125 -0,063

8,6 -0,034 -0,136 -0,169 -0,120 -0,049 -0,223 -0,125 -0,060

8,8 -0,030 -0,122 -0,152 -0,111 -0,045 -0,196 -0,117 -0,054

9,0 -0,030 -0,132 -0,163 -0,122 -0,048 -0,204 -0,130 -0,058

9,2 -0,033 -0,145 -0,184 -0,137 -0,053 -0,231 -0,146 -0,066

9,4 -0,032 -0,137 -0,177 -0,135 -0,051 -0,221 -0,143 -0,064

9,6 -0,030 -0,129 -0,166 -0,129 -0,048 -0,200 -0,140 -0,060

9,8 -0,031 -0,138 -0,176 -0,138 -0,051 -0,214 -0,146 -0,065

10,0 -0,035 -0,150 -0,197 -0,148 -0,053 -0,248 -0,155 -0,071

10,2 -0,039 -0,153 -0,202 -0,148 -0,051 -0,257 -0,157 -0,072

10,4 -0,042 -0,164 -0,207 -0,155 -0,053 -0,261 -0,165 -0,078

10,6 -0,043 -0,177 -0,214 -0,168 -0,056 -0,279 -0,160 -0,085

10,8 -0,045 -0,181 -0,225 -0,169 -0,056 -0,293 -0,170 -0,086

11,0 -0,046 -0,181 -0,227 -0,168 -0,055 -0,295 -0,172 -0,086

11,2 -0,045 -0,182 -0,226 -0,170 -0,055 -0,291 -0,172 -0,086

11,4 -0,044 -0,179 -0,226 -0,169 -0,055 -0,292 -0,173 -0,086

11,6 -0,044 -0,170 -0,223 -0,161 -0,055 -0,282 -0,176 -0,083

11,8 -0,043 -0,165 -0,219 -0,157 -0,054 -0,272 -0,177 -0,081

12,0 -0,042 -0,166 -0,216 -0,159 -0,054 -0,270 -0,172 -0,081

12,2 -0,040 -0,165 -0,214 -0,160 -0,053 -0,276 -0,163 -0,082

12,4 -0,039 -0,163 -0,208 -0,161 -0,052 -0,273 -0,154 -0,081

12,6 -0,040 -0,169 -0,211 -0,165 -0,053 -0,276 -0,158 -0,084

12,8 -0,043 -0,178 -0,221 -0,170 -0,054 -0,287 -0,167 -0,086

13,0 -0,044 -0,178 -0,227 -0,168 -0,054 -0,294 -0,171 -0,085

13,2 -0,042 -0,173 -0,222 -0,166 -0,053 -0,296 -0,160 -0,084

13,4 -0,042 -0,176 -0,222 -0,168 -0,053 -0,292 -0,165 -0,085

13,6 -0,043 -0,175 -0,225 -0,168 -0,054 -0,293 -0,169 -0,085

9 - Mezzeria AltraTempo 8 - Appoggio Sx 11 - Quarto Sx 15 - Mezzeria 12 - Quarto Dx 10 - Appoggio Dx 13 - Fronte 14 - Retro
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13,8 -0,042 -0,169 -0,220 -0,163 -0,053 -0,286 -0,165 -0,083

14,0 -0,043 -0,166 -0,217 -0,157 -0,054 -0,272 -0,174 -0,081

14,2 -0,043 -0,171 -0,221 -0,162 -0,054 -0,276 -0,179 -0,082

14,4 -0,042 -0,173 -0,228 -0,165 -0,054 -0,291 -0,177 -0,084

14,6 -0,041 -0,171 -0,223 -0,165 -0,053 -0,292 -0,165 -0,084

14,8 -0,042 -0,173 -0,222 -0,165 -0,053 -0,286 -0,170 -0,084

15,0 -0,044 -0,177 -0,228 -0,167 -0,055 -0,288 -0,181 -0,085

15,2 -0,043 -0,174 -0,226 -0,167 -0,054 -0,295 -0,169 -0,084

15,4 -0,041 -0,170 -0,220 -0,165 -0,053 -0,290 -0,162 -0,083

15,6 -0,041 -0,173 -0,222 -0,166 -0,053 -0,288 -0,168 -0,083

15,8 -0,041 -0,174 -0,224 -0,168 -0,053 -0,294 -0,165 -0,084

16,0 -0,041 -0,171 -0,221 -0,166 -0,053 -0,292 -0,162 -0,084

16,2 -0,040 -0,172 -0,220 -0,167 -0,052 -0,289 -0,161 -0,085

16,4 -0,040 -0,177 -0,222 -0,169 -0,053 -0,295 -0,161 -0,086

16,6 -0,041 -0,176 -0,225 -0,169 -0,053 -0,300 -0,162 -0,086

16,8 -0,042 -0,173 -0,228 -0,166 -0,053 -0,298 -0,170 -0,083

17,0 -0,042 -0,175 -0,226 -0,165 -0,053 -0,292 -0,173 -0,083

17,2 -0,042 -0,175 -0,227 -0,166 -0,053 -0,296 -0,170 -0,083

17,4 -0,042 -0,175 -0,229 -0,166 -0,053 -0,298 -0,173 -0,082

17,6 -0,042 -0,175 -0,227 -0,166 -0,053 -0,294 -0,173 -0,083

17,8 -0,042 -0,176 -0,228 -0,167 -0,054 -0,293 -0,174 -0,084

18,0 -0,042 -0,176 -0,231 -0,167 -0,054 -0,299 -0,174 -0,084

18,2 -0,042 -0,175 -0,230 -0,166 -0,053 -0,298 -0,175 -0,083

18,4 -0,042 -0,175 -0,225 -0,166 -0,053 -0,292 -0,170 -0,084

18,6 -0,041 -0,176 -0,226 -0,166 -0,053 -0,296 -0,168 -0,084

18,8 -0,041 -0,174 -0,228 -0,166 -0,053 -0,300 -0,168 -0,083

19,0 -0,040 -0,174 -0,223 -0,167 -0,052 -0,299 -0,158 -0,084

19,2 -0,040 -0,177 -0,221 -0,169 -0,052 -0,295 -0,158 -0,084

19,4 -0,041 -0,177 -0,228 -0,168 -0,053 -0,300 -0,168 -0,084

19,6 -0,042 -0,176 -0,233 -0,166 -0,053 -0,306 -0,173 -0,083

19,8 -0,042 -0,176 -0,233 -0,165 -0,054 -0,303 -0,174 -0,083

20,0 -0,041 -0,176 -0,230 -0,168 -0,053 -0,302 -0,170 -0,084

20,2 -0,040 -0,175 -0,226 -0,169 -0,052 -0,303 -0,161 -0,084

20,4 -0,040 -0,174 -0,224 -0,167 -0,052 -0,297 -0,163 -0,084

20,6 -0,040 -0,175 -0,222 -0,169 -0,052 -0,293 -0,163 -0,084

20,8 -0,041 -0,176 -0,226 -0,168 -0,053 -0,298 -0,165 -0,084

21,0 -0,040 -0,177 -0,229 -0,168 -0,053 -0,307 -0,163 -0,084

21,2 -0,041 -0,176 -0,229 -0,168 -0,053 -0,304 -0,165 -0,084

21,4 -0,041 -0,176 -0,227 -0,168 -0,053 -0,300 -0,165 -0,084

21,6 -0,040 -0,175 -0,228 -0,169 -0,052 -0,305 -0,163 -0,084

21,8 -0,039 -0,175 -0,226 -0,169 -0,052 -0,306 -0,159 -0,084

22,0 -0,041 -0,176 -0,226 -0,166 -0,053 -0,298 -0,165 -0,084

22,2 -0,042 -0,176 -0,232 -0,166 -0,053 -0,298 -0,178 -0,083

22,4 -0,040 -0,175 -0,230 -0,169 -0,052 -0,309 -0,163 -0,085

22,6 -0,040 -0,177 -0,228 -0,169 -0,052 -0,305 -0,163 -0,085

22,8 -0,041 -0,177 -0,228 -0,168 -0,054 -0,300 -0,168 -0,085

23,0 -0,042 -0,175 -0,231 -0,167 -0,054 -0,301 -0,172 -0,084

MAX -0,046 -0,182 -0,233 -0,170 -0,056 -0,309 -0,181 -0,086

9 - Mezzeria Altra8 - Appoggio Sx 11 - Quarto Sx 15 - Mezzeria 12 - Quarto Dx 10 - Appoggio Dx 13 - Fronte 14 - Retro

 

Tab. D.7: Dati sperimentali, secondo collaudo, prima prova, frenata. 
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D.3.3.   PROVA 1 – PASSAGGIO 

 
Data: 08/08/2002 Ore: 15.20

Valori della freccia misurata dagli otto strumenti disposti come in figura:

[sec.] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,1 -0,002 0,001 -0,001 0,003 -0,001 0,004 -0,006 0,001

0,2 -0,001 0,001 0,000 0,002 0,000 0,003 -0,002 0,000

0,3 -0,002 0,001 -0,002 0,003 -0,001 0,004 -0,009 0,001

0,4 -0,002 0,001 -0,002 0,003 -0,001 0,004 -0,009 0,001

0,5 -0,002 0,001 -0,003 0,003 -0,001 0,004 -0,011 0,001

0,6 -0,002 0,001 -0,002 0,005 -0,001 0,006 -0,011 0,001

0,7 -0,001 0,001 0,000 0,003 -0,001 0,005 -0,004 0,000

0,8 -0,001 0,001 0,000 0,003 -0,001 0,005 -0,004 0,000

0,9 -0,002 0,001 0,000 0,005 -0,003 0,009 -0,008 0,001

1,0 -0,001 0,001 0,003 0,003 -0,003 0,010 -0,003 0,000

1,1 0,000 -0,002 0,006 0,000 -0,004 0,016 -0,003 0,000

1,2 -0,004 -0,005 0,001 -0,001 -0,006 0,017 -0,015 -0,001

1,3 -0,008 -0,010 -0,009 0,000 -0,009 0,011 -0,030 -0,002

1,4 -0,007 -0,015 -0,017 -0,009 -0,011 -0,003 -0,031 -0,005

1,5 -0,007 -0,026 -0,033 -0,027 -0,017 -0,029 -0,038 -0,012

1,6 -0,014 -0,045 -0,060 -0,053 -0,026 -0,063 -0,061 -0,024

1,7 -0,022 -0,069 -0,090 -0,077 -0,037 -0,099 -0,087 -0,038

1,8 -0,028 -0,090 -0,115 -0,093 -0,045 -0,131 -0,105 -0,049

1,9 -0,035 -0,115 -0,143 -0,108 -0,048 -0,176 -0,118 -0,056

2,0 -0,043 -0,151 -0,190 -0,143 -0,057 -0,246 -0,144 -0,063

2,1 -0,049 -0,181 -0,241 -0,192 -0,078 -0,327 -0,169 -0,074

2,2 -0,045 -0,165 -0,228 -0,204 -0,084 -0,316 -0,153 -0,071

2,3 -0,036 -0,122 -0,170 -0,176 -0,077 -0,232 -0,118 -0,058

2,4 -0,026 -0,079 -0,109 -0,126 -0,058 -0,135 -0,089 -0,040

2,5 -0,017 -0,043 -0,060 -0,071 -0,035 -0,064 -0,060 -0,020

2,6 -0,011 -0,020 -0,028 -0,030 -0,019 -0,020 -0,038 -0,008

2,7 -0,008 -0,011 -0,011 -0,009 -0,006 0,001 -0,023 0,001

2,8 -0,006 -0,006 -0,005 -0,004 -0,001 0,004 -0,014 0,005

2,9 -0,004 -0,004 -0,002 -0,003 0,000 0,000 -0,005 0,006

3,0 -0,003 -0,004 -0,002 -0,003 0,000 -0,001 -0,004 0,006

3,1 -0,002 -0,003 0,000 -0,006 0,000 -0,003 0,004 0,005

3,2 -0,003 -0,004 -0,001 -0,003 -0,001 0,000 -0,003 0,006

3,3 -0,004 -0,003 -0,002 -0,002 -0,002 0,003 -0,007 0,005

3,4 -0,004 -0,003 -0,003 -0,002 -0,002 0,003 -0,009 0,005

3,5 -0,004 -0,003 -0,004 -0,001 -0,002 0,003 -0,012 0,005

3,6 -0,004 -0,001 -0,004 -0,001 -0,002 0,003 -0,012 0,005

3,7 -0,004 -0,001 -0,004 -0,001 -0,002 0,003 -0,012 0,005

3,8 -0,003 -0,001 -0,003 -0,002 -0,001 0,002 -0,008 0,004

3,9 -0,004 0,000 -0,002 -0,001 -0,001 0,003 -0,008 0,004

4,0 -0,006 0,001 -0,005 0,002 -0,002 0,006 -0,016 0,005

4,1 -0,006 0,001 -0,004 0,002 -0,002 0,004 -0,013 0,005

4,2 -0,004 0,001 -0,004 0,002 -0,002 0,003 -0,012 0,004

4,3 -0,004 0,000 -0,003 0,001 -0,001 0,003 -0,010 0,004

4,4 -0,006 0,001 -0,005 0,002 -0,002 0,006 -0,016 0,005

4,5 -0,006 0,001 -0,006 0,002 -0,002 0,006 -0,018 0,005

4,6 -0,006 0,001 -0,006 0,002 -0,002 0,006 -0,018 0,005

4,7 -0,006 0,001 -0,006 0,003 -0,002 0,006 -0,018 0,005

4,8 -0,006 0,001 -0,006 0,002 -0,002 0,004 -0,016 0,005

4,9 -0,006 0,002 -0,006 0,002 -0,002 0,004 -0,016 0,005

5,0 -0,006 0,001 -0,007 0,003 -0,002 0,006 -0,021 0,005

5,1 -0,006 0,001 -0,006 0,003 -0,002 0,006 -0,018 0,005

5,2 -0,004 0,000 -0,003 0,001 -0,001 0,003 -0,010 0,004

5,3 -0,004 0,002 -0,003 0,001 -0,001 0,003 -0,010 0,004

5,4 -0,004 0,002 -0,004 0,001 -0,001 0,001 -0,010 0,004

5,5 -0,004 0,001 -0,004 0,002 -0,002 0,003 -0,012 0,005

5,6 -0,006 0,002 -0,006 0,003 -0,002 0,004 -0,016 0,005

5,7 -0,006 0,002 -0,006 0,003 -0,002 0,004 -0,016 0,005

5,8 -0,004 0,000 -0,006 0,001 -0,001 0,001 -0,013 0,005

5,9 -0,004 0,000 -0,004 0,001 -0,001 0,001 -0,010 0,004

6,0 -0,003 0,002 -0,002 0,001 -0,001 0,000 -0,005 0,004

MAX -0,049 -0,181 -0,241 -0,204 -0,084 -0,327 -0,169 -0,074

10 - Appoggio Dx 13 - Fronte 14 - Retro8 - Appoggio Sx 11 - Quarto Sx 15 - Mezzeria 12 - Quarto Dx

Tempo 8 - Appoggio Sx 11 - Quarto Sx 15 - Mezzeria 9 - Mezzeria Altra12 - Quarto Dx 10 - Appoggio Dx 13 - Fronte 14 - Retro

9 - Mezzeria Altra

 

Tab. D.8: Dati sperimentali, secondo collaudo, prima prova, passaggio. 
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D.3.4.   PROVA 2 – FRENATA 

 
Data: 08/08/2002 Ore: 16.11

Valori della freccia misurata dagli otto strumenti disposti come in figura:

[sec.] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,1 0,004 0,001 -0,004 -0,009 -0,003 -0,011 0,003 -0,002

0,2 0,003 -0,001 -0,007 -0,008 -0,003 -0,010 -0,005 -0,001

0,3 0,002 -0,001 -0,009 -0,007 -0,004 -0,007 -0,012 -0,001

0,4 0,001 0,000 -0,011 -0,006 -0,004 -0,007 -0,017 0,000

0,5 0,002 -0,001 -0,008 -0,007 -0,004 -0,007 -0,009 -0,001

0,6 0,002 -0,001 -0,009 -0,007 -0,004 -0,007 -0,012 -0,001

0,7 0,002 0,001 -0,008 -0,007 -0,004 -0,007 -0,009 -0,001

0,8 0,002 -0,001 -0,009 -0,007 -0,004 -0,007 -0,012 -0,001

0,9 0,002 -0,001 -0,010 -0,007 -0,004 -0,007 -0,014 -0,001

1,0 0,003 -0,001 -0,009 -0,008 -0,003 -0,010 -0,008 -0,001

1,1 0,002 -0,001 -0,009 -0,007 -0,004 -0,007 -0,012 -0,001

1,2 0,003 -0,001 -0,007 -0,008 -0,003 -0,010 -0,005 -0,001

1,3 0,003 -0,001 -0,008 -0,008 -0,003 -0,008 -0,008 -0,001

1,4 0,002 -0,001 -0,010 -0,007 -0,004 -0,007 -0,014 0,000

1,5 0,002 -0,001 -0,008 -0,007 -0,004 -0,005 -0,012 -0,001

1,6 0,002 -0,001 -0,009 -0,007 -0,004 -0,005 -0,014 -0,001

1,7 0,002 -0,001 -0,009 -0,007 -0,004 -0,005 -0,014 -0,001

1,8 0,002 -0,001 -0,008 -0,007 -0,004 -0,005 -0,012 -0,001

1,9 0,001 0,000 -0,008 -0,006 -0,004 -0,003 -0,014 0,000

2,0 0,001 0,000 -0,008 -0,006 -0,004 -0,003 -0,014 0,000

2,1 0,003 -0,001 -0,004 -0,009 -0,003 -0,006 -0,002 -0,002

2,2 0,003 0,000 -0,006 -0,007 -0,004 -0,006 -0,008 -0,001

2,3 0,002 0,000 -0,007 -0,006 -0,005 -0,003 -0,012 -0,001

2,4 0,003 -0,001 -0,007 -0,006 -0,006 -0,003 -0,012 -0,001

2,5 0,004 0,000 -0,002 -0,008 -0,007 0,002 -0,007 -0,001

2,6 0,002 0,000 -0,003 -0,007 -0,007 0,009 -0,016 0,000

2,7 0,001 -0,002 -0,003 -0,006 -0,008 0,014 -0,020 0,000

2,8 0,000 -0,004 -0,002 -0,008 -0,010 0,015 -0,020 -0,001

2,9 -0,002 -0,011 -0,006 -0,014 -0,012 0,005 -0,018 -0,003

3,0 -0,005 -0,021 -0,019 -0,021 -0,014 -0,020 -0,019 -0,006

3,1 -0,006 -0,028 -0,029 -0,030 -0,017 -0,036 -0,024 -0,010

3,2 -0,006 -0,036 -0,039 -0,039 -0,021 -0,048 -0,032 -0,013

3,3 -0,008 -0,046 -0,060 -0,049 -0,026 -0,075 -0,049 -0,017

3,4 -0,009 -0,050 -0,076 -0,058 -0,028 -0,102 -0,055 -0,021

3,5 -0,006 -0,052 -0,078 -0,065 -0,029 -0,115 -0,046 -0,024

3,6 -0,008 -0,055 -0,083 -0,072 -0,032 -0,120 -0,051 -0,027

3,7 -0,013 -0,059 -0,090 -0,076 -0,037 -0,123 -0,061 -0,029

3,8 -0,019 -0,068 -0,094 -0,077 -0,039 -0,125 -0,067 -0,030

3,9 -0,022 -0,083 -0,104 -0,084 -0,040 -0,146 -0,068 -0,033

4,0 -0,024 -0,095 -0,116 -0,091 -0,044 -0,165 -0,072 -0,039

4,1 -0,025 -0,105 -0,124 -0,098 -0,046 -0,180 -0,076 -0,043

4,2 -0,028 -0,118 -0,148 -0,106 -0,050 -0,213 -0,090 -0,047

4,3 -0,031 -0,139 -0,178 -0,123 -0,056 -0,259 -0,106 -0,052

4,4 -0,034 -0,152 -0,194 -0,140 -0,065 -0,278 -0,120 -0,057

4,5 -0,041 -0,169 -0,221 -0,165 -0,082 -0,308 -0,146 -0,068

4,6 -0,045 -0,186 -0,252 -0,196 -0,100 -0,362 -0,156 -0,080

4,7 -0,043 -0,188 -0,258 -0,207 -0,114 -0,383 -0,147 -0,084

4,8 -0,040 -0,190 -0,252 -0,213 -0,125 -0,379 -0,138 -0,085

4,9 -0,039 -0,188 -0,257 -0,216 -0,134 -0,381 -0,147 -0,086

5,0 -0,039 -0,183 -0,256 -0,213 -0,135 -0,378 -0,146 -0,086

5,1 -0,038 -0,184 -0,256 -0,213 -0,134 -0,383 -0,142 -0,086

5,2 -0,038 -0,187 -0,259 -0,215 -0,132 -0,392 -0,138 -0,086

5,3 -0,038 -0,185 -0,258 -0,213 -0,130 -0,389 -0,139 -0,085

5,4 -0,039 -0,186 -0,252 -0,216 -0,130 -0,379 -0,139 -0,086

5,5 -0,042 -0,189 -0,255 -0,219 -0,125 -0,382 -0,142 -0,087

5,6 -0,046 -0,192 -0,256 -0,219 -0,112 -0,386 -0,138 -0,086

5,7 -0,050 -0,198 -0,255 -0,217 -0,101 -0,384 -0,140 -0,085

5,8 -0,051 -0,201 -0,257 -0,211 -0,094 -0,393 -0,135 -0,084

5,9 -0,049 -0,190 -0,255 -0,200 -0,089 -0,390 -0,133 -0,081

6,0 -0,049 -0,191 -0,254 -0,202 -0,098 -0,375 -0,147 -0,083

6,1 -0,050 -0,201 -0,258 -0,213 -0,115 -0,371 -0,158 -0,089

6,2 -0,047 -0,206 -0,258 -0,226 -0,121 -0,385 -0,144 -0,094

6,3 -0,045 -0,198 -0,261 -0,225 -0,117 -0,396 -0,139 -0,093

9 - Mezzeria AltraTempo 8 - Appoggio Sx 11 - Quarto Sx 15 - Mezzeria 12 - Quarto Dx 10 - Appoggio Dx 13 - Fronte 14 - Retro
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6,4 -0,045 -0,198 -0,255 -0,223 -0,112 -0,389 -0,134 -0,092

6,5 -0,048 -0,203 -0,255 -0,222 -0,108 -0,383 -0,139 -0,090

6,6 -0,052 -0,207 -0,268 -0,219 -0,102 -0,392 -0,158 -0,087

6,7 -0,052 -0,201 -0,270 -0,211 -0,098 -0,398 -0,155 -0,084

6,8 -0,049 -0,199 -0,262 -0,209 -0,102 -0,390 -0,148 -0,084

6,9 -0,047 -0,201 -0,255 -0,217 -0,111 -0,384 -0,138 -0,088

7,0 -0,047 -0,203 -0,261 -0,221 -0,114 -0,393 -0,143 -0,090

7,1 -0,047 -0,202 -0,264 -0,221 -0,114 -0,399 -0,143 -0,089

7,2 -0,049 -0,202 -0,263 -0,219 -0,112 -0,391 -0,150 -0,089

7,3 -0,051 -0,206 -0,268 -0,218 -0,109 -0,387 -0,163 -0,087

7,4 -0,050 -0,205 -0,272 -0,220 -0,105 -0,400 -0,158 -0,088

7,5 -0,049 -0,204 -0,270 -0,219 -0,104 -0,403 -0,152 -0,088

7,6 -0,049 -0,205 -0,262 -0,219 -0,108 -0,389 -0,150 -0,089

7,7 -0,050 -0,208 -0,266 -0,222 -0,114 -0,389 -0,156 -0,091

7,8 -0,049 -0,209 -0,270 -0,224 -0,117 -0,404 -0,150 -0,092

7,9 -0,048 -0,209 -0,271 -0,227 -0,116 -0,407 -0,148 -0,093

8,0 -0,047 -0,208 -0,267 -0,229 -0,114 -0,409 -0,140 -0,093

8,1 -0,048 -0,210 -0,271 -0,227 -0,113 -0,413 -0,143 -0,093

8,2 -0,050 -0,209 -0,272 -0,227 -0,112 -0,406 -0,152 -0,092

8,3 -0,049 -0,209 -0,267 -0,225 -0,112 -0,399 -0,150 -0,092

8,4 -0,049 -0,209 -0,265 -0,227 -0,112 -0,397 -0,148 -0,092

8,5 -0,049 -0,209 -0,269 -0,225 -0,112 -0,405 -0,148 -0,092

8,6 -0,050 -0,209 -0,270 -0,225 -0,112 -0,404 -0,149 -0,092

8,7 -0,049 -0,209 -0,265 -0,225 -0,112 -0,397 -0,148 -0,092

8,8 -0,049 -0,209 -0,264 -0,225 -0,112 -0,395 -0,148 -0,092

8,9 -0,050 -0,210 -0,270 -0,225 -0,112 -0,404 -0,149 -0,092

9,0 -0,049 -0,210 -0,270 -0,226 -0,111 -0,409 -0,145 -0,092

9,1 -0,049 -0,210 -0,269 -0,226 -0,113 -0,404 -0,147 -0,092

9,2 -0,049 -0,210 -0,272 -0,225 -0,115 -0,411 -0,146 -0,092

9,3 -0,048 -0,209 -0,270 -0,226 -0,115 -0,410 -0,144 -0,093

9,4 -0,048 -0,209 -0,267 -0,225 -0,116 -0,401 -0,146 -0,092

9,5 -0,050 -0,210 -0,268 -0,223 -0,117 -0,396 -0,155 -0,092

9,6 -0,049 -0,210 -0,271 -0,226 -0,115 -0,405 -0,151 -0,093

9,7 -0,050 -0,209 -0,273 -0,226 -0,113 -0,402 -0,159 -0,092

9,8 -0,051 -0,211 -0,270 -0,224 -0,112 -0,398 -0,157 -0,092

9,9 -0,051 -0,211 -0,273 -0,224 -0,112 -0,408 -0,152 -0,092

10,0 -0,051 -0,209 -0,272 -0,224 -0,112 -0,406 -0,152 -0,092

10,1 -0,050 -0,209 -0,267 -0,226 -0,113 -0,402 -0,147 -0,093

10,2 -0,049 -0,210 -0,270 -0,226 -0,115 -0,407 -0,146 -0,093

10,3 -0,049 -0,210 -0,273 -0,226 -0,114 -0,418 -0,142 -0,093

10,4 -0,049 -0,210 -0,271 -0,227 -0,113 -0,414 -0,142 -0,093

10,5 -0,051 -0,211 -0,273 -0,226 -0,113 -0,409 -0,151 -0,092

10,6 -0,052 -0,211 -0,278 -0,223 -0,113 -0,415 -0,156 -0,092

10,7 -0,051 -0,211 -0,277 -0,226 -0,113 -0,415 -0,153 -0,092

10,8 -0,051 -0,211 -0,275 -0,226 -0,113 -0,411 -0,153 -0,092

10,9 -0,051 -0,211 -0,277 -0,225 -0,114 -0,411 -0,158 -0,092

11,0 -0,050 -0,211 -0,276 -0,225 -0,114 -0,413 -0,153 -0,092

11,1 -0,050 -0,211 -0,271 -0,226 -0,113 -0,408 -0,149 -0,093

11,2 -0,050 -0,211 -0,268 -0,226 -0,113 -0,402 -0,149 -0,093

11,3 -0,050 -0,210 -0,270 -0,227 -0,112 -0,406 -0,147 -0,093

11,4 -0,050 -0,211 -0,271 -0,226 -0,113 -0,408 -0,149 -0,092

11,5 -0,051 -0,211 -0,273 -0,225 -0,114 -0,405 -0,156 -0,092

11,6 -0,051 -0,210 -0,275 -0,225 -0,114 -0,409 -0,156 -0,092

11,7 -0,051 -0,210 -0,276 -0,225 -0,114 -0,413 -0,153 -0,092

11,8 -0,051 -0,210 -0,277 -0,225 -0,114 -0,415 -0,153 -0,092

11,9 -0,051 -0,211 -0,280 -0,226 -0,113 -0,417 -0,156 -0,092

12,0 -0,051 -0,211 -0,280 -0,226 -0,113 -0,417 -0,156 -0,092

12,1 -0,051 -0,211 -0,278 -0,226 -0,113 -0,417 -0,153 -0,092

12,2 -0,051 -0,211 -0,276 -0,226 -0,113 -0,413 -0,153 -0,092

12,3 -0,051 -0,211 -0,276 -0,223 -0,114 -0,409 -0,158 -0,092

12,4 -0,051 -0,211 -0,280 -0,224 -0,115 -0,414 -0,160 -0,092

12,5 -0,054 -0,211 -0,283 -0,221 -0,115 -0,415 -0,166 -0,091

12,6 -0,055 -0,211 -0,283 -0,219 -0,116 -0,408 -0,173 -0,090

12,7 -0,055 -0,211 -0,284 -0,221 -0,115 -0,412 -0,170 -0,091

12,8 -0,052 -0,211 -0,284 -0,223 -0,114 -0,422 -0,160 -0,091

12,9 -0,051 -0,212 -0,281 -0,226 -0,113 -0,421 -0,156 -0,092

13,0 -0,051 -0,212 -0,281 -0,226 -0,113 -0,419 -0,156 -0,092

13,1 -0,054 -0,211 -0,281 -0,222 -0,114 -0,413 -0,164 -0,091

13,2 -0,054 -0,209 -0,280 -0,222 -0,113 -0,410 -0,165 -0,091

13,3 -0,051 -0,211 -0,273 -0,224 -0,112 -0,406 -0,154 -0,092  
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13,4 -0,050 -0,210 -0,272 -0,225 -0,112 -0,408 -0,149 -0,093

13,5 -0,052 -0,210 -0,278 -0,221 -0,112 -0,409 -0,161 -0,091

13,6 -0,050 -0,210 -0,271 -0,224 -0,112 -0,404 -0,152 -0,092

13,7 -0,050 -0,210 -0,270 -0,224 -0,112 -0,404 -0,149 -0,093

13,8 -0,048 -0,210 -0,270 -0,226 -0,111 -0,414 -0,141 -0,093

13,9 -0,050 -0,210 -0,270 -0,224 -0,111 -0,407 -0,148 -0,092

14,0 -0,050 -0,212 -0,272 -0,225 -0,112 -0,406 -0,152 -0,093

14,1 -0,050 -0,212 -0,276 -0,225 -0,112 -0,416 -0,149 -0,094

14,2 -0,052 -0,211 -0,281 -0,223 -0,112 -0,417 -0,158 -0,093

14,3 -0,049 -0,211 -0,274 -0,228 -0,111 -0,419 -0,143 -0,095

14,4 -0,049 -0,212 -0,276 -0,225 -0,112 -0,419 -0,148 -0,094

14,5 -0,052 -0,211 -0,280 -0,222 -0,114 -0,412 -0,162 -0,092

14,6 -0,050 -0,211 -0,274 -0,224 -0,113 -0,408 -0,154 -0,093

14,7 -0,051 -0,211 -0,273 -0,224 -0,113 -0,403 -0,156 -0,093

14,8 -0,052 -0,211 -0,279 -0,223 -0,112 -0,409 -0,163 -0,092

14,9 -0,051 -0,211 -0,281 -0,225 -0,111 -0,418 -0,157 -0,093

15,0 -0,051 -0,211 -0,282 -0,225 -0,111 -0,422 -0,157 -0,093

15,1 -0,050 -0,212 -0,281 -0,225 -0,111 -0,423 -0,153 -0,094

15,2 -0,048 -0,210 -0,273 -0,228 -0,111 -0,422 -0,138 -0,095

15,3 -0,047 -0,211 -0,270 -0,228 -0,111 -0,418 -0,136 -0,095

15,4 -0,049 -0,210 -0,270 -0,225 -0,112 -0,407 -0,148 -0,094

15,5 -0,050 -0,212 -0,272 -0,225 -0,111 -0,405 -0,153 -0,093

15,6 -0,050 -0,210 -0,269 -0,225 -0,111 -0,405 -0,148 -0,094

15,7 -0,050 -0,212 -0,273 -0,225 -0,111 -0,407 -0,153 -0,093

15,8 -0,054 -0,211 -0,280 -0,222 -0,113 -0,408 -0,167 -0,092

15,9 -0,051 -0,212 -0,280 -0,223 -0,112 -0,418 -0,157 -0,093

16,0 -0,050 -0,212 -0,280 -0,225 -0,112 -0,420 -0,154 -0,093

16,1 -0,050 -0,212 -0,279 -0,225 -0,112 -0,420 -0,152 -0,093

16,2 -0,051 -0,211 -0,280 -0,224 -0,112 -0,420 -0,154 -0,093

16,3 -0,049 -0,211 -0,277 -0,226 -0,111 -0,423 -0,145 -0,094

16,4 -0,049 -0,211 -0,277 -0,226 -0,111 -0,423 -0,145 -0,094

16,5 -0,049 -0,211 -0,280 -0,226 -0,111 -0,425 -0,148 -0,094

16,6 -0,049 -0,211 -0,280 -0,226 -0,111 -0,425 -0,148 -0,094

16,7 -0,049 -0,211 -0,280 -0,226 -0,111 -0,425 -0,148 -0,094

16,8 -0,048 -0,211 -0,277 -0,228 -0,111 -0,424 -0,144 -0,094

16,9 -0,050 -0,212 -0,279 -0,225 -0,111 -0,417 -0,155 -0,093

17,0 -0,049 -0,211 -0,276 -0,226 -0,111 -0,417 -0,148 -0,094

17,1 -0,050 -0,212 -0,279 -0,225 -0,111 -0,417 -0,155 -0,093

17,2 -0,052 -0,211 -0,283 -0,222 -0,113 -0,415 -0,166 -0,092

17,3 -0,049 -0,211 -0,278 -0,226 -0,111 -0,425 -0,145 -0,094

17,4 -0,047 -0,211 -0,275 -0,229 -0,110 -0,431 -0,134 -0,095

17,5 -0,048 -0,211 -0,278 -0,228 -0,111 -0,430 -0,141 -0,094

17,6 -0,049 -0,211 -0,278 -0,226 -0,111 -0,425 -0,145 -0,094

17,7 -0,049 -0,211 -0,280 -0,226 -0,111 -0,425 -0,148 -0,094

17,8 -0,052 -0,211 -0,285 -0,223 -0,112 -0,421 -0,163 -0,092

17,9 -0,050 -0,212 -0,280 -0,225 -0,111 -0,425 -0,150 -0,094

18,0 -0,049 -0,211 -0,279 -0,226 -0,111 -0,427 -0,145 -0,094

18,1 -0,050 -0,212 -0,281 -0,225 -0,112 -0,424 -0,152 -0,093

18,2 -0,051 -0,212 -0,282 -0,223 -0,112 -0,420 -0,159 -0,093

18,3 -0,051 -0,211 -0,280 -0,223 -0,112 -0,418 -0,157 -0,093

18,4 -0,052 -0,211 -0,283 -0,223 -0,112 -0,419 -0,161 -0,092

18,5 -0,049 -0,213 -0,280 -0,226 -0,111 -0,425 -0,148 -0,094

18,6 -0,050 -0,212 -0,280 -0,225 -0,111 -0,425 -0,150 -0,093

18,7 -0,051 -0,212 -0,285 -0,223 -0,112 -0,424 -0,162 -0,092

18,8 -0,051 -0,211 -0,283 -0,224 -0,112 -0,424 -0,157 -0,093

18,9 -0,050 -0,212 -0,279 -0,225 -0,111 -0,423 -0,150 -0,094

19,0 -0,051 -0,212 -0,281 -0,223 -0,112 -0,420 -0,157 -0,092

19,1 -0,054 -0,211 -0,284 -0,222 -0,113 -0,416 -0,167 -0,091

19,2 -0,051 -0,211 -0,280 -0,224 -0,112 -0,420 -0,154 -0,093

19,3 -0,051 -0,211 -0,282 -0,224 -0,112 -0,422 -0,157 -0,093

19,4 -0,051 -0,212 -0,283 -0,223 -0,112 -0,422 -0,159 -0,093

19,5 -0,052 -0,211 -0,285 -0,223 -0,112 -0,421 -0,163 -0,092

19,6 -0,051 -0,211 -0,281 -0,223 -0,112 -0,422 -0,154 -0,093

19,7 -0,050 -0,212 -0,280 -0,225 -0,111 -0,425 -0,150 -0,093

19,8 -0,052 -0,211 -0,285 -0,223 -0,112 -0,421 -0,163 -0,092

19,9 -0,054 -0,211 -0,286 -0,220 -0,113 -0,420 -0,167 -0,091

20,0 -0,054 -0,211 -0,286 -0,220 -0,113 -0,418 -0,170 -0,091

MAX -0,055 -0,213 -0,286 -0,229 -0,135 -0,431 -0,173 -0,095

9 - Mezzeria Altra8 - Appoggio Sx 11 - Quarto Sx 15 - Mezzeria 12 - Quarto Dx 10 - Appoggio Dx 13 - Fronte 14 - Retro

 

Tab. D.9: Dati sperimentali, secondo collaudo, seconda prova, frenata. 
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D.3.5.   PROVA 2 – PASSAGGIO 

 
Data: 08/08/2002 Ore: 16.25

Valori della freccia misurata dagli otto strumenti disposti come in figura:

[sec.] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,1 0,006 -0,001 -0,005 -0,006 -0,003 -0,010 -0,002 -0,005

0,2 0,004 -0,001 -0,008 -0,010 -0,004 -0,008 -0,008 -0,004

0,3 0,004 -0,001 -0,009 -0,010 -0,004 -0,008 -0,010 -0,003

0,4 0,005 -0,002 -0,007 -0,011 -0,004 -0,009 -0,006 -0,004

0,5 0,005 -0,002 -0,011 -0,010 -0,004 -0,014 -0,009 -0,004

0,6 0,004 -0,002 -0,010 -0,010 -0,004 -0,008 -0,013 -0,003

0,7 0,005 -0,002 -0,006 -0,011 -0,004 -0,010 -0,003 -0,004

0,8 0,006 -0,001 -0,005 -0,012 -0,003 -0,012 0,002 -0,005

0,9 0,007 -0,001 -0,004 -0,015 -0,002 -0,016 0,008 -0,005

1,0 0,006 -0,001 -0,003 -0,012 -0,003 -0,010 0,004 -0,005

1,1 0,005 -0,002 -0,007 -0,012 -0,003 -0,008 -0,006 -0,004

1,2 0,006 -0,001 -0,008 -0,012 -0,003 -0,015 -0,002 -0,005

1,3 0,003 -0,001 -0,017 -0,010 -0,004 -0,020 -0,015 -0,003

1,4 0,001 -0,002 -0,022 -0,007 -0,005 -0,017 -0,028 -0,002

1,5 0,003 -0,001 -0,020 -0,010 -0,004 -0,021 -0,020 -0,003

1,6 0,004 -0,001 -0,015 -0,010 -0,004 -0,023 -0,008 -0,004

1,7 0,005 -0,002 -0,014 -0,010 -0,004 -0,024 -0,006 -0,004

1,8 0,006 -0,001 -0,008 -0,012 -0,003 -0,021 0,004 -0,005

1,9 0,005 0,000 -0,008 -0,012 -0,003 -0,016 -0,001 -0,004

2,0 0,004 -0,001 -0,010 -0,010 -0,004 -0,010 -0,010 -0,003

2,1 0,004 -0,001 -0,008 -0,010 -0,004 -0,008 -0,008 -0,004

2,2 0,004 -0,001 -0,008 -0,010 -0,004 -0,009 -0,008 -0,004

2,3 0,003 -0,001 -0,011 -0,010 -0,004 -0,008 -0,015 -0,003

2,4 0,003 -0,001 -0,011 -0,010 -0,004 -0,009 -0,015 -0,003

2,5 0,004 -0,001 -0,009 -0,010 -0,004 -0,009 -0,010 -0,004

2,6 0,004 -0,002 -0,013 -0,010 -0,004 -0,013 -0,013 -0,003

2,7 0,003 -0,001 -0,013 -0,010 -0,004 -0,012 -0,015 -0,003

2,8 0,005 0,000 -0,007 -0,012 -0,003 -0,012 -0,003 -0,004

2,9 0,005 0,000 -0,008 -0,012 -0,003 -0,014 -0,003 -0,004

3,0 0,005 -0,002 -0,010 -0,011 -0,003 -0,014 -0,006 -0,004

3,1 0,005 0,000 -0,008 -0,012 -0,003 -0,014 -0,003 -0,004

3,2 0,007 -0,001 -0,005 -0,013 -0,003 -0,017 0,006 -0,005

3,3 0,005 -0,002 -0,009 -0,011 -0,004 -0,016 -0,003 -0,004

3,4 0,005 -0,002 -0,013 -0,010 -0,004 -0,018 -0,009 -0,004

3,5 0,004 -0,001 -0,014 -0,010 -0,004 -0,018 -0,010 -0,004

3,6 0,004 -0,001 -0,015 -0,009 -0,005 -0,021 -0,010 -0,004

3,7 0,005 -0,001 -0,010 -0,009 -0,007 -0,011 -0,009 -0,004

3,8 0,004 -0,004 -0,010 -0,011 -0,008 -0,005 -0,016 -0,004

3,9 0,002 -0,011 -0,012 -0,019 -0,011 -0,011 -0,014 -0,006

4,0 -0,001 -0,024 -0,024 -0,030 -0,015 -0,033 -0,017 -0,010

4,1 -0,003 -0,033 -0,043 -0,044 -0,022 -0,057 -0,033 -0,016

4,2 -0,002 -0,045 -0,066 -0,062 -0,030 -0,090 -0,045 -0,023

4,3 -0,009 -0,061 -0,093 -0,082 -0,042 -0,115 -0,076 -0,031

4,4 -0,015 -0,075 -0,109 -0,095 -0,050 -0,141 -0,084 -0,037

4,5 -0,020 -0,093 -0,130 -0,099 -0,051 -0,178 -0,089 -0,041

4,6 -0,024 -0,114 -0,156 -0,108 -0,053 -0,228 -0,093 -0,046

4,7 -0,029 -0,141 -0,191 -0,139 -0,064 -0,277 -0,116 -0,057

4,8 -0,036 -0,169 -0,225 -0,182 -0,084 -0,326 -0,135 -0,075

4,9 -0,037 -0,170 -0,226 -0,193 -0,096 -0,320 -0,144 -0,080

5,0 -0,038 -0,175 -0,229 -0,201 -0,113 -0,325 -0,145 -0,088

5,1 -0,040 -0,188 -0,246 -0,214 -0,120 -0,360 -0,145 -0,096

5,2 -0,042 -0,191 -0,258 -0,213 -0,118 -0,373 -0,155 -0,093

5,3 -0,040 -0,179 -0,243 -0,208 -0,113 -0,346 -0,154 -0,083

5,4 -0,030 -0,142 -0,195 -0,184 -0,091 -0,273 -0,127 -0,064

5,5 -0,022 -0,111 -0,156 -0,163 -0,084 -0,213 -0,106 -0,054

5,6 -0,019 -0,090 -0,127 -0,143 -0,080 -0,158 -0,103 -0,048

5,7 -0,012 -0,058 -0,083 -0,098 -0,055 -0,089 -0,083 -0,033

5,8 -0,006 -0,033 -0,050 -0,058 -0,033 -0,042 -0,062 -0,019

5,9 -0,002 -0,023 -0,031 -0,035 -0,019 -0,021 -0,043 -0,012

6,0 0,000 -0,017 -0,021 -0,021 -0,008 -0,013 -0,031 -0,005

6,1 0,001 -0,011 -0,015 -0,016 -0,003 -0,016 -0,014 0,000

6,2 0,001 -0,009 -0,015 -0,015 -0,001 -0,017 -0,013 0,003

6,3 0,002 -0,007 -0,011 -0,015 -0,001 -0,018 -0,006 0,007

6,4 0,003 -0,007 -0,010 -0,015 -0,001 -0,020 -0,001 0,008

6,5 0,004 -0,006 -0,007 -0,015 -0,001 -0,021 0,007 0,006

6,6 0,004 -0,005 -0,008 -0,015 -0,001 -0,023 0,007 0,003

6,7 0,004 -0,005 -0,009 -0,015 -0,002 -0,022 0,004 0,001

6,8 0,001 -0,005 -0,015 -0,010 -0,004 -0,018 -0,014 0,001

Tempo 8 - Appoggio Sx 11 - Quarto Sx 15 - Mezzeria 9 - Mezzeria Altra12 - Quarto Dx 10 - Appoggio Dx 13 - Fronte 14 - Retro
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6,9 0,000 -0,005 -0,017 -0,008 -0,005 -0,017 -0,018 0,001

7,0 0,002 -0,005 -0,015 -0,010 -0,005 -0,018 -0,014 0,000

7,1 0,005 -0,003 -0,009 -0,014 -0,003 -0,022 0,004 -0,002

7,2 0,005 -0,003 -0,006 -0,014 -0,003 -0,020 0,007 -0,003

7,3 0,003 -0,003 -0,009 -0,011 -0,004 -0,015 -0,005 -0,001

7,4 0,002 -0,003 -0,011 -0,011 -0,004 -0,014 -0,009 -0,001

7,5 0,004 -0,002 -0,009 -0,012 -0,003 -0,018 -0,001 -0,001

7,6 0,003 -0,002 -0,009 -0,012 -0,003 -0,017 -0,002 -0,001

7,7 0,003 -0,003 -0,012 -0,010 -0,004 -0,015 -0,010 -0,001

7,8 0,003 -0,004 -0,010 -0,012 -0,003 -0,015 -0,005 -0,001

7,9 0,002 -0,003 -0,011 -0,010 -0,004 -0,011 -0,012 0,000

8,0 0,004 -0,002 -0,009 -0,012 -0,003 -0,016 -0,003 -0,001

8,1 0,004 -0,001 -0,007 -0,012 -0,003 -0,018 0,003 -0,002

8,2 0,004 -0,002 -0,010 -0,011 -0,003 -0,018 -0,003 -0,001

8,3 0,004 -0,001 -0,007 -0,012 -0,003 -0,018 0,003 -0,002

8,4 0,003 -0,002 -0,013 -0,011 -0,003 -0,017 -0,010 -0,001

8,5 0,003 -0,002 -0,011 -0,011 -0,003 -0,017 -0,005 -0,001

8,6 0,004 -0,002 -0,011 -0,011 -0,003 -0,018 -0,006 -0,001

8,7 0,005 -0,002 -0,009 -0,011 -0,003 -0,020 0,002 -0,002

8,8 0,005 0,000 -0,008 -0,012 -0,002 -0,021 0,004 -0,002

8,9 0,003 -0,001 -0,011 -0,011 -0,003 -0,017 -0,005 -0,001

9,0 0,003 -0,002 -0,012 -0,009 -0,003 -0,017 -0,008 -0,001

9,1 0,003 -0,002 -0,013 -0,009 -0,003 -0,017 -0,010 -0,001

9,2 0,002 -0,001 -0,013 -0,008 -0,004 -0,014 -0,012 0,000

9,3 0,004 -0,001 -0,010 -0,011 -0,003 -0,018 -0,003 -0,001

9,4 0,003 -0,001 -0,011 -0,009 -0,003 -0,017 -0,005 -0,001

9,5 0,004 -0,001 -0,011 -0,011 -0,003 -0,020 -0,003 -0,001

9,6 0,004 -0,001 -0,010 -0,011 -0,003 -0,018 -0,003 -0,001

9,7 0,004 -0,001 -0,010 -0,009 -0,003 -0,018 -0,003 -0,001

9,8 0,004 0,001 -0,009 -0,011 -0,003 -0,018 -0,001 -0,002

9,9 0,003 -0,001 -0,013 -0,009 -0,003 -0,017 -0,010 -0,001

10,0 0,003 -0,001 -0,012 -0,009 -0,003 -0,017 -0,008 -0,001

10,1 0,004 0,001 -0,010 -0,011 -0,003 -0,020 -0,001 -0,001

10,2 0,005 0,000 -0,007 -0,012 -0,002 -0,021 0,007 -0,002

10,3 0,006 0,000 -0,006 -0,012 -0,002 -0,023 0,011 -0,002

10,4 0,004 0,001 -0,010 -0,011 -0,003 -0,020 -0,001 -0,001

10,5 0,004 0,001 -0,011 -0,009 -0,003 -0,020 -0,003 -0,001

10,6 0,005 0,001 -0,008 -0,012 -0,002 -0,023 0,007 -0,002

10,7 0,004 0,001 -0,010 -0,011 -0,003 -0,020 -0,001 -0,001

10,8 0,004 0,001 -0,011 -0,009 -0,003 -0,020 -0,003 -0,001

10,9 0,002 -0,001 -0,016 -0,008 -0,004 -0,018 -0,014 0,000

11,0 0,000 -0,001 -0,020 -0,003 -0,005 -0,015 -0,028 0,002

11,1 0,001 0,000 -0,018 -0,006 -0,004 -0,018 -0,019 0,001

11,2 0,005 0,000 -0,010 -0,011 -0,003 -0,024 0,004 -0,001

11,3 0,005 0,000 -0,011 -0,011 -0,003 -0,024 0,002 -0,001

11,4 0,004 0,001 -0,012 -0,009 -0,003 -0,024 -0,001 -0,001

11,5 0,002 -0,001 -0,016 -0,008 -0,004 -0,020 -0,012 0,000

11,6 0,000 -0,001 -0,020 -0,005 -0,005 -0,017 -0,026 0,001

11,7 0,001 -0,002 -0,019 -0,006 -0,004 -0,018 -0,022 0,001

11,8 0,001 0,000 -0,017 -0,006 -0,004 -0,018 -0,017 0,001

11,9 0,004 -0,001 -0,012 -0,009 -0,003 -0,022 -0,003 -0,001

12,0 0,005 0,000 -0,011 -0,009 -0,003 -0,024 0,002 -0,001

12,1 0,003 -0,001 -0,014 -0,008 -0,003 -0,021 -0,008 0,000

12,2 0,004 0,001 -0,012 -0,009 -0,003 -0,022 -0,003 -0,001

12,3 0,003 -0,001 -0,014 -0,008 -0,003 -0,021 -0,008 -0,001

12,4 0,002 -0,001 -0,018 -0,007 -0,004 -0,020 -0,017 0,000

12,5 0,002 -0,001 -0,018 -0,007 -0,004 -0,020 -0,017 0,001

12,6 0,001 -0,002 -0,020 -0,004 -0,004 -0,018 -0,024 0,001

12,7 0,004 0,001 -0,013 -0,009 -0,003 -0,024 -0,003 -0,001

12,8 0,006 0,000 -0,008 -0,012 -0,002 -0,027 0,011 -0,002

12,9 0,004 0,001 -0,012 -0,009 -0,003 -0,024 -0,001 -0,001

13,0 0,003 -0,001 -0,014 -0,008 -0,003 -0,021 -0,008 0,000

13,1 0,004 0,001 -0,014 -0,009 -0,003 -0,024 -0,006 -0,001

13,2 0,006 0,000 -0,009 -0,010 -0,002 -0,025 0,006 -0,002

13,3 0,007 0,001 -0,006 -0,013 -0,001 -0,028 0,015 -0,003

13,4 0,006 0,000 -0,009 -0,012 -0,002 -0,027 0,008 -0,002

13,5 0,004 -0,001 -0,014 -0,008 -0,003 -0,024 -0,006 -0,001

13,6 0,003 -0,001 -0,016 -0,008 -0,003 -0,023 -0,010 0,000

13,7 0,003 -0,001 -0,017 -0,008 -0,003 -0,021 -0,013 0,000

13,8 0,003 -0,001 -0,016 -0,008 -0,003 -0,023 -0,010 0,000

13,9 0,002 0,001 -0,016 -0,007 -0,004 -0,020 -0,012 0,000

14,0 0,003 -0,001 -0,015 -0,008 -0,003 -0,023 -0,008 0,000

MAX -0,042 -0,191 -0,258 -0,214 -0,120 -0,373 -0,155 -0,096

13 - Fronte 14 - Retro 9 - Mezzeria Altra8 - Appoggio Sx 11 - Quarto Sx 15 - Mezzeria 12 - Quarto Dx 10 - Appoggio Dx

 

Tab. D.10: Dati sperimentali, secondo collaudo, seconda prova, passaggio. 
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D.3.6.   PROVA 2 – STATICA 

 
Data: 08/08/2002 Ore: 16.30

Valori della freccia misurata dagli otto strumenti disposti come in figura:

[sec.] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 0,003 0,000 0,001 -0,005 0,002 -0,007 0,008 -0,002

10 0,004 0,002 0,000 -0,006 0,002 -0,007 0,008 -0,002

15 0,003 0,004 0,000 -0,005 0,001 -0,004 0,004 -0,001

20 0,003 0,007 0,000 -0,005 0,001 -0,004 0,004 -0,004

25 0,003 0,006 0,001 -0,005 0,001 -0,004 0,006 -0,002

30 0,002 0,010 0,001 -0,004 0,001 -0,004 0,005 -0,001

35 0,002 0,012 0,001 -0,004 0,001 -0,004 0,005 -0,001

40 0,004 0,009 0,001 -0,005 0,001 -0,007 0,008 -0,002

45 0,003 0,000 0,001 -0,005 0,001 -0,004 0,006 -0,002

50 0,001 -0,010 0,001 -0,005 -0,002 0,008 -0,007 -0,003

55 -0,008 -0,029 -0,072 -0,051 -0,019 -0,084 -0,064 -0,017

60 -0,028 -0,105 -0,181 -0,119 -0,045 -0,231 -0,141 -0,044

65 -0,050 -0,243 -0,325 -0,232 -0,101 -0,395 -0,238 -0,084

70 -0,059 -0,249 -0,342 -0,239 -0,105 -0,447 -0,237 -0,091

75 -0,059 -0,249 -0,347 -0,240 -0,104 -0,466 -0,246 -0,092

80 -0,058 -0,252 -0,345 -0,242 -0,104 -0,466 -0,242 -0,094

85 -0,058 -0,252 -0,347 -0,242 -0,104 -0,462 -0,243 -0,103

90 -0,059 -0,251 -0,347 -0,241 -0,105 -0,473 -0,239 -0,099

95 -0,058 -0,253 -0,348 -0,243 -0,104 -0,476 -0,238 -0,099

100 -0,057 -0,254 -0,349 -0,244 -0,104 -0,477 -0,238 -0,099

105 -0,059 -0,251 -0,349 -0,241 -0,105 -0,471 -0,245 -0,099

110 -0,057 -0,254 -0,349 -0,244 -0,104 -0,473 -0,242 -0,100

115 -0,058 -0,253 -0,350 -0,243 -0,104 -0,472 -0,246 -0,100

120 -0,059 -0,251 -0,349 -0,241 -0,105 -0,471 -0,245 -0,100

125 -0,058 -0,253 -0,350 -0,243 -0,104 -0,474 -0,244 -0,101

130 -0,059 -0,253 -0,351 -0,243 -0,104 -0,474 -0,246 -0,101

135 -0,057 -0,254 -0,351 -0,244 -0,104 -0,479 -0,240 -0,102

140 -0,059 -0,253 -0,351 -0,243 -0,104 -0,476 -0,244 -0,101

145 -0,058 -0,253 -0,350 -0,243 -0,104 -0,478 -0,240 -0,102

150 -0,057 -0,254 -0,351 -0,244 -0,104 -0,479 -0,240 -0,102

155 -0,058 -0,253 -0,351 -0,243 -0,104 -0,478 -0,242 -0,102

160 -0,057 -0,254 -0,351 -0,244 -0,103 -0,481 -0,239 -0,103

165 -0,057 -0,254 -0,352 -0,244 -0,103 -0,483 -0,239 -0,103

170 -0,058 -0,253 -0,353 -0,243 -0,104 -0,480 -0,244 -0,102

175 -0,058 -0,253 -0,351 -0,243 -0,104 -0,482 -0,238 -0,102

180 -0,057 -0,254 -0,352 -0,244 -0,103 -0,485 -0,237 -0,103

185 -0,058 -0,253 -0,353 -0,243 -0,104 -0,484 -0,240 -0,102

190 -0,059 -0,253 -0,353 -0,243 -0,104 -0,484 -0,239 -0,102

195 -0,057 -0,254 -0,354 -0,244 -0,103 -0,485 -0,241 -0,103

200 -0,059 -0,253 -0,354 -0,243 -0,104 -0,484 -0,241 -0,102

205 -0,057 -0,257 -0,354 -0,247 -0,103 -0,487 -0,239 -0,103

210 -0,058 -0,253 -0,353 -0,243 -0,104 -0,484 -0,240 -0,103

215 -0,057 -0,254 -0,354 -0,244 -0,103 -0,489 -0,237 -0,104

220 -0,058 -0,253 -0,354 -0,243 -0,104 -0,490 -0,235 -0,104

225 -0,057 -0,257 -0,355 -0,247 -0,103 -0,493 -0,234 -0,104

230 -0,058 -0,253 -0,354 -0,243 -0,104 -0,492 -0,233 -0,104

235 -0,058 -0,253 -0,354 -0,243 -0,104 -0,492 -0,233 -0,104

240 -0,058 -0,253 -0,354 -0,243 -0,104 -0,492 -0,233 -0,104

245 -0,058 -0,256 -0,354 -0,246 -0,104 -0,494 -0,231 -0,104

250 -0,057 -0,257 -0,355 -0,247 -0,103 -0,495 -0,232 -0,104

255 -0,057 -0,257 -0,355 -0,247 -0,103 -0,495 -0,232 -0,104

260 -0,057 -0,257 -0,354 -0,247 -0,103 -0,493 -0,232 -0,104

265 -0,052 -0,253 -0,342 -0,247 -0,092 -0,447 -0,230 -0,095

270 -0,042 -0,235 -0,302 -0,229 -0,084 -0,379 -0,222 -0,093

275 -0,005 -0,001 -0,039 -0,034 0,002 -0,049 -0,031 0,002

280 -0,003 0,013 -0,022 -0,019 0,001 -0,031 -0,014 -0,008

285 -0,001 0,009 -0,019 -0,022 0,002 -0,033 -0,005 -0,009

290 -0,001 0,009 -0,018 -0,021 0,001 -0,032 -0,004 -0,010

295 -0,002 0,012 -0,018 -0,019 0,001 -0,034 -0,002 -0,009

300 -0,002 0,013 -0,017 -0,018 0,001 -0,032 -0,002 -0,009

305 0,000 0,011 -0,016 -0,020 0,002 -0,033 0,001 -0,010

310 -0,001 0,012 -0,016 -0,019 0,002 -0,029 -0,003 -0,009

315 -0,001 0,012 -0,015 -0,019 0,002 -0,029 -0,001 -0,009

320 -0,002 0,016 -0,014 -0,016 0,001 -0,026 -0,002 -0,008

325 0,000 0,014 -0,013 -0,017 0,002 -0,029 0,003 -0,009

330 -0,001 0,016 -0,013 -0,016 0,002 -0,027 0,002 -0,008

MAX -0,059 -0,257 -0,355 -0,247 -0,105 -0,495 -0,246 -0,104

9 - Mezzeria Altra8 - Appoggio Sx 11 - Quarto Sx 15 - Mezzeria 12 - Quarto Dx 10 - Appoggio Dx 13 - Fronte 14 - Retro

9 - Mezzeria AltraTempo 8 - Appoggio Sx 11 - Quarto Sx 15 - Mezzeria 12 - Quarto Dx 10 - Appoggio Dx 13 - Fronte 14 - Retro

 

Tab. D.11: Dati sperimentali, secondo collaudo, seconda prova, statica. 
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Come già detto in precedenza, questa è l’unica prova del secondo collaudo che è avvenuta con 

una misura della freccia di mezzeria corretta. 

Per ottenere una misura corretta della freccia di mezzeria anche per le precedenti prove, si è 

operata, sui dati di quest’ultima prova, la seguente elaborazione numerica: 

 
Mezzeria Fronte Retro M = (Fronte+Retro) / 2

[mm] [mm] [mm] [mm]

0 0,000 0,000 0,000

5 0,001 -0,007 0,008

10 0,000 -0,007 0,008

15 0,000 -0,004 0,004

20 0,000 -0,004 0,004

25 0,001 -0,004 0,006

30 0,001 -0,004 0,005

35 0,001 -0,004 0,005

40 0,001 -0,007 0,008

45 0,001 -0,004 0,006

50 0,001 0,008 -0,007

55 -0,072 -0,084 -0,064

60 -0,181 -0,231 -0,141

65 -0,325 -0,395 -0,238

70 -0,342 -0,447 -0,237

75 -0,347 -0,466 -0,246

80 -0,345 -0,466 -0,242 -0,354 0,975

85 -0,347 -0,462 -0,243 -0,353 0,984

90 -0,347 -0,473 -0,239 -0,356 0,975

95 -0,348 -0,476 -0,238 -0,357 0,975

100 -0,349 -0,477 -0,238 -0,357 0,975

105 -0,349 -0,471 -0,245 -0,358 0,975

110 -0,349 -0,473 -0,242 -0,357 0,975

115 -0,350 -0,472 -0,246 -0,359 0,975

120 -0,349 -0,471 -0,245 -0,358 0,975

125 -0,350 -0,474 -0,244 -0,359 0,975

130 -0,351 -0,474 -0,246 -0,360 0,975

135 -0,351 -0,479 -0,240 -0,359 0,975

140 -0,351 -0,476 -0,244 -0,360 0,975

145 -0,350 -0,478 -0,240 -0,359 0,975

150 -0,351 -0,479 -0,240 -0,359 0,975

155 -0,351 -0,478 -0,242 -0,360 0,975

160 -0,351 -0,481 -0,239 -0,360 0,975

165 -0,352 -0,483 -0,239 -0,361 0,976

170 -0,353 -0,480 -0,244 -0,362 0,975

175 -0,351 -0,482 -0,238 -0,360 0,976

180 -0,352 -0,485 -0,237 -0,361 0,976

185 -0,353 -0,484 -0,240 -0,362 0,975

190 -0,353 -0,484 -0,239 -0,361 0,975

195 -0,354 -0,485 -0,241 -0,363 0,975

200 -0,354 -0,484 -0,241 -0,362 0,975

205 -0,354 -0,487 -0,239 -0,363 0,976

210 -0,353 -0,484 -0,240 -0,362 0,975

215 -0,354 -0,489 -0,237 -0,363 0,976

220 -0,354 -0,490 -0,235 -0,363 0,976

225 -0,355 -0,493 -0,234 -0,364 0,976

230 -0,354 -0,492 -0,233 -0,363 0,976

235 -0,354 -0,492 -0,233 -0,363 0,976

240 -0,354 -0,492 -0,233 -0,363 0,976

245 -0,354 -0,494 -0,231 -0,363 0,976

250 -0,355 -0,495 -0,232 -0,364 0,976

255 -0,355 -0,495 -0,232

260 -0,354 -0,493 -0,232

265 -0,342 -0,447 -0,230

270 -0,302 -0,379 -0,222

275 -0,039 -0,049 -0,031

280 -0,022 -0,031 -0,014

285 -0,019 -0,033 -0,005

290 -0,018 -0,032 -0,004

295 -0,018 -0,034 -0,002

300 -0,017 -0,032 -0,002

305 -0,016 -0,033 0,001

310 -0,016 -0,029 -0,003

315 -0,015 -0,029 -0,001

320 -0,014 -0,026 -0,002

325 -0,013 -0,029 0,003

330 -0,013 -0,027 0,002

k= 0,976

k = Mezzeria / Msec

 

Tab. D.12: Elaborazione numerica per il recupero delle misure di mezzeria nel secondo collaudo. 
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Si sono presi in considerazione i dati registrati dagli strumenti 15-Mezzeria, 13-Fronte, 14-

Retro e si è analizzato il loro andamento in funzione del tempo: 

 

Risultati Prova n.2 - Statica
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15 - Mezzeria 13 - Fronte 14 - Retro

 

Fig. D.3: freccia in funzione del tempo per gli strumenti 15-mezzeria, 13-fronte e 14-retro. 

 

Per i dati compresi nell’intervallo temporale ∆t = 80÷250 sec si nota una certa stabilità; in tale 

intervallo si calcola, per ogni istante i-esimo, la media Mi tra le misure degli strumenti 13-

Fronte e 14-Retro ed il coefficiente ki: 

 

[ ] [ ]
2

Retro14Fronte13
M i i 

i

−+−
=                                                                                     Eq.D.1 

  

[ ]
M

Mezzeria15
k i 

i

−
=                                                                                                         Eq.D.2 

 

quindi si calcola la media k dei 35 valori assunti dal coefficiente ki. 

 Il valore così ottenuto può essere utilizzato per ricostruire le misure mancanti di mezzeria 

di tutte le precedenti prove; infatti basta considerare le misure degli strumenti 13-Fronte e 14-

Retro (sempre disponibili): 
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[ ] [ ] [ ]
2

Retro14Fronte13
kMezzeria-15 j j 

j 

−+−
⋅=                                                             Eq.D.3 

 

D.4. FRECCIA TEORICA DA LINEA ELASTICA 

Chiaramente la teoria della linea elastica consente di ottenere dati relativi alla sola freccia 

longitudinale, dal momento che si considera l’impalcato come una trave (elemento 

monodimensionale) realizzata con materiale caratterizzato da un certo modulo E=4,3⋅109 

kg/m2 e da una certa inerzia J. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva contenente tutti i dati ottenuti dall’analisi elastica 

applicata secondo quanto indicato nei paragrafi 9.5.6. e 9.5.8. (rispettivamente per il primo e 

secondo collaudo).  

 

0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3,75 -0,009 -0,012 -0,039 -0,054 -0,009 -0,011 -0,034 -0,043 -0,005 -0,008 -0,021 -0,030

8,75 -0,021 -0,029 -0,092 -0,126 -0,020 -0,026 -0,079 -0,101 -0,012 -0,018 -0,049 -0,070

13,75 -0,033 -0,045 -0,145 -0,198 -0,032 -0,041 -0,124 -0,159 -0,019 -0,028 -0,077 -0,112

18,75 -0,045 -0,061 -0,197 -0,269 -0,044 -0,056 -0,170 -0,217 -0,027 -0,039 -0,106 -0,153

23,75 -0,057 -0,078 -0,249 -0,340 -0,055 -0,071 -0,215 -0,274 -0,034 -0,049 -0,135 -0,195

28,75 -0,069 -0,094 -0,301 -0,411 -0,067 -0,086 -0,259 -0,331 -0,041 -0,060 -0,164 -0,238

33,75 -0,081 -0,110 -0,353 -0,482 -0,079 -0,101 -0,304 -0,388 -0,049 -0,070 -0,193 -0,281

38,75 -0,093 -0,126 -0,405 -0,552 -0,090 -0,116 -0,348 -0,444 -0,056 -0,081 -0,223 -0,323

43,75 -0,105 -0,142 -0,456 -0,621 -0,101 -0,130 -0,393 -0,500 -0,064 -0,092 -0,253 -0,367

48,75 -0,117 -0,157 -0,507 -0,690 -0,113 -0,145 -0,437 -0,555 -0,071 -0,103 -0,282 -0,410

53,75 -0,128 -0,173 -0,557 -0,758 -0,124 -0,159 -0,480 -0,610 -0,078 -0,114 -0,312 -0,453

58,75 -0,140 -0,188 -0,608 -0,826 -0,135 -0,173 -0,523 -0,664 -0,086 -0,125 -0,342 -0,496

63,75 -0,151 -0,203 -0,657 -0,891 -0,146 -0,187 -0,566 -0,717 -0,093 -0,135 -0,372 -0,539

68,75 -0,163 -0,218 -0,707 -0,955 -0,157 -0,200 -0,609 -0,768 -0,101 -0,146 -0,401 -0,582

73,75 -0,174 -0,233 -0,755 -1,019 -0,168 -0,213 -0,651 -0,819 -0,108 -0,157 -0,430 -0,624

78,75 -0,185 -0,247 -0,804 -1,081 -0,179 -0,226 -0,692 -0,869 -0,115 -0,168 -0,460 -0,667

83,75 -0,196 -0,261 -0,851 -1,143 -0,189 -0,239 -0,733 -0,919 -0,123 -0,178 -0,488 -0,709

88,75 -0,207 -0,275 -0,898 -1,203 -0,200 -0,251 -0,773 -0,967 -0,130 -0,188 -0,517 -0,750

93,75 -0,217 -0,289 -0,944 -1,263 -0,210 -0,264 -0,813 -1,015 -0,137 -0,199 -0,545 -0,791

98,75 -0,228 -0,303 -0,990 -1,321 -0,220 -0,276 -0,853 -1,062 -0,144 -0,209 -0,573 -0,831

103,75 -0,238 -0,316 -1,035 -1,378 -0,230 -0,287 -0,891 -1,108 -0,151 -0,219 -0,601 -0,871

108,75 -0,248 -0,329 -1,079 -1,434 -0,240 -0,299 -0,929 -1,153 -0,158 -0,229 -0,628 -0,911

113,75 -0,258 -0,341 -1,122 -1,489 -0,250 -0,310 -0,966 -1,197 -0,164 -0,238 -0,654 -0,949

118,75 -0,267 -0,354 -1,164 -1,542 -0,259 -0,321 -1,003 -1,239 -0,171 -0,248 -0,680 -0,987

123,75 -0,277 -0,366 -1,205 -1,594 -0,269 -0,332 -1,038 -1,281 -0,177 -0,257 -0,706 -1,024

128,75 -0,286 -0,377 -1,246 -1,645 -0,278 -0,343 -1,073 -1,322 -0,184 -0,266 -0,731 -1,060

133,75 -0,295 -0,389 -1,285 -1,695 -0,287 -0,353 -1,107 -1,362 -0,190 -0,275 -0,755 -1,095

138,75 -0,304 -0,400 -1,324 -1,743 -0,295 -0,363 -1,140 -1,401 -0,196 -0,284 -0,779 -1,130

143,75 -0,312 -0,411 -1,361 -1,789 -0,304 -0,373 -1,173 -1,438 -0,201 -0,292 -0,802 -1,163

148,75 -0,321 -0,421 -1,397 -1,835 -0,312 -0,382 -1,204 -1,474 -0,207 -0,300 -0,824 -1,195

153,75 -0,329 -0,431 -1,433 -1,878 -0,320 -0,391 -1,234 -1,509 -0,213 -0,308 -0,846 -1,227

158,75 -0,336 -0,441 -1,467 -1,920 -0,327 -0,400 -1,264 -1,543 -0,218 -0,316 -0,867 -1,257

163,75 -0,344 -0,450 -1,499 -1,961 -0,335 -0,408 -1,292 -1,576 -0,223 -0,323 -0,887 -1,286

168,75 -0,351 -0,459 -1,531 -2,000 -0,342 -0,416 -1,319 -1,607 -0,228 -0,330 -0,906 -1,314

173,75 -0,358 -0,467 -1,561 -2,037 -0,349 -0,424 -1,345 -1,637 -0,232 -0,337 -0,925 -1,341

178,75 -0,364 -0,475 -1,590 -2,072 -0,355 -0,432 -1,370 -1,666 -0,237 -0,343 -0,942 -1,367

183,75 -0,371 -0,483 -1,618 -2,106 -0,362 -0,439 -1,394 -1,693 -0,241 -0,350 -0,959 -1,391

188,75 -0,376 -0,490 -1,644 -2,138 -0,368 -0,446 -1,417 -1,719 -0,245 -0,355 -0,975 -1,415

193,75 -0,382 -0,497 -1,668 -2,169 -0,373 -0,452 -1,438 -1,743 -0,249 -0,361 -0,990 -1,437

198,75 -0,387 -0,504 -1,692 -2,197 -0,379 -0,458 -1,458 -1,766 -0,252 -0,366 -1,005 -1,457

203,75 -0,392 -0,510 -1,712 -2,222 -0,383 -0,463 -1,476 -1,786 -0,256 -0,371 -1,018 -1,476

prova2

Primo Collaudo [mm]

Sez. Int. Reagente Sez. Parzializzata

Secondo Collaudo [mm]

prova2 prova1 prova2 prova1prova2 prova1 prova2 prova1X [cm] prova1 prova2 prova1

Sez. Int. Reagente Sez. Parzializzata

schema con semincastrischema appoggio-appoggio

Sez. Int. Reagente Sez. Parzializzata
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208,75 -0,396 -0,515 -1,731 -2,246 -0,387 -0,468 -1,492 -1,805 -0,259 -0,376 -1,030 -1,494

213,75 -0,401 -0,520 -1,748 -2,267 -0,391 -0,472 -1,507 -1,822 -0,262 -0,380 -1,042 -1,511

218,75 -0,404 -0,525 -1,764 -2,287 -0,394 -0,476 -1,520 -1,838 -0,264 -0,383 -1,052 -1,526

223,75 -0,408 -0,529 -1,779 -2,305 -0,398 -0,480 -1,533 -1,852 -0,267 -0,387 -1,062 -1,540

228,75 -0,411 -0,533 -1,792 -2,321 -0,400 -0,483 -1,544 -1,865 -0,269 -0,390 -1,070 -1,552

233,75 -0,413 -0,536 -1,803 -2,335 -0,403 -0,486 -1,554 -1,876 -0,271 -0,393 -1,078 -1,563

238,75 -0,416 -0,539 -1,813 -2,347 -0,405 -0,488 -1,562 -1,886 -0,272 -0,395 -1,084 -1,573

243,75 -0,418 -0,541 -1,821 -2,357 -0,407 -0,490 -1,569 -1,894 -0,274 -0,397 -1,090 -1,581

248,75 -0,419 -0,543 -1,828 -2,366 -0,408 -0,492 -1,575 -1,901 -0,275 -0,399 -1,094 -1,588

253,75 -0,421 -0,545 -1,833 -2,372 -0,409 -0,493 -1,580 -1,906 -0,276 -0,400 -1,098 -1,593

258,75 -0,421 -0,546 -1,837 -2,377 -0,410 -0,494 -1,583 -1,910 -0,277 -0,401 -1,101 -1,596

263,75 -0,422 -0,547 -1,839 -2,380 -0,411 -0,495 -1,585 -1,912 -0,277 -0,402 -1,102 -1,599

268,75 -0,422 -0,547 -1,840 -2,381 -0,411 -0,495 -1,585 -1,913 -0,277 -0,402 -1,103 -1,599

273,75 -0,422 -0,547 -1,839 -2,380 -0,411 -0,495 -1,585 -1,912 -0,277 -0,402 -1,102 -1,599

278,75 -0,421 -0,546 -1,837 -2,377 -0,410 -0,494 -1,583 -1,910 -0,277 -0,401 -1,101 -1,596

283,75 -0,421 -0,545 -1,833 -2,372 -0,409 -0,493 -1,580 -1,906 -0,276 -0,400 -1,098 -1,593

288,75 -0,419 -0,543 -1,828 -2,366 -0,408 -0,492 -1,575 -1,901 -0,275 -0,399 -1,094 -1,588

293,75 -0,418 -0,541 -1,821 -2,357 -0,407 -0,490 -1,569 -1,894 -0,274 -0,397 -1,090 -1,581

298,75 -0,416 -0,539 -1,813 -2,347 -0,405 -0,488 -1,562 -1,886 -0,272 -0,395 -1,084 -1,573

303,75 -0,413 -0,536 -1,803 -2,335 -0,403 -0,486 -1,554 -1,876 -0,271 -0,393 -1,078 -1,563

308,75 -0,411 -0,533 -1,792 -2,321 -0,400 -0,483 -1,544 -1,865 -0,269 -0,390 -1,070 -1,552

313,75 -0,408 -0,529 -1,779 -2,305 -0,398 -0,480 -1,533 -1,852 -0,267 -0,387 -1,062 -1,540

318,75 -0,404 -0,525 -1,764 -2,287 -0,394 -0,476 -1,520 -1,838 -0,264 -0,383 -1,052 -1,526

323,75 -0,401 -0,520 -1,748 -2,267 -0,391 -0,472 -1,507 -1,822 -0,262 -0,380 -1,042 -1,511

328,75 -0,396 -0,515 -1,731 -2,246 -0,387 -0,468 -1,492 -1,805 -0,259 -0,376 -1,030 -1,494

333,75 -0,392 -0,510 -1,712 -2,222 -0,383 -0,463 -1,476 -1,786 -0,256 -0,371 -1,018 -1,476

338,75 -0,387 -0,504 -1,692 -2,197 -0,379 -0,458 -1,458 -1,766 -0,252 -0,366 -1,005 -1,457

343,75 -0,382 -0,497 -1,668 -2,169 -0,373 -0,452 -1,438 -1,743 -0,249 -0,361 -0,990 -1,437

348,75 -0,376 -0,490 -1,644 -2,138 -0,368 -0,446 -1,417 -1,719 -0,245 -0,355 -0,975 -1,415

353,75 -0,371 -0,483 -1,618 -2,106 -0,362 -0,439 -1,394 -1,693 -0,241 -0,350 -0,959 -1,391

358,75 -0,364 -0,475 -1,590 -2,072 -0,355 -0,432 -1,370 -1,666 -0,237 -0,343 -0,942 -1,367

363,75 -0,358 -0,467 -1,561 -2,037 -0,349 -0,424 -1,345 -1,637 -0,232 -0,337 -0,925 -1,341

368,75 -0,351 -0,459 -1,531 -2,000 -0,342 -0,416 -1,319 -1,607 -0,228 -0,330 -0,906 -1,314

373,75 -0,344 -0,450 -1,499 -1,961 -0,335 -0,408 -1,292 -1,576 -0,223 -0,323 -0,887 -1,286

378,75 -0,336 -0,441 -1,467 -1,920 -0,327 -0,400 -1,264 -1,543 -0,218 -0,316 -0,867 -1,257

383,75 -0,329 -0,431 -1,433 -1,878 -0,320 -0,391 -1,234 -1,509 -0,213 -0,308 -0,846 -1,227

388,75 -0,321 -0,421 -1,397 -1,835 -0,312 -0,382 -1,204 -1,474 -0,207 -0,300 -0,824 -1,195

393,75 -0,312 -0,411 -1,361 -1,789 -0,304 -0,373 -1,173 -1,438 -0,201 -0,292 -0,802 -1,163

398,75 -0,304 -0,400 -1,324 -1,743 -0,295 -0,363 -1,140 -1,401 -0,196 -0,284 -0,779 -1,130

403,75 -0,295 -0,389 -1,285 -1,695 -0,287 -0,353 -1,107 -1,362 -0,190 -0,275 -0,755 -1,095

408,75 -0,286 -0,377 -1,246 -1,645 -0,278 -0,343 -1,073 -1,322 -0,184 -0,266 -0,731 -1,060

413,75 -0,277 -0,366 -1,205 -1,594 -0,269 -0,332 -1,038 -1,281 -0,177 -0,257 -0,706 -1,024

418,75 -0,267 -0,354 -1,164 -1,542 -0,259 -0,321 -1,003 -1,239 -0,171 -0,248 -0,680 -0,987

423,75 -0,258 -0,341 -1,122 -1,489 -0,250 -0,310 -0,966 -1,197 -0,164 -0,238 -0,654 -0,949

428,75 -0,248 -0,329 -1,079 -1,434 -0,240 -0,299 -0,929 -1,153 -0,158 -0,229 -0,628 -0,911

433,75 -0,238 -0,316 -1,035 -1,378 -0,230 -0,287 -0,891 -1,108 -0,151 -0,219 -0,601 -0,871

438,75 -0,228 -0,303 -0,990 -1,321 -0,220 -0,276 -0,853 -1,062 -0,144 -0,209 -0,573 -0,831

443,75 -0,217 -0,289 -0,944 -1,263 -0,210 -0,264 -0,813 -1,015 -0,137 -0,199 -0,545 -0,791

448,75 -0,207 -0,275 -0,898 -1,203 -0,200 -0,251 -0,773 -0,967 -0,130 -0,188 -0,517 -0,750

453,75 -0,196 -0,261 -0,851 -1,143 -0,189 -0,239 -0,733 -0,919 -0,123 -0,178 -0,488 -0,709

458,75 -0,185 -0,247 -0,804 -1,081 -0,179 -0,226 -0,692 -0,869 -0,115 -0,168 -0,460 -0,667

463,75 -0,174 -0,233 -0,755 -1,019 -0,168 -0,213 -0,651 -0,819 -0,108 -0,157 -0,430 -0,624

468,75 -0,163 -0,218 -0,707 -0,955 -0,157 -0,200 -0,609 -0,768 -0,101 -0,146 -0,401 -0,582

473,75 -0,151 -0,203 -0,657 -0,891 -0,146 -0,187 -0,566 -0,717 -0,093 -0,135 -0,372 -0,539

478,75 -0,140 -0,188 -0,608 -0,826 -0,135 -0,173 -0,523 -0,664 -0,086 -0,125 -0,342 -0,496

483,75 -0,128 -0,173 -0,557 -0,758 -0,124 -0,159 -0,480 -0,610 -0,078 -0,114 -0,312 -0,453

488,75 -0,117 -0,157 -0,507 -0,690 -0,113 -0,145 -0,437 -0,555 -0,071 -0,103 -0,282 -0,410

493,75 -0,105 -0,142 -0,456 -0,621 -0,101 -0,130 -0,393 -0,500 -0,064 -0,092 -0,253 -0,367

498,75 -0,093 -0,126 -0,405 -0,552 -0,090 -0,116 -0,348 -0,444 -0,056 -0,081 -0,223 -0,323

503,75 -0,081 -0,110 -0,353 -0,482 -0,079 -0,101 -0,304 -0,388 -0,049 -0,070 -0,193 -0,281

508,75 -0,069 -0,094 -0,301 -0,411 -0,067 -0,086 -0,259 -0,331 -0,041 -0,060 -0,164 -0,238

513,75 -0,057 -0,078 -0,249 -0,340 -0,055 -0,071 -0,215 -0,274 -0,034 -0,049 -0,135 -0,195

518,75 -0,045 -0,061 -0,197 -0,269 -0,044 -0,056 -0,170 -0,217 -0,027 -0,039 -0,106 -0,153

523,75 -0,033 -0,045 -0,145 -0,198 -0,032 -0,041 -0,124 -0,159 -0,019 -0,028 -0,077 -0,112

528,75 -0,021 -0,029 -0,092 -0,126 -0,020 -0,026 -0,079 -0,101 -0,012 -0,018 -0,049 -0,070

533,75 -0,009 -0,012 -0,039 -0,054 -0,009 -0,011 -0,034 -0,043 -0,005 -0,008 -0,021 -0,030

537,50 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 

Tab. D.13: Dati teorici da linea elastica. 
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D.5. FRECCIA TEORICA DA ANALISI ELEMENTI FINITI 

L’analisi agli elementi finiti, avendo a disposizione un modello tridimensionale, permette di 

determinare anche una freccia trasversale. 

Di seguito si riportano delle tabelle riassuntive contenenti tutti i dati ottenuti dall’analisi agli 

elementi finiti secondo quanto indicato nei paragrafi 9.6.1. e 9.6.2. (rispettivamente per il 

primo e secondo collaudo). 

La prima tabella (Tab.D.14) si riferisce alla freccia longitudinale, la seconda (Tab.D.15) alla 

freccia trasversale. 

 

0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12,5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

37,5 -0,052 -0,078 -0,062 -0,083 -0,058 -0,079

62,5 -0,097 -0,144 -0,102 -0,135 -0,102 -0,137

87,5 -0,140 -0,207 -0,143 -0,187 -0,145 -0,194

112,5 -0,182 -0,268 -0,182 -0,237 -0,187 -0,247

137,5 -0,221 -0,323 -0,218 -0,282 -0,225 -0,295

162,5 -0,256 -0,372 -0,250 -0,322 -0,259 -0,338

187,5 -0,286 -0,414 -0,278 -0,355 -0,289 -0,374

212,5 -0,311 -0,447 -0,300 -0,382 -0,313 -0,403

237,5 -0,329 -0,472 -0,316 -0,401 -0,331 -0,424

262,5 -0,340 -0,487 -0,326 -0,412 -0,343 -0,438

287,5 -0,344 -0,491 -0,328 -0,415 -0,347 -0,443

312,5 -0,340 -0,486 -0,324 -0,411 -0,344 -0,439

337,5 -0,328 -0,471 -0,313 -0,398 -0,334 -0,427

362,5 -0,310 -0,446 -0,296 -0,378 -0,317 -0,406

387,5 -0,286 -0,412 -0,273 -0,350 -0,293 -0,378

412,5 -0,255 -0,371 -0,245 -0,316 -0,264 -0,342

437,5 -0,220 -0,321 -0,212 -0,276 -0,230 -0,300

462,5 -0,182 -0,266 -0,176 -0,231 -0,192 -0,252

487,5 -0,140 -0,207 -0,137 -0,181 -0,151 -0,199

512,5 -0,097 -0,144 -0,096 -0,128 -0,108 -0,143

537,5 -0,054 -0,079 -0,054 -0,073 -0,066 -0,087

562,5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

575,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Primo Collaudo

FRECCIA LONGITUDINALE [mm]

con Getto Continuo con Barrotti

prova1 prova2X [cm] prova1 prova2 prova1 prova2

Secondo Collaudo

 

Tab. D.14: Freccia longitudinale teorica da analisi agli el. finiti 

 

 

 



  APPENDICE D                                                                                 RISULTATI NUMERICI DEI COLLAUDI 

 D-30

0 -0,392 -0,555 0 -0,414 -0,475 -0,425 -0,490

20 -0,386 -0,547 18 -0,408 -0,473 -0,420 -0,489

35 -0,381 -0,540 28 -0,406 -0,472 -0,418 -0,489

50 -0,376 -0,534 38 -0,403 -0,471 -0,415 -0,488

65 -0,371 -0,526 48 -0,400 -0,470 -0,412 -0,488

85 -0,364 -0,518 58 -0,397 -0,469 -0,409 -0,487

100 -0,359 -0,511 75 -0,389 -0,465 -0,403 -0,484

115 -0,354 -0,505 85 -0,384 -0,462 -0,398 -0,482

130 -0,350 -0,500 95 -0,379 -0,459 -0,393 -0,480

150 -0,344 -0,491 105 -0,373 -0,456 -0,388 -0,477

170 -0,350 -0,500 115 -0,368 -0,452 -0,383 -0,473

185 -0,354 -0,505 133 -0,359 -0,444 -0,375 -0,467

200 -0,359 -0,511 143 -0,353 -0,439 -0,370 -0,463

215 -0,364 -0,518 153 -0,348 -0,434 -0,365 -0,459

235 -0,371 -0,526 163 -0,343 -0,429 -0,360 -0,454

250 -0,376 -0,534 173 -0,337 -0,424 -0,355 -0,450

265 -0,381 -0,540 190 -0,328 -0,414 -0,347 -0,442

280 -0,386 -0,547 208 -0,318 -0,405 -0,338 -0,435

300 -0,392 -0,555 218 -0,313 -0,399 -0,333 -0,431

228 -0,307 -0,394 -0,329 -0,428

238 -0,301 -0,389 -0,323 -0,424

248 -0,295 -0,384 -0,318 -0,420

265 -0,283 -0,374 -0,307 -0,413

275 -0,275 -0,368 -0,300 -0,409

285 -0,266 -0,362 -0,292 -0,405

295 -0,258 -0,356 -0,284 -0,400

305 -0,249 -0,349 -0,276 -0,395

323 -0,234 -0,336 -0,262 -0,385

333 -0,224 -0,327 -0,254 -0,378

343 -0,215 -0,317 -0,245 -0,370

353 -0,206 -0,308 -0,237 -0,362

363 -0,197 -0,298 -0,228 -0,354

380 -0,182 -0,283 -0,214 -0,342

382 -0,176 -0,276 -0,137 -0,223

402 -0,165 -0,259 -0,128 -0,209

417 -0,154 -0,242 -0,120 -0,195

432 -0,141 -0,224 -0,111 -0,181

447 -0,131 -0,209 -0,103 -0,168

467 -0,120 -0,192 -0,095 -0,155

482 -0,111 -0,178 -0,088 -0,144

497 -0,102 -0,164 -0,081 -0,132

512 -0,093 -0,151 -0,075 -0,122

532 -0,081 -0,133 -0,066 -0,108

552 -0,077 -0,126 -0,062 -0,102

567 -0,073 -0,120 -0,059 -0,096

582 -0,067 -0,111 -0,055 -0,089

597 -0,062 -0,103 -0,051 -0,083

617 -0,058 -0,096 -0,047 -0,077

632 -0,055 -0,091 -0,045 -0,073

647 -0,052 -0,086 -0,042 -0,069

662 -0,048 -0,080 -0,040 -0,065

682 -0,044 -0,074 -0,036 -0,059

con Getto Continuo con Barrotti
X [cm]

prova1 prova2 prova1 prova2

PRIMO COLLAUDO

prova2prova1X [cm]

FRECCIA TRASVERSALE [mm]

SECONDO COLLAUDO

 

Tab. D.15: Freccia trasversale teorica da analisi agli el. finiti.
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