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1 Introduzione 
In questo documento, andrò ad elencare le decisione convenute durante i colloqui tra il sottoscritto ed 

��������������Ǣ����������������������������î�������������������������������������ǯ�����Ǥ 

2 Scopi generali di utilizzazione 

2.1 Mandato 
Il mandato in questione mi è stato conferito in data 24 maggio 2017 e durerà per un periodo pari a 10 

settimane; durante il quale verranno sviluppati i seguenti aspetti: 

x Progetto di massima 

x Progetto definitivo 

x Progetto di gestione 

x Progetto di genio civile 

x Progetto esecutivo 

Il progetto prevede la realizzazione di una passerella ciclopedonale con la struttura principale in 

legno, in seguito verrà descritta in maniera più precisa. 

2.2 Dati generali 

Luogo:   Route de Moncor 

   1652 Vilars-sur-Glâne 

   Canton Friborgo 

Mappali coinvolti: 3017; 3119; 3120; 3154. 

Quota terreno  702 m.s.m 

Zona PR   Zona di sviluppo urbano (revisione LAP 2016) 

Sensibilità al rumore Grado II 
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2.3 'HVFUL]LRQH�GHOO¶RSHUD e utilizzazione prevista 
Il presente progetto prevede la realizzazione di una passerella ciclopedonale con struttura portante in 

legno nel Canton Friborgo e più precisamente nel comune di Vilars-sur-Glâne. La passerella fa parte di 

un progetto di pianificazione del territorio che prevede una rampa di avvicinamento verso la spalla di 

��������������������ǯ�������������������������������������������������������������������������������������
ottenere un sentiero sul grande terreno costituito dai mappali 3119 e 3154. 

2.4 Esigenze poste alla progettazione 
Per quanto riguarda la passerella, dovrà essere realizzata considerando una luce di circa 25 m, la 

������������ ���ǯ������� ������ ������� ͵ǤͲ� �� �� ���������� ���������� ���� ����� ������� ��� ����������
pedonale di almento 2.70 m. La piattabanda può avere una pendenza massima pari al 6%; in 

alternativa si può prevedere la realizzazione di un ascensore; inoltre, la strada sottostante necessita di 

almeno 5.0 m come spazio di manovra e di sicurezza, bisognerà garantire un altezza tale da poter 

permettere il transito di tutti i veicoli. 

 

2.5 Durata di utilizzazione  
La passerella in questione viene concepita come una struttura permanente �ǯ������������������, per 

cui, i diversi elementi dovranno far fronte alla durata di vita prevista dalla norma SIA 260. 

x Struttura portante in legno: η 80 anni 

x Fondazioni in calcestruzzo armato: η 80 anni 

x Elementi secondari: η  25 anni 

x Impermeabilizzazione: η 25 anni 

x Rivestimenti: η  25 anni 

È importante specificare che prima di questi periodi stabiliti, non ci dovranno essere interventi di 

manutenzione straordinaria, tuttavia, interventi di manutenzione specifici, non rientrano sotto 

�����ǯ������� ���������� ȋ�������ǡ� ������������� ��������ǡ� ������������ �����ǡ sostituzione di alcuni 

elementi,ǥȌǤ 
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2.6 Materiali 
Come precedentemente ann�������ǡ� ��� ���������� ��������� ����������� ������ ����������� ���ǯ�������
concepita in legno, tuttavia è possibile inserire degli elementi in acciaio, calcestruzzo o altri materiali a 

������������������������ȋ����������ǡ��������ǡǥȌǤ 

2.7 'LVSRVL]LRQH�SHU�O¶XWLOL]]Dzione 
�ǯ����� viene concepita in conformità alla norma SIA 261, come ���� ���������� �ǯ��������� pubblico 

definito per ��������ǯ�������������������������������������������ǡ���������������������������������������
di carico relativi ad un elevata concentrazione di persone ed alla manutenzione tramite veicoli leggeri. 

2.8 Esigenze riguardo alle deformazioni ammissibili 
�����ǯ�������ǯ������������������ǡ�����������������������������������-sur-Glâne, deve rispettare le 

����������������������������������ǯ���������������� accordo coi limiti previsti dalla norma SIA 260. 

 

3 Ambiente ed esigenze di terzi 
Il mappale ��� ��������������������� ȋ͵ͳͳͻȌ����������� ������������������� ǲ���������������ǳ����� ���
estende oltra alla zona interessate dalla progettatione della passerella. Essendo su una strada 

��������ǡ��ǯ��������°�������������������ǯ������ǡ��������������������������adiacente garantiscono spazio a 

������������ ���� ������ ����������� ��ǯ�������������� ��� ��������� ���� ���� ������������ ������ �������Ǥ�
Tuttavia, durante ��� ����� ��� ����������ǡ� �������� ��������� �ǯ��������� ������������ �������� ��� ������ ���
protezione ambientale (LPAmb), dove si prevedono delle misure di sicurezza e protezione per ogni 

componente naturale. 

Aria �������� ��� ���������� ����ǯ�	��ǡ� ��� ������ �������� ���������� ��� ������������� ��� ��������
disperse sul cantiere; i macchinari per la costruzione, dovranno essere muniti di un 

filtro anti particolato. 

Acqua �������� �ǯ�������za della protezione delle acque, le acqua di cantiere non dovranno 

essere immesse nel sistema prima di un corretto trattamento per rimuovere elementi 

contaminanti. 

Rumore �������� �ǯ���������� ����ǯinquinamento fonico, bisogno prevedere le corrette 

������������ ���� ���� �������� ������� ������ �������� ��� ����� ��� ����������� ����ǯ�����ǡ�
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andando a rispettare i valori limiti relativi ad una sona di grado II. Inoltre, i lavori 

dovranno svolgersi da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 17.00. 

Terreno ����������� ������������������������ǯ��������ǡ��������������������� �����������������
inquinanti nel terreno, dove è presente una falda acquifera. 

4 (VLJHQ]H�G¶HVHUFL]LR�H�GL�PDQXWHQ]LRQH 
���� ���������� ����������� �ǯ������� struttura, bisogna valutare lo stato di degrado, la pulizia ed il 

corretto funzionamento della struttura in maniera periodica. Se si dovessero presentare anomalie 

���������������������ǯ�����ǡ�����������������������������������������������������������������te uno 

specialista. È importante sottolineare che gli elementi strutturali in legno dovranno essere 

adeguatamente protetti per aumentarne la durabilità in modo da raggiungere gli obbiettivi prefissati. 

5 Direttive particolari del committente 
Il committente limita le decisioni del progettista con la scelta del materiale della struttura portante 

principale della passerella ciclopedonale, ������� ���ǯ������� ����������� ��� �����Ǥ� �������� ��������
las������ ��ǯ�������� ������� ����� �� ͷ m sopra alla superficie della carreggiata, garantire una pendenza 

������������ǯ����������������ǯ����� ed una massima per il transito di disabili. Per quanto riguarda la 

forma, non sono state fornite alcune prescrizioni e si lascia libertà al progettista. 

6 Obiettivi di protezione e rischi 
La struttura da progettare verrà sottoposta ad una serie di rischi esterni, in accordo col committente, 

si sono accettati i seguenti rischi che non saranno a carico del progettista: 

Ȉ�Atti vandalici 

Ȉ�Esplosioni  

Ȉ������ǣ� zona Z1 Ȃ �����������ǯ���������� 
Ȉ�Fuoco: Si tiene conto della proprietà intrinseca del legno di avere un protezione garantita R15, 

in  quanto il fuoco danneggia completamente la struttura in ogni caso, inoltre la 

passerella non si trova sopra ad una strada di grande percorrenza (autostrada), in 15 

min., tutti hanno la possibilità di fuggire e chiudere la strada in sicurezza. 

Inoltre, la struttura in questione sarà sottoposta a dei rischi esterni come urti, neve e vento. 

Ȉ�Urti:  in accordo alle normative, il parapetto dovrà resistere agli urti. 

Ȉ�����ǣ� durante i periodi invernali, la struttura sarà maggiormente sollecitata e dovrà essere in 

grado di sopportare questo incremento di carico dato dalla neve. 

Ȉ������ǣ la struttura sarà dimensionata per �������������ǯ�����������������Ǥ 

7 Basi legali e normative 
Le disposizioni elencate in questa convenzione e i calcoli strutturali sono regolati dai seguenti 

documenti: 
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x Norma SIA 260 ed.13  Basi per la progettazione 

x Norma SIA 261 ed.13  Azioni sulle strutture portanti  

x Norma SIA 262 ed.13  Costruzioni in calcestruzzo 

x Norma SIA 263 ed.13  Costruzioni in acciaio  

x Norma SIA 265 ed.13  Costruzioni in legno 

x Norma SIA 267 ed.13  Geotecnica 

x Tabelle SZS C4 

x Tabelle SZS C5 

8 Approvazione e firme 
Le parti dichiarano di aver preso atto delle disposizioni elencate e di accettare i contenuti del presente 

documento. 

 

Luogo e data _________________________________  Luogo e data __________________________  

 

Committente _________________________________  Progettista ____________________________  
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A3  CARICHI AGENTI SULLA STRUTTURA

1  Introduzione

In questo apitolo verranno elenca1 i carichi agen1 sulla passerella pedonale per poter svolgere i

rela1vi calcoli per i predimnsionamen1 delle varian1 stru6urali.

Le classi di carico si suddividono in azioni permanen1 e variabili.

Carichi permanen1: peso proprio stru6ura principale g1.k
peso proprio stru6ura secondaria (pia6abanda)               g2.k
rives1mento pia6abanda in asfalto g3.k
ev. peso proprio copertura passerella                                  g4.k

Carichi variabili: carico u1le                                                                   ; ; qcu.k Qcu.k Qh.k

azione del vento                                                                       qv.k
azione della neve                                                                     qn.k

2  Carichi permanen 

I carichi permanen1 verranno determina1 caso per caso nel predimenionemnto delle varian1.

3  Carichi variabili

3.1  Carico u le

Modello di carico 1: ≔qcu.k 4.0 ――
kN

m2
Elevata concentrazione di persone

cifra 9.2.2  SIA 261 

Modello di carico 2: ≔Qcu.k 10 kN Veicoli leggeri per la manutenzione

cifra 9.2.3  SIA 261 

Forza orizzontale: ≔Qh.k ⋅%10 qcu.k Forza orizzontale agente nell'asse e 

all'altezza della carreggiata.

cifra 9.2.6  SIA 261 ≔Qh.k ⋅%60 Qcu.k

3.2  Azione del vento

In questa fase preliminare di dimensionamento verrà considerato un carico ripar1to dell'azione del

vento pari a , corre6o con i coefficen1 di forma rela1vi alle varian1≔qv.k 0.8 ――
kN

m2

_____________________________________________________________________________________________
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3.3  Azione della neve

≔h0 0 m appendice D  SIA 261
Comune di Vilars-sur-Glâne

≔HVilars 702 m s.l.m. quota di riferimento

≔μ1 0.8 Modello di carico 1.
SIA 261

≔Ce 1.0 esposizione al vento normale
cifra 5.2.4  SIA 261

≔CT 1.0 Processo di scioglimento della neve normale
cifra 5.2.5  SIA 261

Carico neve cara#eris$co  cifra 5.2.6  SIA 261

≔sk =⋅

⎛
⎜
⎜⎝
+1
⎛
⎜
⎝
――――

+HVilars h0

350

⎞
⎟
⎠

2 ⎞
⎟
⎟⎠
0.4 2.009 ――

kN

m2
> 0.9 ――

kN

m2

≔qk =⋅⋅⋅μ1 Ce CT sk 1.607 ――
kN

m2
cifra 5.2.2  SIA 261

≔qn.k 1.61 ――
kN

m2

_____________________________________________________________________________________________
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4  Situazione di dimensionamento

Stato limite ul1mo  SLU "1po 2"  Norma SIA 260 (2013)

Coefficiente carichi permanen; ≔γg.SLU 1.35

Coefficiente carichi variabili ≔γq.SLU 1.50 (Preponderante)

Coefficiente carichi variabili ≔ψ0i 0.4 (Carico u;le concomitante )qcu.k

Coefficiente carichi variabili ≔ψ0i 0 (Carico u;le concomitante )Qcu.k Vento in pressione e depressione

Coefficiente carichi variabili ≔ψ0i 0.6 (Neve concomitante)

Coefficiente carichi variabili ≔ψ0i 0.6 (Vento concomitante)

Coefficiente carichi variabili ≔ψ0i 0.4 (Forza orizzontale concomitante)

Stato limite di servizio  SLS  Norma SIA 260 (2013)

Aspe&o (quasi permanente)

Comfort (frequente, solo con Q) Effe&o scoperchiamento vento 

Efficienza funzionale elemen; du-li (frequente)

Efficienza funzionale elemen; fragili (raro)

Effe&o scoperchiamento vento a 

Determinazione dei parametri in base alla tabella 64 (SIA 261).

_____________________________________________________________________________________________
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A3.1  PREDIMENSIONAMENTO VARIANTE 1

1  Premessa

Per questa fase preliminare rela0va al predimensionamento delle varian0, vengono presi in 
considerazione i carichi ver0cali genera0 dalla azioni permanen0 (stru:ura, rives0men0, 
sovraccarico) e dalle azioni variabili (carico u0le, neve). Il vento viene comunque considerato, 
tu:avia, verrà analizzato in maniera più approfondita nelle fasi successive di dimensionamento.

2  Sistema sta:co

Per quanto riguarda la revisione della variante 1, il sistema sta0co di riferimento è qullo di un 
traliccio rastremato, cara:erizzato per essere un sistema basato su 2 appoggi (A e B).
La pia:abanda è cara:erizzata per essere posizionata sulle diagonali, tramite delle travi secondarie 
ed assi longitudinali; questo sistema trasme:e carichi concentra0 alle diagonali e la scomposizione 
della forza porterà ad avere sforzi normali e fle:en0 lungo quest'ul0me. Questo 
predimensionemento va a s0mare il loro influsso su uno dei due tralicci che hanno un'area 
d'influenza pari a 1.8 metri.

Ipotesi sezionale: Traliccio composto da due corren0 (superiore/inferiore) e da montan0.

Corren0 in legno lamellare GL 28h ≔b1 320 mm ≔h1 420 mm

≔γlegno 5 ――
kN

m3
≔ELegno 12 ――

kN

mm2
≔ft.0.d 14 ――

N

mm2

≔fm.d 18.5 ――
N

mm2
≔fv.d 1.8 ――

N

mm2
≔fc.0.d 17 ――

N

mm2

Diagonali in legno lamellare GL 24h ≔b2 180 mm ≔h2 180 mm

≔γlegno 5 ――
kN

m3
≔ELegno 11 ――

kN

mm2
≔ft.0.d 12 ――

N

mm2

≔fm.d 16 ――
N

mm2
≔fv.d 1.8 ――

N

mm2
≔fc.0.d 14.5 ――

N

mm2

Classe di umidità: 2 ≔ηw 0.8

Classe di carico: normale ≔ηt 1.0

_____________________________________________________________________________________________
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Tirante inferiore in acciaio S355 ≔ϕRND 50 mm ≔fyk 355 ――
N

mm2

Cara0eris2che geometriche:

≔beff 1.8 m ≔H 2.5 m

≔L1 2.9 m ≔L2 0.25 m ≔L3 1.60 m ≔L4 0.35 m ≔L5 2.2 m

≔L6 0.5 m ≔L7 2.7 m ≔L8 0.55 m ≔L9 2.9 m ≔LC 1.52 m

≔Ltot =⋅2
⎛
⎜
⎝

++++++++L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 ―
L9

2

⎞
⎟
⎠

25 m

3  Stato limite ul-mo  SLU -po 2

3.1  Carichi agen-

Permanen2

≔g1.k 1.5 ――
kN

m
(peso proprio traliccio  s2ma)

≔g2 1 ――
kN

m2
(peso proprio pia0abanda  travi 
secondarie + assi)

≔g2.k =⋅beff g2 1.8 ――
kN

m

≔d 0.1 m ≔γasfalto 24 ――
kN

m3

≔g3.k =⋅⋅beff d γasfalto 4.32 ――
kN

m
(peso proprio rives2mento asfalto)

≔g4 0.5 ――
kN

m2

≔g4.k =⋅g4 beff 0.9 ――
kN

m
(sovraccarico)

≔gtot.k =+++g1.k g2.k g3.k g4.k 8.52 ――
kN

m

Variabili

≔qcu 4 ――
kN

m2

≔qcu.k =⋅beff qcu 7.2 ――
kN

m
(carico u2le preponderante)
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≔qn 1.61 ――
kN

m2

≔qn.k =⋅beff qn 2.898 ――
kN

m
(neve concomitante)

≔qv 0.8 ――
kN

m2

≔qv.k =⋅qv 1 m 0.8 ――
kN

m
(ventoconcomitante)

Coefficen/ di dimensionamento

Coefficiente carichi permanen/ ≔γg.SLU 1.35

Coefficiente carichi variabili ≔γq.SLU 1.50 (Preponderante)

Coefficiente carichi variabili ≔ψ0i 0.6 (Neve / vento concomitante)

3.2  Sollecitazioni

≔qd =++⋅γg.SLU gtot.k ⋅γq.SLU qcu.k ⋅ψ0i qn.k 24.04 ――
kN

m

≔Q1.d =⋅⎛⎝ ⋅0.4 L1⎞⎠ qd 27.89 kN

≔Q2.d =⋅⎛⎝ +⋅0.6 L1 ⋅0.5 L2⎞⎠ qd 44.84 kN

≔Q3.d =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L2 ⋅0.5 L3⎞⎠ qd 22.24 kN

≔Q4.d =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L3 ⋅0.5 L4⎞⎠ qd 23.44 kN

≔Q5.d =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L4 ⋅0.5 L5⎞⎠ qd 30.65 kN

≔Q6.d =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L5 ⋅0.5 L6⎞⎠ qd 32.46 kN

≔Q7.d =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L6 ⋅0.5 L7⎞⎠ qd 38.47 kN

≔Q8.d =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L7 ⋅0.5 L8⎞⎠ qd 39.07 kN

≔Q9.d =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L8 ⋅0.5 L9⎞⎠ qd 41.47 kN

Controllo:

=⋅2 ⎛⎝ ++++++++Q1.d Q2.d Q3.d Q4.d Q5.d Q6.d Q7.d Q8.d Q9.d
⎞⎠ 601.02 kN

25 601.02 kN
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Falconi Gabriele GC3 - Edilizia pag. 3



Tesi di Bachelor 2017 Sessione estiva Anno accademico 2016-2017

Passerella pedonale in legno Canton Friborgo Villars-sur-Glâne

____________________________________________________________________________________________

=⋅qd 25 m 601.02 kN Corrispondenza dei carichi.

Osservazioni generali: per o5enere le sollecitazioni dei corren7 e delle diagonali, viene analizzato il 
sistema come una trave semplice con carichi concentra7 nei pun7 di intersezione tra diagonali e 
pia5abanda. Successivamente tramite il diagramma dei momen7 ed i bracci di leva si andrà a 
definire la compressione e la trazione rispe?vamente nel corrente superiore ed inferiore, invece 
partendo dal taglio si potranno individuare gli sforzi nelle digonali.

≔RA.d =++++++++Q1.d Q2.d Q3.d Q4.d Q5.d Q6.d Q7.d Q8.d Q9.d 300.5 kN

≔RB.d =RA.d 300.5 kN

Taglio  Vd

=V1.d 272.6 kN =V2.d 227.8 kN

=V3.d 205.5 kN =V4.d 182.1 kN

=V5.d 151.5 kN =V6.d 119 kN

=V7.d 80.5 kN =V8.d 41.5 kN

=V9.d 0 kN

Momen7  Md

=M1 0 ⋅kN m =M2 790.6 ⋅kN m

=M3 847.6 ⋅kN m =M4 1176.4 ⋅kN m

=M5 1240.2 ⋅kN m =M6 1573.4 ⋅kN m

=M7 1632.9 ⋅kN m =M8 1850.3 ⋅kN m

=M9 1873.1 ⋅kN m =M10 1873.1 ⋅kN m

=MC 414.4 ⋅kN m =MD 1012 ⋅kN m

=ME 1406.8 ⋅kN m =MF 1741.6 ⋅kN m
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Diagramma sforzi di taglio (Vd) e fle4en6 (Md) ≔β °26.3 ≔α °60

3.3  Calcolo sta,co  metodo anali,co

Sfrorzi N calcola6 con il metodo anali6co (Ri4er)
_____________________________________________________________________________________________
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Sfrorzi N calcola, con il metodo anali,co (Ri4er)

=N1 −615.3 kN =N2 −660.55 kN =N3 −649.62 kN

=N4 −638.7 kN =N5 −633.24 kN =N6 559.98 kN

=N7 613.33 kN =N8 617.01 kN =N9 622 kN

=N10 624.38 kN =N11 89.95 kN =N11.2 51.12 kN

=N12 −26.53 kN =N12.2 −45.79 kN =N13 42.39 kN

=N13.2 22.09 kN =N14 13.7 kN =N14.2 −12.85 kN

=N15 46.1 kN =N15.2 17.99 kN =N16 30.37 kN

=N16.2 −2.94 kN =N17 45.72 kN =N17.2 11.89 kN

=N18 45.08 kN =N18.2 9.17 kN

Sfrorzi M nel corrente superiore dipendono dalla forza di compressione mol,plicata per l'eccentricità 
dell'asta data dalla curvatura.
Sfrorzi M nelle diagonali dipendono dalla componente perpendicolare di Qd

Asta 1 ≔e1 29.79 mm =N1 −615.302 kN

≔M1 =⋅||N1
|| e1 18.33 ⋅kN m

Asta 2 ≔e2 11.95 mm =N2 −660.548 kN

≔M2 =⋅||N2
|| e2 7.89 ⋅kN m

Asta 3 ≔e3 23.79 mm =N3 −649.623 kN

_____________________________________________________________________________________________
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≔M3 =⋅||N3
|| e3 15.45 ⋅kN m

Asta 4 ≔e4 38.4 mm =N4 −638.695 kN

≔M4 =⋅||N4
|| e4 24.53 ⋅kN m

Asta 5 ≔e5 49.05 mm =N5 −633.241 kN

≔M5 =⋅||N5
|| e5 31.06 ⋅kN m

Asta 11 ≔a11 1.01 m ≔b11 0.24 m ≔L11 =+a11 b11 1.25 m

≔M11 =―――――――
⋅⋅⎛⎝ ⋅Q2.d cos ((α))⎞⎠ a11 b11

L11
4.35 ⋅kN m

Asta 12 ≔a12 1.36 m ≔b12 0.25 m ≔L12 =+a12 b12 1.61 m

≔M12 =―――――――
⋅⋅⎛⎝ ⋅Q3.d cos ((α))⎞⎠ a12 b12

L12
2.35 ⋅kN m

Asta 13 ≔a13 1.55 m ≔b13 0.36 m ≔L13 =+a13 b13 1.91 m

≔M13 =―――――――
⋅⋅⎛⎝ ⋅Q4.d cos ((α))⎞⎠ a13 b13

L13
3.42 ⋅kN m

Asta 14 ≔a14 2.23 m ≔b14 0.37 m ≔L14 =+a14 b14 2.6 m

≔M14 =―――――――
⋅⋅⎛⎝ ⋅Q5.d cos ((α))⎞⎠ a14 b14

L14
4.86 ⋅kN m

Asta 15 ≔a15 2.16 m ≔b15 0.48 m ≔L15 =+a15 b15 2.64 m

≔M15 =―――――――
⋅⋅⎛⎝ ⋅Q6.d cos ((α))⎞⎠ a15 b15

L15
6.37 ⋅kN m

Asta 16 ≔a16 2.72 m ≔b16 0.49 m ≔L16 =+a16 b16 3.21 m

_____________________________________________________________________________________________
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≔M16 =―――――――
⋅⋅⎛⎝ ⋅Q7.d cos ((α))⎞⎠ a16 b16

L16
7.99 ⋅kN m

Asta 17 ≔a17 2.67 m ≔b17 0.56 m ≔L17 =+a17 b17 3.23 m

≔M17 =―――――――
⋅⋅⎛⎝ ⋅Q8.d cos ((α))⎞⎠ a17 b17

L17
9.04 ⋅kN m

Asta 18 ≔a18 2.89 m ≔b18 0.57 m ≔L18 =+a18 b18 3.46 m

≔M18 =―――――――
⋅⋅⎛⎝ ⋅Q9.d cos ((α))⎞⎠ a18 b18

L18
9.87 ⋅kN m

Analisi dell'effe0o del vento sugli elemen6 maggiormente sollecita6 come componente 
fle0ente nell'asse z (azione del vent concomitante).

≔qz.d =⋅ψ0i qv.k 0.48 ――
kN

m

Corrente superiore  Aste 5 ≔Larco 25.86 m ≔Mz.5 =――――
⋅qz.d Larco

2

8
40.124 ⋅kN m

Diagonale compressa  Asta 12 =L12 1.61 m ≔Mz.12 =―――
⋅qz.d L12

2

8
0.156 ⋅kN m

Diagonale tesa  Asta 18 =L18 3.46 m ≔Mz.18 =―――
⋅qz.d L18

2

8
0.718 ⋅kN m

Elemen6 maggiormente sollecita6:

Corrente superiore  Aste 5 ≔L5 3.36 m Corrente inferiore  Asta 9 =L9 2.9 m

Verigica: N + My + Mz + Stab Verigica: N 

=N5 −633.241 kN =N9 622 kN

=M5 31.06 ⋅kN m

=Mz.5 40.124 ⋅kN m

Diagonale compressa  Asta 12 =L12 1.61 m Diagonale tesa  Asta 18 =L18 3.46 m

Verigica: N + My + Mz + Stab Verigica: N + My + Mz 

=N12 −26.531 kN =N18 45.081 kN

M 2.348 kN M 9.872 kN
_____________________________________________________________________________________________

Falconi Gabriele GC3 - Edilizia pag. 8



Tesi di Bachelor 2017 Sessione estiva Anno accademico 2016-2017

Passerella pedonale in legno Canton Friborgo Villars-sur-Glâne

____________________________________________________________________________________________

=M12 2.348 ⋅kN m =M18 9.872 ⋅kN m

=Mz.12 0.156 ⋅kN m =Mz.18 0.718 ⋅kN m

3.1  Verifiche

Corren& in legno lamellare GL 28h =b1 320 mm =h1 420 mm

≔γlegno 5 ――
kN

m3
≔ELegno 12 ――

kN

mm2
≔ft.0.d 14 ――

N

mm2

≔fm.d 18.5 ――
N

mm2
≔fv.d 1.8 ――

N

mm2
≔fc.0.d 17 ――

N

mm2

≔A1 =⋅b1 h1 ⎛⎝ ⋅1.344 105 ⎞⎠ mm2 ≔Wy =―――
⋅b1 h1

2

6
⎛⎝ ⋅9.408 106 ⎞⎠ mm3

≔Wz =―――
⋅b1

2 h1

6
⎛⎝ ⋅7.168 106 ⎞⎠ mm3

Corrente superiore - Asta 5 Verigica: N + My + Mz + Stab

=N5 −633.241 kN ≔Lk =L5 3.36 m

=M5 31.06 ⋅kN m ≔fm.y.d fm.d

=Mz.5 40.124 ⋅kN m ≔fm.z.d fm.d

≤++―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
――――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
1.0

≔λz =⋅Lk ――
‾‾12
b1

36.373 ≔λrel =――
λz

⋅20 π
0.579 ≔βc 0.1

≔k =⋅―
1
2

⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ −λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 0.682 ≔kc =―――――

1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾−k2 λrel
2

0.96

≔a =L5 3.36 m ≔λrel.m =⋅0.06 ―――
‾‾‾‾2
⋅a h1

b1
0.223 <λrel.m 0.75 ≔km 1.0

≔σc.d =――
||N5

||
A1

4.712 ――
N

mm2
≔σy.m.d =――
M5

Wy

3.301 ――
N

mm2

≔σz.m.d =――
Mz.5

Wz

5.598 ――
N

mm2

_____________________________________________________________________________________________
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=++―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
――――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
0.962

Verifica soddisfa-a

Corrente inferiore - Asta 9 =L9 2.9 m Verigica: N 

=N9 622 kN ≤――
Nd

NRd

1.0

=ϕRND 50 mm =fyk 355 ――
N

mm2
≔γM 1.05

≔ARND =⋅―――
ϕRND

2

4
π ⎛⎝ ⋅1.963 103 ⎞⎠ mm2

≔NRd =⋅ARND ――
fyk

γM
663.848 kN

=――
N9

NRd

0.937 Verifica soddisfa-a

Diagonali in legno lamellare GL 24h =b2 180 mm =h2 180 mm

≔γlegno 5 ――
kN

m3
≔ELegno 11 ――

kN

mm2
≔ft.0.d 12 ――

N

mm2

≔fm.d 16 ――
N

mm2
≔fv.d 1.8 ――

N

mm2
≔fc.0.d 14.5 ――

N

mm2

≔A2 =⋅b2 h2 ⎛⎝ ⋅3.24 104 ⎞⎠ mm2 ≔Wy =―――
⋅b2 h2

2

6
⎛⎝ ⋅9.72 105 ⎞⎠ mm3

Diagonale compressa - Asta 12 Verigica: N + My + Mz + stab 

=N12 −26.531 kN ≔Lk =L12 1.61 m

=M12 2.348 ⋅kN m ≔fm.y.d fm.d

=Mz.12 0.156 ⋅kN m ≔fm.z.d fm.d

≤++―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
――――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
1.0
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≔λz =⋅Lk ――
‾‾12
b2

30.984 ≔λrel =――
λz

⋅20 π
0.493 ≔βc 0.1

≔k =⋅―
1
2

⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ −λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 0.631 ≔kc =―――――

1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾−k2 λrel
2

0.975

≔a =L12 1.61 m ≔λrel.m =⋅0.06 ―――
‾‾‾‾2
⋅a h1

b1
0.154 <λrel.m 0.75 ≔km 1.0

≔σc.d =――
||N12

||
A2

0.819 ――
N

mm2
≔σy.m.d =――
M12

Wy

2.416 ――
N

mm2

≔σz.m.d =――
Mz.12

Wz

0.022 ――
N

mm2

=++―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
――――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
0.263

Diagonale tesa - Asta 18 Verigica: N + My + Mz 

=N18 45.081 kN

=M18 9.872 ⋅kN m ≔fm.y.d fm.d

=Mz.18 0.718 ⋅kN m ≔fm.z.d fm.d

≤++――――
σc.d

⋅⋅ηw ηt ft.0.d
――――

σy.m.d

⋅⋅ηw ηt fm.y.d
――――

σz.m.d

⋅⋅ηw ηt fm.z.d
1.0

≔σc.d =――
||N18

||
A2

1.391 ――
N

mm2
≔σy.m.d =――
M18

Wy

10.156 ――
N

mm2

≔σz.m.d =――
Mz.18

Wz

0.1 ――
N

mm2

=++――――
σc.d

⋅⋅ηw ηt ft.0.d
――――

σy.m.d

⋅⋅ηw ηt fm.y.d
――――

σz.m.d

⋅⋅ηw ηt fm.z.d
0.946

_____________________________________________________________________________________________

Falconi Gabriele GC3 - Edilizia pag. 11



Tesi di Bachelor 2017 Sessione estiva Anno accademico 2016-2017

Passerella pedonale in legno Canton Friborgo Villars-sur-Glâne

____________________________________________________________________________________________

4  Stato limite di servizio  SLS

4.1  Carichi agen9

Efficienza funzionale  Caso di carico quasi permanente  ≤wtot ――
L

700

≔ψ2i 0

≔qd.ser.qperm =gtot.k 8.52 ――
kN

m

≔Q1.d.ser.qperm =⋅⎛⎝ ⋅0.4 L1⎞⎠ qd.ser.qperm 9.88 kN

≔Q2.d.ser.qperm =⋅⎛⎝ +⋅0.6 L1 ⋅0.5 L2⎞⎠ qd.ser.qperm 15.89 kN

≔Q3.d.ser.qperm =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L2 ⋅0.5 L3⎞⎠ qd.ser.qperm 7.88 kN

≔Q.d.ser.qperm =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L3 ⋅0.5 L4⎞⎠ qd.ser.qperm 8.31 kN

≔Q5.d.ser.qperm =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L4 ⋅0.5 L5⎞⎠ qd.ser.qperm 15.8 kN

≔Q6.d.ser.qperm =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L5 ⋅0.5 L6⎞⎠ qd.ser.qperm 16.44 kN

≔Q7.d.ser.qperm =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L6 ⋅0.5 L7⎞⎠ qd.ser.qperm 13.63 kN

≔Q8.d.ser.qperm =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L7 ⋅0.5 L8⎞⎠ qd.ser.qperm 13.85 kN

≔Q9.d.ser.qperm =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L8 ⋅0.5 L9⎞⎠ qd.ser.qperm 14.7 kN

Confort  Caso di carico frequente  ≤wtot ――
L

600

≔ψ11 0.4 ≔ψ2i 0

C.U. preponderante / neve concomitante

≔qd.ser.freq =++gtot.k ⋅ψ11 qcu.k ⋅ψ2i qn.k 11.4 ――
kN

m

≔Q1.d.ser.freq =⋅⎛⎝ ⋅0.4 L1⎞⎠ qd.ser.freq 13.22 kN

≔Q2.d.ser.freq =⋅⎛⎝ +⋅0.6 L1 ⋅0.5 L2⎞⎠ qd.ser.freq 21.26 kN

≔Q3.d.ser.freq =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L2 ⋅0.5 L3⎞⎠ qd.ser.freq 10.55 kN
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≔Q4.d.ser.freq =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L3 ⋅0.5 L4⎞⎠ qd.ser.freq 11.12 kN

≔Q5.d.ser.freq =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L4 ⋅0.5 L5⎞⎠ qd.ser.freq 21.15 kN

≔Q6.d.ser.freq =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L5 ⋅0.5 L6⎞⎠ qd.ser.freq 22 kN

≔Q7.d.ser.freq =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L6 ⋅0.5 L7⎞⎠ qd.ser.freq 18.24 kN

≔Q8.d.ser.freq =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L7 ⋅0.5 L8⎞⎠ qd.ser.freq 18.53 kN

≔Q9.d.ser.freq =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L8 ⋅0.5 L9⎞⎠ qd.ser.freq 19.67 kN

Deformazione a lungo termine:

Classe di umidità: 2 coefficiente di viscosità: ≔φ 0.8

= + wtot wist wdif = ( ) * wdif wist qd.ser.qperm φ

N.B.: viene determata come deformazione totale del traliccio tramite Axis.wist

4.2  Verifica efficienza funzionale

=qd.ser.qperm 8.52 ――
kN

m

≔ez.max 29.2 mm ≔wist =ez.max 29.2 mm =Ltot 25 m

≔wdif =⋅φ wist 23.36 mm

≔wtot =+wist wdif 52.56 mm =――
Ltot

700
35.714 mm

<wtot ――
L

700
Verifica non soddisfa%a

Per limitare le doformazioni della stru%ura è possibile introdurre una pretensione nel *rante 
_____________________________________________________________________________________________
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Per limitare le doformazioni della stru1ura è possibile introdurre una pretensione nel 5rante 
d'acciaio con una forza pari a  , tu1avia sarà necessario u5lizzare un ≔Fd 125 kN
5rante a trefoli o a fili con resistenze più elete per mantenere rido1o il .ϕ

Deformazioni  Efficienza funzionale con : ≔Fd 125 kN

≔ez.max 19.1 mm ≔wist =ez.max 19.1 mm =Ltot 25 m

≔wdif =⋅φ wist 15.28 mm

≔wtot =+wist wdif 34.38 mm =――
Ltot

700
35.714 mm

<wtot ――
L

700
Verifica soddisfa1a

4.3  Verifica confort

=qd.ser.freq 11.4 ――
kN

m
(senza pretensione)

≔ez.max 38.4 mm ≔wist =ez.max 38.4 mm =Ltot 25 m

≔wtot =wist 38.4 mm =――
Ltot

600
41.667 mm

>wist ――
L

600
Verifica soddisfa1a
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Dopo quest'analisi posso affermare che le deformazioni rela7ve all'efficienza funzionale risultano essere 

determinan7 e necessitano di una pretetensione dei 7an7 d'acciaio con una forza .≔Fd 125 kN

5  Ricapitolazione sezioni defini2ve  traliccio

Correte superiore/inferiore in legno Lamellare GL 28h

=b1 320 mm

=h1 420 mm

Diagonali in legno Lamellare GL 24h

=b2 180 mm

=h2 180 mm

Tirante in acciaio , per garan7re il rido%o diametro passare 
da RND a trefoli o fili intreccia7.

=ϕRND 50 mm

_____________________________________________________________________________________________
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A3.2  PREDIMENSIONAMENTO VARIANTE 2

1  Premessa

Per questa fase preliminare rela0va al predimensionamento delle varian0, vengono presi in 

considerazione i carichi ver0cali genera0 dalla azioni permanen0 (stru:ura, rives0men0, 

sovraccarico) e dalle azioni variabili (carico u0le, neve). Il vento viene comunque considerato, 

tu:avia, verrà analizzato in maniera più approfondita nelle fasi successive di dimensionamento.

2  Sistema sta:co

Per quanto riguarda la variante 2, il sistema sta0co di riferimento è qullo di un un sistema con un 

corrente superiore e di montan0 in legno, mentre le diagonali in trazione in acciaio che sostengono

i montan0. A livello generale, si tra:a di una trave semplice con un appoggio fisso ed uno mobile.

La pia:abanda è cara:erizzata per essere posizionata su delle travi secondarie in corrispondenza 

dei montan0, tu:avia non essendo alla sua estremità, la pia:abanda non collabora nella 

trasmissione dei carchi ver0cali ma si a&va tramite le sollecitazioni orizzontali. Questo 

predimensionemento va a s0mare le sollecitazioni nelle aste su uno dei due sistemi che hanno 

un'area d'influenza pari a 2 metri.

Ipotesi sezionale: Sistema composto da un corrente superiore, da montan0 e diagonali.

Corrente in legno lamellare GL 28h ≔b1 300 mm ≔h1 380 mm

≔γlegno 5 ――
kN

m3
≔ELegno 12 ――

kN

mm2
≔ft.0.d.28h 14 ――

N

mm2

≔fm.d.28h 18.5 ――
N

mm2
≔fv.d.28h 1.8 ――

N

mm2
≔fc.0.d.28h 17 ――

N

mm2

Montan0 in legno lamellare GL 28h ≔b2 240 mm ≔h2 260 mm

≔L1 5 m ≔Ltot =⋅L1 5 25 m ≔beff 2 m ≔H 3.7 m

Classe di umidità: 2 ≔ηw 0.8

Classe di carico: normale ≔ηt 1.0

Diagonali in acciaio Titan0 ≔ϕTr 30 mm ≔fp.k 1600 ――
N

mm2
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3  Stato limite ul-mo  SLU -po 2

3.1  Carichi agen-

Suddivisione dei carichi agen0 sui montan0 dalla copertura e dalla passerella come 
carichi concentra0 Q1 e Q2

Permanen0

≔dtetto 0.2 m (peso proprio copertura te:o)

≔g1.k =⋅⋅⋅dtetto beff L1 γlegno 10 kN

≔g2 0.6 ――
kN

m
(Corrente superiore)

≔g2.k =⋅L1 g2 3 kN

≔dasf 0.0 m ≔γasfalto 24 ――
kN

m3

≔g3.k =⋅⋅⋅beff dasf L1 γasfalto 0 kN (nessun rives0mento in asfalto)

≔g4 0.5 ――
kN

m2

≔g4.k =⋅⋅g4 beff L1 5 kN (sovraccarico)

≔dtavole 0.15 m (tavole passerlla)

≔g5.k =⋅⋅⋅dtetto beff L1 γlegno 10 kN

≔g6 0.6 ――
kN

m
(Trave secondaria inferiore)

≔g6.k =⋅g6 beff 1.2 kN

Variabili

≔qcu 4 ――
kN

m2

≔qcu.k =⋅⋅L1 beff qcu 40 kN (carico u0le preponderante)

_____________________________________________________________________________________________
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≔qn 1.61 ――
kN

m2

≔qn.k =⋅⋅L1 beff qn 16.1 kN (neve preponderante)

≔qv 0.8 ――
kN

m2
(vento concomitante)

Coefficen2 di dimensionamento

Coefficiente carichi permanen2 ≔γg.SLU 1.35

Coefficiente carichi variabili ≔γq.SLU 1.50 (Preponderante)

Coefficiente carichi variabili ≔ψ0i 0.6 (Neve / vento concomitante)

3.2  Sollecitazioni

≔Q1.d =+⋅γg.SLU ⎛⎝ +g1.k g2.k⎞⎠ ⋅γq.SLU qn.k 41.7 kN

≔Q2.d =+⋅γg.SLU ⎛⎝ +++g3.k g4.k g5.k g6.k⎞⎠ ⋅γq.SLU qcu.k 81.9 kN

Osservazioni generali: visto la complessità del sistema, vado a calcolare gli sforzi normali presen2 in 
ogni elemento partento dalle reazioni d'appoggi o"enibili grazie alla sommatoria delle forze 
ver2cali.

――
Q1.d

2
Q1.d Q1.d Q1.d Q1.d ――

Q1.d

2

――
Q2.d

2
Q2.d Q2.d Q2.d Q2.d ――

Q2.d

2

RA.d RB.d

≔RA.d =++⋅2 ⎛⎝ +Q1.d Q2.d
⎞⎠ ――

Q1.d

2
――
Q2.d

2
309 kN
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Calcolo degli sforzi normali N tramite l'equilibrio dei nodi.

≔α °37 ≔β °53

2 N2.d 4 N7.d 6 N10.d

N1.d N3.d N4.d N6.d N8.d

N9.d

N=0 N5.d N9.d

1 3 5

Nodo 1

≔N1.d =+−RA.d ――
Q2.d

2
−267.99 kN

Nodo 2

≔N2.d =――――

+N1.d ――
Q1.d

2
sin ((β))

−309.453 kN

≔N3.d =−――――

+N1.d ――
Q1.d

2
sin((α))

410.658 kN

Nodo 3

≔N4.d =+―――
−N3.d

sin((β))
Q2.d −432.329 kN

≔N5.d =―――
N3.d

sin(( ⋅2 β))
427.207 kN

Nodo 4

≔N6.d =−――――
+N4.d Q1.d

sin((α))
649.085 kN

≔N7.d =+N2.d ――――
+N4.d Q1.d

sin((β))
−798.574 kN
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Nodo 5

≔N8.d =+―――
−N6.d

sin((β))
Q2.d −730.873 kN

≔N9.d =N6.d 649.085 kN

Nodo 6

≔N10.d =+N7.d ⋅⎛⎝ −N5.d N9.d
⎞⎠ cos ((α)) −975.773 kN

Ipotesi delle sollecitazioni fle3en4 sul corrente superiore considerando due incastri in prossimità dei 
montan4; agiscono i carichi derivan4 dalla copertura e dalla neve.

≔qd =++⋅γg.SLU ⎛⎝ ⋅⋅dtetto beff γlegno⎞⎠ ⋅γg.SLU g2 ⋅γq.SLU ⎛⎝ ⋅beff qn⎞⎠ 8.34 ――
kN

m

qd

=qd 8.34 ――
kN

m

≔My.d =―――
⋅qd L1

2

8
26.063 ⋅kN m
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Elemen& maggiormente sollecita&:

Corrente superiore  zona centrale =N10.d −975.773 kN Verifica: N + My + stab

=My.d 26.063 ⋅kN m

Montante  zona centrale =N8.d −730.873 kN Verifica: N + Stab

Tirante d'acciaio =N9.d 649.085 kN Verigica: N

Analisi dell'effe#o del vento sulla stru#ura: te#o e pia#abanda fungona da controvento, 
tu#avia bisogna garan&re un'elevata rigidità del telaio di testa per trasme#ere le forze alle 
fondazioni. 
N.B.: in questo predimensionamento mi limito a definire le sezioni dei profili.

3.1  Verifiche

Corrente in legno lamellare GL 28h =b1 300 mm =h1 380 mm

≔ELegno 12 ――
kN

mm2
=ft.0.d.28h 14 ――

N

mm2
=fc.0.d.28h 17 ――

N

mm2

=fm.d.28h 18.5 ――
N

mm2
=fv.d.28h 1.8 ――

N

mm2

≔A1 =⋅b1 h1 ⎛⎝ ⋅1.14 105 ⎞⎠ mm2 ≔Wy.1 =―――
⋅b1 h1

2

6
⎛⎝ ⋅7.22 106 ⎞⎠ mm3

Corrente superiore  zona terminale rastremata Verigica: N + My  + Stab

=N10.d −975.773 kN ≔Lk =L1 5 m

=My.d 26.063 ⋅kN m

≤+―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
―――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.d
1.0

≔λy =⋅Lk ――
‾‾12
h1

45.58 ≔λrel =――
λy

⋅20 π
0.725 ≔βc 0.1

≔k =⋅―
1
2
⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ −λrel 0.3⎞⎠ λrel

2 ⎞⎠ 0.784
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≔kc =―――――
1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾−k2 λrel
2

0.924

≔a =H 3.7 m ≔λrel.m =⋅0.06 ―――
‾‾‾‾2
⋅a h1

b1
0.237 <λrel.m 0.75 ≔km 1.0

≔σc.d =―――
−N10.d

A1
8.559 ――

N

mm2
≔σy.m.d =――
My.d

Wy.1

3.61 ――
N

mm2

=+――――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d.28h
――――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.d.28h
0.925 Verifica soddisfa#a

Montan1 in legno lamellare GL 28h =b2 240 mm =h2 260 mm

≔ELegno 12 ――
kN

mm2
=ft.0.d.28h 14 ――

N

mm2
=fc.0.d.28h 17 ――

N

mm2

=fm.d.28h 18.5 ――
N

mm2
=fv.d.28h 1.8 ――

N

mm2

≔A2 =⋅b2 h2 ⎛⎝ ⋅6.24 104 ⎞⎠ mm2 ≔Wy.2 =―――
⋅b2 h2

2

6
⎛⎝ ⋅2.704 106 ⎞⎠ mm3

Montante  zona centrale Verifica: N + Stab

=N8.d −730.873 kN ≔Lk =H 3.7 m

≤σc.d ⋅⋅⋅kc ηw ηt fc.0.d.28h

≔λy =⋅Lk ――
‾‾12
h2

49.297 ≔λrel =――
λy

⋅20 π
0.785 ≔βc 0.1

≔k =⋅―
1
2
⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ −λrel 0.3⎞⎠ λrel

2 ⎞⎠ 0.832

≔kc =―――――
1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾−k2 λrel
2

0.902

≔σc.d =――
−N8.d

A2

11.713 ――
N

mm2
=⋅⋅⋅kc ηw ηt fc.0.d.28h 12.264 ――

N

mm2

<σc.d ⋅⋅ηw ηt fc.0.d.28h Verifica soddisfa#a
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Tirante d'acciaio  zona centrale Verigica: N

=N9.d 649.085 kN ≤――
Nd

NRd

1.0

=fp.k 1600 ――
N

mm2
≔γM 1.35

≔A3 =⋅――
ϕTr

2

4
π 706.858 mm2

≔NRd =⋅A3 ――
fp.k

γM
837.758 kN

=――
N9.d

NRd

0.775 Verifica soddisfa7a

N.B.: Bisognerà comunque effe7uare una pretesatura dei cavi per limitare le deformazioni.

4  Stato limite di servizio  SLS

4.1  Carichi agen9

Efficienza funzionale  Caso di carico quasi permanente  ≤wtot ――
L

700

≔ψ2i 0

≔Q1.d.ser.qperm =+⎛⎝ +g1.k g2.k⎞⎠ ⋅ψ2i qn.k 13 kN

≔Q2.d.ser.qperm =+⎛⎝ +++g3.k g4.k g5.k g6.k⎞⎠ ⋅ψ2i qcu.k 16.2 kN

Confort  Caso di carico frequente  ≤wtot ――
L

600

≔ψ11.cu 0.4 ≔ψ11.n 0.2

≔Q1.d.ser.freq =+⎛⎝ +g1.k g2.k⎞⎠ ⋅ψ11.n qn.k 16.22 kN

≔Q2.d.ser.freq =+⎛⎝ +++g3.k g4.k g5.k g6.k⎞⎠ ⋅ψ11.cu qcu.k 32.2 kN

_____________________________________________________________________________________________
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Deformazione a lungo termine:

Classe di umidità: 1 coefficiente di viscosità: ≔φ 0.8

= + wtot wist wdif = ( ) * wdif wist qd.ser.qperm φ

N.B.: viene determata come deformazione totale del traliccio tramite Axis.wist

4.2  Verifica efficienza funzionale

=Q1.d.ser.qperm 13 kN =Q2.d.ser.qperm 16.2 kN

≔ez.max 19.0 mm ≔wist =ez.max 19 mm =Ltot 25 m

≔wdif =⋅φ wist 15.2 mm

≔wtot =+wist wdif 34.2 mm =――
Ltot

700
35.714 mm

<wtot ――
L

700
Verifica soddisfa%a

N.B.: per o%enere deformazioni contenute e garan're l'efficienza funzionali a corto e lungo 

termine, è necessario effe%uare una pretensione nei 'ran' d'acciaio pari a .≔Nx 115 kN

_____________________________________________________________________________________________
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4.3  Verifica confort

=Q1.d.ser.freq 16.22 kN =Q2.d.ser.freq 32.2 kN

≔ez.max 39.9 mm ≔wist =ez.max 39.9 mm =Ltot 25 m

≔wtot =wist 39.9 mm =――
Ltot

600
41.667 mm

>wist ――
L

600
Verifica soddisfa-a

N.B.: per o-enere deformazioni contenute e garan9re il confort è necessario effe-uare una 
pretensione nei 9ran9 d'acciaio pari a .≔Nx 170 kN

5  Ricapitolazione sezioni defini8ve  traliccio

Correte superiore in legno Lamellare GL 28h Montan9 in legno Lamellare GL 28h

=b1 300 mm =b2 240 mm

=h1 380 mm =h2 260 mm

Tiran9 in acciaio da precompressione

=fp.k 1600 ――
N

mm2
=ϕTr 30 mm

_____________________________________________________________________________________________
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A3.3  PREDIMENSIONAMENTO VARIANTE 3

1  Premessa

Per questa fase preliminare rela0va al predimensionamento delle varian0, vengono presi in 
considerazione i carichi ver0cali genera0 dalla azioni permanen0 (stru:ura, rives0men0, 
sovraccarico) e dalle azioni variabili (carico u0le, neve). Il vento viene comunque considerato, 
tu:avia, verrà analizzato in maniera più approfondita nelle fasi successive di dimensionamento.

2  Sistema sta:co

Per quanto riguarda la variante 3, il sistema sta0co di riferimento è qullo di una trave semplice.
La pia:abanda è cara:erizzata per essere un elemento unico leggermente curvo, con una 
pendenza longitudinale < 6 %.

q

≔f 0.37 m

≔L 25 m

Ipotesi sezionale: pia:abanda composta quale piastra massiccia armata trasversalmente

Lamellare GL 28h

≔b 4000 mm

≔h 720 mm

≔γlegno 5 ――
kN

m3

≔ELegno 12 ――
kN

mm2
≔Wy =――

⋅b h2

6
⎛⎝ ⋅3.456 108 ⎞⎠ mm3

≔A =⋅b h ⎛⎝ ⋅2.88 106 ⎞⎠ mm2 ≔Iy =――
⋅b h3

12
⎛⎝ ⋅1.244 1011⎞⎠ mm4

≔fv.d 1.8 ――
N

mm2
≔fm.d 18.5 ――

N

mm2

Classe di umidità: 2 ≔ηw 0.8

Classe di carico: normale ≔ηt 1.0
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3  Stato limite ul-mo  SLU -po 2

3.1  Carichi agen-

Permanen'

≔g1.k =⋅⋅b h γlegno 14.4 ――
kN

m
(peso proprio pia.abanda)

≔d 0.1 m ≔γasfalto 24 ――
kN

m3

≔g2.k =⋅⋅b d γasfalto 9.6 ――
kN

m
(peso proprio rives'mento asfalto)

≔g3 0.5 ――
kN

m2

≔g3.k =⋅g3 b 2 ――
kN

m
(sovraccarico)

≔gtot.k =++g1.k g2.k g3.k 26 ――
kN

m

Variabili

≔qcu 4 ――
kN

m2

≔qcu.k =⋅b qcu 16 ――
kN

m
(carico u'le preponderante)

≔qn 1.61 ――
kN

m2

≔qn.k =⋅b qn 6.44 ――
kN

m
(neve concomitante)

≔qv 0.8 ――
kN

m2

≔qv.k =⋅h qv 0.576 ――
kN

m

Coefficen' di dimensionamento

Coefficiente carichi permanen' ≔γg.SLU 1.35

Coefficiente carichi variabili ≔γq.SLU 1.50 (Preponderante)

Coefficiente carichi variabili ≔ψ0i 0.6 (Neve / vento concomitante)

_____________________________________________________________________________________________

Falconi Gabriele GC3 - Edilizia pag. 2



Tesi di Bachelor 2017 Sessione estiva Anno accademico 2016-2017

Passerella pedonale in legno Canton Friborgo Villars-sur-Glâne

____________________________________________________________________________________________

3.2  Sollecitazioni

≔qd =++⋅γg.SLU gtot.k ⋅γq.SLU qcu.k ⋅ψ0i qn.k 62.964 ――
kN

m

≔qzd =⋅ψ0i qv.k 0.346 ――
kN

m

≔Av =⋅qd ―
L

2
787.05 kN

≔Vd =Av 787.05 kN

≔Myd =⋅qd ――
L2

8
⎛⎝ ⋅4.919 103 ⎞⎠ ⋅kN m

≔Mzd =⋅qzd ――
L2

8
27 ⋅kN m

=L 25 m

=Vd 787.05 kN

=Myd
⎛⎝ ⋅4.919 103 ⎞⎠ ⋅kN m

=Mzd 27 ⋅kN m

3.1  Verifiche

Taglio ≤τd ⋅⋅ηw ηt fv.d =⋅⋅ηw ηt fv.d 1.44 ――
N

mm2

≔τd =⋅―
3
2
―
Vd

A
0.41 ――

N

mm2

<τd 1.44 ――
N

mm2
Verifica soddisfa0a

k fFlessione
_____________________________________________________________________________________________
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Flessione ≤σy.d ⋅⋅⋅ηw ηt km fm.d

≔a =L 25 m ≔λrel.m =⋅0.06 ―――
‾‾‾‾2
⋅a h

b
0.064

<λrel.m 0.75 ≔km 1.0

≔σy.d =――
Myd

Wy

14.233 ――
N

mm2
=⋅⋅⋅ηw ηt km fm.d 14.8 ――

N

mm2

<σy.d 14.8 ――
N

mm2
Verifica soddisfa0a

Flessione biassiale

≔Wz =――
⋅h b2

6
⎛⎝ ⋅1.92 109 ⎞⎠ mm3

≔σz.d =――
Mzd

Wz

0.014 ――
N

mm2

≔fm.y.d =fm.d 18.5 ――
N

mm2
≔fm.z.d =fm.d 18.5 ――

N

mm2

≤+――――――
σy.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
1.0

=+――――――
σy.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
0.963 Verifica soddisfa0a

_____________________________________________________________________________________________
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4  Stato limite di servizio  SLS

4.1  Carichi agen9

Efficienza funzionale  Caso di carico quasi permanente  ≤wtot ――
L

700

≔ψ2i 0

≔qd.ser.qperm =gtot.k 26 ――
kN

m

Confort  Caso di carico frequente  ≤wtot ――
L

600

≔ψ11 0.4 ≔ψ2i 0

C.U. preponderante / neve concomitante

≔qd.ser.freq =++gtot.k ⋅ψ11 qcu.k ⋅ψ2i qn.k 32.4 ――
kN

m

Deformazione a lungo termine:

Classe di umidità: 2 coefficiente di viscosità: ≔φ 0.8

N.B.: = + wtot wist wdif

= ( ) * wdif wist qd.ser.qperm φ

4.2  Verifica efficienza funzionale

≔wist =⋅――
5
384

―――――
⋅qd.ser.qperm L4

⋅Iy ELegno

88.576 mm

Applico una controfreccia pari alla deformazione prodo'a dai carichi permanen):

≔wc =−wist −88.576 mm

≔wdif =⋅φ wist 70.861 mm

≔wtot =++wist wc wdif 70.861 mm =――
L

700
35.714 mm

_____________________________________________________________________________________________
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>wtot ――
L

700
Verifica non soddisfa.a

È necessario aumentare la sezione per garan7re l'efficienza funzionale

=b ⎛⎝ ⋅4 103 ⎞⎠ mm ≔h 920 mm

≔g1.k =⋅⋅b h γlegno 18.4 ――
kN

m
≔gtot.k =++g1.k g2.k g3.k 30 ――

kN

m

≔Iy =――
⋅b h3

12
⎛⎝ ⋅2.596 1011⎞⎠ mm4

≔wist =⋅――
5
384

―――――
⋅qd.ser.qperm L4

⋅Iy ELegno

42.457 mm

Applico una controfreccia pari alla deformazione prodo.a dai carichi permanen7:

≔wc =−wist −42.457 mm

≔wdif =⋅φ wist 33.966 mm

≔wtot =++wist wc wdif 33.966 mm =――
L

700
35.714 mm

<wtot ――
L

700
Verifica soddisfa.a

4.3  Verifica confort

≔qd.ser.freq =++gtot.k ⋅ψ11 qcu.k ⋅ψ2i qn.k 36.4 ――
kN

m

≔wist =⋅――
5
384

――――
⋅qd.ser.freq L4

⋅Iy ELegno

59.44 mm =――
L

600
41.667 mm

>wist ――
L

600
Verifica non soddisfa.a

È necessario aumentare la sezione per garan7re il confort

=b ⎛⎝ ⋅4 103 ⎞⎠ mm ≔h 1080 mm

≔g1.k =⋅⋅b h γlegno 21.6 ――
kN

m
≔gtot.k =++g1.k g2.k g3.k 33.2 ――

kN

m

_____________________________________________________________________________________________
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≔Iy =――
⋅b h3

12
⎛⎝ ⋅4.199 1011⎞⎠ mm4

≔qd.ser.freq =++gtot.k ⋅ψ11 qcu.k ⋅ψ2i qn.k 39.6 ――
kN

m

≔wist =⋅――
5
384

――――
⋅qd.ser.freq L4

⋅Iy ELegno

39.973 mm =――
L

600
41.667 mm

<wist ――
L

600
Verifica soddisfa-a

5  Ricapitolazione sezione defini2va

Lamellare GL 28h

=b 4000 mm

=h 1080 mm

=L 25 m

_____________________________________________________________________________________________
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1 Introduzione  
In questo documento, andrò a presentare brevemente le diverse varianti strutturali e le decisioni 

convenute durante i colloqui tra il sottoscritto ed il committente che hanno portato alla scelta della 

variante definitiva da approfondire maggiormente nel corso della tesi. 

2 Scopi generali di utlizzazione 

2.1 Dati generali 

Luogo:   Route de Moncor 

   1652 Vilars-sur-Glâne 

   Canton Friborgo 

Mappali coinvolti: 3017; 3119; 3120; 3154. 

Quota terreno  702 m.s.m 

Zona PR   Zona di sviluppo urbano (revisione LAP 2016) 

Sensibilità al rumore Grado II 

 

2.2 'HVFUL]LRQH�GHOO¶RSHUD e utilizzazione prevista 
Il presente progetto prevede la realizzazione di una passerella ciclopedonale con struttura portante in 

legno nel Canton Friborgo e più precisamente nel comune di Vilars-sur-Glâne. La passerella fa parte di 

un progette di pianificazione del territorio che prevede una seconda passerella di avvicinamento verso 

���������������������������������ǯ�������������������������������������������������������������������������
riporto per ottenere un sentiero sul grande terreno costituito dai mappali 3119 e 3154. 
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2.3 Esigenze poste alla progettazione 
Per quanto riguarda la passerella, dovrà essere realizzata considerando una luce di circa 25 m, la 
������������ ���ǯ������� ������ ������� ͵ǤͲ� �� �� ���������� ���������� ���� ����� ������� ��� ����������
pedonale di almento 2.70 m. La piattabanda può avere una pendenza massima pari al 6%; in 
alternativa si può prevedere la realizzazione di un ascensore; inoltre, la strada sottostante necessita di 
almeno 5.0 m come spazio di manovra e di sicurezza, bisognerà garantire ��ǯ������� tale da poter 
permettere il transito di tutti i veicoli. 

 

2.4 Materiali 
����� ���������������� ����������ǡ� ��� ���������� ��������� ����������� ������ ����������� ���ǯ�������
concepita in legno, tuttavia è possibile inserire degli elementi in acciaio, calcestruzzo o altri materiali a 
seconda della necessità (fondazioni, tiranti, ǥȌǤ 

3 Variante I ± Traliccio rastremato 

3.1 Descrizione 
Per quanto riguarda questa prima variante è stato scelto di realizzare una struttura composta da un 
traliccio rastremato ad andamento curvo. Questa tipologia di struttura prevede la combinazione di più 
materiali a seconda delle necessità (legno per la compressione, acciaio per la trazione). In questa fase 
iniziale di studio delle varianti, è stato fatto un dimensionamento degli elementi principali. 

 



Gabriele Falconi Tesi di Bachelor SUPSI - DACD 

Sessione estiva 2017  Pag. 5 di 9 

3.2 Struttura principale 
Quali elementi principali ritroviamo i correnti superiori compressi in legno ed i correnti inferiori 

composta da elementi in acciaio soggetti a trazione; inoltre il traliccio è composta da diagonali che a 

seconda della posizione possono essere soggette sia a compressione sia a trazione. 

Al termine del predimensionamento sono state definite le seguenti sezioni: 

x Corrente superiore in legno lamellare GL 28 h 

  b=320 mm  h=420 mm 

x Corrente inferiore in acciaio S355 

  RND Ø=50 mm 
x Diagonali in legno lamellare GL 24 h  

  b=180 mm  h=180 mm 

3.3 Struttura secondaria 
La variante I si caratterizza per avere la piattabanda di camminamento leggermente rialzata rispetto ai 

correnti superiori, per motivi di spazio, è stato scelto di inserire delle travi trasversali in acciaio per 

����������ǯ���������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
Al termine del predimensionamento sono state definite le seguenti sezioni: 

x Trave trasversale inferiore di collegamento in acciaio S355 

  RRW 120.60.10 

x Tavole di legno lamellare GL 24 h 

  b=300 mm  h=100 mm 

3.4 Elementi di controventatura 
���� ��������� ���� ��������� ��������� ������ ���������� ���ǯ������� ���� �����ǡ� ����� ������ ��������� ������
elementi aggiuntivi che hanno come obbiettivo quello di limitare le sollecitazioni trasversali sui 

correnti superiori. Le travi superiori di collegamento in �����ǡ� ���� �ǯ��������� ��� ���������� �ǯ��������
�����������������������������������������������ǯ����������������������������������������������������������
di trasmettere le forze alle fondazioni lavorando in flessione biassiale. È importante sottolineare che in 

una fase di dimensionamento definitivo, si potrebbero aggiungere ancora altri elementi di 

controventatura per ridurre ulteriormente questo effetto sui correnti superiori. 

Al termine del predimensionamento sono state definite le seguenti sezioni: 

x Trave trasversale superiore di collegamento in legno lamellare GL 28 h 

  b=240 mm  h=320 mm 

x Diagonali in acciaio S355 

  RND Ø=50 mm 



Gabriele Falconi Tesi di Bachelor SUPSI - DACD 

Sessione estiva 2017  Pag. 6 di 9 

4 Variante II ± Passerella D�GLDJRQDOL�D�³;´ 

4.1 Descrizione 
La seconda variante presenta una struttura piuttosto semplice e leggera dove combina un corrente 
superiore e montanti in legno con delle diagonali ��ǲ�ǳ�in acciaio. La possibilità di andare a creare una 
copertura contro le intemperie mi ha permesso di proporre anche una variante in relazione alla spalla 
sinistra, in questo caso si prevede la realizzazione di un ascensore evitando così di realizzare la 
passerella secondaria in calcestruzzo per i disabili. 

 

4.2 Struttura principale 
In questa variante, ritroviamo quali elementi principali ritroviamo il corrente superiore compresso ed 
i montanti in legno, mentre le diagonali tese in acciaio (cavi/tiranti). La peculiarità di questa variante è 
�������� �ǯ�������� ���� ��������� ���������ǡ� �������� °� ������ ����������� �����e a scomporre la trazione 
���ǯ�������� ��� ������� ��������� �ǯ�������Ǣ� °� ����������� ������������� ���� ������� ���������ǡ� ������
�ǯ������������������������������ǡ�������������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ 
Al termine del predimensionamento sono state definite le seguenti sezioni: 

x Corrente superiore in legno lamellare GL 28 h 
  b=260 mm  h=380 mm 

x Corrente inferiore in acciaio fpk=1600 N/mm2 
  Trefoli o cavi Ø=50 mm 

x Montanti in legno lamellare GL 28 h  
  b=240 mm  h=260 mm 
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4.3 Struttura secondaria 
In questo caso, la struttura secondaria è ancora composta da travi secondarie trasversali e da tavole di 

legno che compongono la passerella stessa, tuttavia a differenza della 1° variante, questi elementi sono 

entrambi in legno, in quanto lo spazio non rappresenta più un vincolo restrittivo. 

Al termine del predimensionamento sono state definite le seguenti sezioni: 

x Trave trasversale inferiore di collegamento in legno lamellare Gl 28 h 

  b=240 mm  h=320 mm 

x Tavole di legno lamellare GL 24 h 

  b=700 mm  h=150 mm 

4.4 Elementi di controventatura 
������� ����������������������ǡ������� �ǯ����������������������������������������� ������� ��������������������
grazie alle sue diverse parti strutturali. La presenza di una copertura e della piattabanda inferiore 

permettono di creare una coppia di forze capaci di contrastare il vento, tuttavia è importante scaricare 

tali forze alle fondazioni, per cui, sarà necessario garantire ��ǯ������� rigidità dei telai di testa per la 

trasmissione delle sollecitazioni. 

Al termine del predimensionamento sono state definite le seguenti sezioni: 

x Trave trasversale superiore di collegamento in legno lamellare Gl 28 h 

  b=240 mm  h=380 mm 

x Copertura in XLAM 

  d=150 mm 

5 Variante III ± Arco camuffato 

5.1 Descrizione 
Come ultima variante, si è cercato di concepire una struttura semplice ed efficace, per fare ciò è stato 

scelto di andare a posizionare un arco a raggio costante a sesto ribassato, tuttavia il rapporto tra la 

freccia e la luce molto basso trasforma il sistema in una trave semplicemente appoggiata con una 

geometria particolare, ovvero 

������� ����ǯ����� ǲ���������ǳǤ� ���
scelta di andare ad adottare 

questa geometria è stata 

imposta dal fatto che bisognava 

garantire una pendenza 

massima pari al 6% per 

agevolare il passaggio ai disabili. 
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5.2 Struttura principale 
La struttura principale è costituita da questo blocco massiccio di travi di legno lamellare collegate 

���������������� ������� ���������������ǯ�������� ���� ������������������������������ ������������������
elementi di legno. La peculiarità di questa variante è proprio che grazie alla sua semplicità non è 

necessario andare ad inserire degli elementi secondari per la trasmissione e ripartizione delle 

sollecitazioni ma la piattabanda si assume tutti i compiti. 

Al termine del predimensionamento sono state definite le seguenti sezioni: 

x Piattabanda massiccia di travi in legno lamellare Gl 28 h 

  b=4000 mm  h=1100 mm (20 elementi 200/1100 mm) 

5.3 Struttura secondaria 
Come precedentemente annunciato, non sono presenti altri elementi che compongono la struttura, 

tuttavia è stato chiaramente necessario inserire alcuni elementi accessori come per esempio il 

�����������ǯ�����������������������ǯ���������������������������������������������Ǥ 

5.4 Elementi di controventatura 
La piattabanda massiccia viene impiegata anche per riprendere le azioni orizzontali come quella del 

�����ǡ�����������������������������������������������ǯ��������������Ǥ��������������������������������������
della struttura non si sono riscontrati problemi in termini di resistenza strutturali; infatti si ricorda 

�����������������������������������ǯ��������������������������������������Ǥ 

6 Valutazione e criteri di scelta della variante 
 

Parametri di 

scelta 
Estetica 

Inserimento nel 

contesto 

ambientale 

Fattibilità 

Tempi 

�ǯ�������������

montaggio 

Costi 
Interesse 

personale 

Variante I **** ***** ***** *** *** **** 

Variante II *** *** **** *** *** *** 

Variante III *** *** ***** ***** **** *** 

 

Totale voti: 

x Variante I   24 

x Variante II  19 

x Variante III  23 
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Descrizione dei parametri: 
Estetica: ������������ǯ������������ǡ��������°��������������������������Ǣ 
Inserimento nel contesto ambientale: una nuova struttura nel Comune di Burgdorf non deve 
risultare fuori luogo; 
Fattibilità: la fattibilità tiene in considerazione gli aspetti realizzativi;  
 
�������ǯ����������� �����������ǣ minore è il tempo di realizzazione e montaggio, più la variante 
diventa vantaggiosa. 
Costi: questa voce è molto soggettiva a seconda del committente per la quale si sta progettando; 
Interesse personale: a fini scolastici, è importante dire anche il sistema strutturale che si intende 
progettare. 
 
Per questi motivi le due variante ad essere state scartate sono la seconda e la terza ovvero quella 
����������������������������������������������ǲ�ǳ�������������� �����������������������ǲ���������ǳǤ 
Al termine di questa analisi è stato possibile scegliere la variante definitiva su cui si andranno ad 
effettuare gli approfondimenti necessari per il cor����������������������������ȋ��ǯottimizzazione della 
struttura e g��������ǡ������������������������������ǡ��ǯ��������������������ǡ ǥ). La variante scelta risulta 
essere la prima, composta da 2 tralicci rastremati quali elementi principali. 
 

7 Allegati 
Documentazione Tesi 
 
Piani studio di varianti 

x Piano A 4.1 Ȃ Variante I 
x Piano A 4.2 Ȃ Variante II 
x Piano A 4.4 Ȃ Variante III 
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1 Introduzione 

1.1 Struttura documento 
La base di progetto è un documento tecnico che serve a indicare le diverse riflessioni e decisioni 

importanti a livello strutturale che sono emerse durante la fase di dimensionamento dei vari elementi 

della struttura in questione. 

�ǯ�����������������������������������������°�����������������������������������studi nei prossimi anni 

�����������������������������������������������ǯ�����������ǯ������������������������������������������������
piani; questo sistema permette di analizzare il lavoro svolto secondo punti di vista differenti. 

1.2 Obbiettivi 
�ǯ��������������ncipale di questo documento è quello di analizzare i seguenti aspetti che hanno portato 

al dimensionamento strutturale: 

x Azioni sulla struttura 

x Concetti strutturali 

x Situazioni di rischio 

x �������������ǯ����� 

x Caratteristiche tecniche del terreno 

x Rischi particolari 

2 Oggetto 
La struttura in analisi è destinata ad operare quale passerella ciclopedonale; tale manufatto verrà 

realizzato combinando legno, acciaio e calcestruzzo a dipendenza delle funzioni strutturali. 

 
Dimensioni: 

Dimensioni generali della passerella: 

x Altezza:  dalla strada η 5.0 m 

Struttura 3.5 m 

x Altezza libera:  2.7 m 

x Lunghezza:  25 m 

x Larghezza:  3.6 m  

Sistema: 

Il sistema previsto per la realizzazione della struttura portante della passerella è composto da un 

traliccio rastremato, avente corrente superiore in legno, corrente inferiore in acciaio, diagonali in 

legno e piattabanda composta da tavole di legno ed uno strato di asfalto; sono inoltre presenti 

elementi �������������������������� ���� ������ ������������������������ �ǯ���������� ��� �������������������
degli sforzi orizzontali (travi e diagonali). 
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Materiali: 

Il materiale con cui si è scelto di operare è il legno lamellare per gli elementi principali quali correnti 

���������������������ǡ�������������������������������������ǯ���������������������������������������������
appoggio delle tavole per la passerella in modo da guadagnare spazio. Per quanto riguarda le 

����������ǡ�������������ǯ������������������������armato. 

Misure massime delle travi lamellari: 240 x 2400 mm (rimane possibile combinare una doppia sezione 

per aumentare le prestazioni trasversali). 

 

 

3 Azioni variabili 

3.1 Vento 
Per calcolare la spinta del vento, la quale dovrà subire la passerella, si è seguito il modello che propone 

la SIA 261 al capitolo 6 ������������������������������������ǯ�����������������������������������
�����������ȋ�������������������������������ǯ�����������������������������Ȍ. 

 Questo modello si basa su diversi aspetti specifici della struttura: 

x Località: Vilars-sur-Glâne 

x Altezza della struttura: z = 3.5 m 

x Altezza del gradiente: zg = 450 m (categoria del terreno III: zona rurale) 

x Esponente della rugosità del terreno: Dr = 0.23 (categoria del terreno III: zona rurale) 

Inoltre, i coefficienti di calcolo, sono stati presi dalla tabella numero 75 ����ǯ�����������ǡ������±����
forma complessiva della passerella è simile a un ad una trave reticolare. 

La spinta del vento risulta quindi essere:  

x qk.0°= 1.32 

୫మ.  Ƚ�qk.0°= 0.64 


୫మ   

Effetto risucchio in verticale: 

x qk.= ± 0.61

୫మ.  eccentricità:  

ୣ୦
ୠ = -0.33  
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3.2 Sisma 
La struttura è situata in zona di rischio sismico Z1; come passerella pedonale che non oltrepassa una 

via di comunicazione di importanza strategica, è classificata secondo la classe �ǯ����������. 
In una fase di approfondimento s������������������������������������ǯ�����������������������ǡ�����������
valutare le frequenze proprie in caso la passerella inizi ad oscillare. 

3.3 Neve 
Per calcolare il carico di neve che dovrà sostenere la struttura, si è seguito il procedimento proposto 

dalla norma SIA 261 al capitolo 5.  

Questo procedimento tiene conto di diversi aspetti legati alla struttura: 

x Quota altimetrica della località: 702 m.s.m. 

x Altezza di riferimento per il carico della neve: h0 = +0 m (Appendice D) 

x Modello di carico 1: µ1=0.8 

Il carico della neve considerato per questioni di sicurezza è stato aumentato leggermente e risulta 

essere pari a: ͳǤͳ� ୫మ 

3.4 Carico utile 
La struttura in questione deve prevedere la possibilità di una affollamento di persone che transitano 

sulla passerella, quindi da come prevede la norma SIA 261: 

Passerelle pedonali: ͶǤͲ� ୫మ 

Veicoli per la manutenzione: ͳͲ��� 

3.5 Situazioni di dimensionamento 
Per quanto concerne il dimensionamento degli elementi strutturali, sono state analizzate le diverse 

combinazioni di carico �����������������������ǯ������������������������������������������, prendendo in 

considerazione gli elementi maggiormente sollecitati,. Successivamente, gli altri elementi costruttivi 

avranno le stesse caratteristiche di quelli dimensionati, anche se dovranno sostenere un carico 

minore. Ad ogni modo, si è cercato di trovare la sezione più adatta per ogni funzione, tenendo in 

considerazione sia gli aspetti strutturali, sia quelli costruttivi ed estetici. 

Eventuali arrotondamenti svolti durante i calcoli strutturali, sono stati eseguiti a favore della 

sicurezza. 
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4 Stato limite ultimo ± sicurezza strutturale 
�������������� ��� ���������� ��������������� ��ǯ������������������������� ��� �������� ��� ����� ��������� ����
compone la struttura. Bisogna rispettare determinate disequazioni presenti nelle norme SIA 262, 263, 

265. 

4.1 Materiali scelti 
Tali valori tabellati sono caratteristici del legno lamellare e sono dei valori limiti da rispettare a 

seconda delle verifiche tensionali che si effettuano. 

GL 24h  

Modulo elastico  E = 11000 >N/mm2@ 

Resistenza alla flessione fm,d = 16 >N/mm2@ 

Resistenza a trazione ft,0,d = 12 >N/mm2@ 

Compressione parallela alla fibratura fc,0,d = 14.5 >N/mm2@ 

Compressione perpendicolare alla fibratura 

(appoggio e tallone) 
fc,90,d = 2.5 (4.00) >N/mm2@ 

Resistenza al taglio fv,d = 1.8 >N/mm2@ 

 

GL 28h  

Modulo elastico E = 12000 >N/mm2@ 

Resistenza alla flessione fm,d = 18.5 >N/mm2@ 

Resistenza a trazione ft,0,d = 14 >N/mm2@ 

Compressione parallela alla fibratura fc,0,d = 17 >N/mm2@ 

Compressione perpendicolare alla fibratura 

(appoggio e tallone) 
fc,90,d = 2.7 (4.3) >N/mm2@ 

Resistenza al taglio fv,d = 1.8 >N/mm2@ 

 

Acciaio S355  

Coefficiente di sicurezza ȖM1 = 1.05 >N/mm2@ 

Modulo elastico E = 210000 >N/mm2@ 

Resistenza a flessione  My,Rd = �� Ȉ ୷
ଵ 

Resistenza a flessione  My,Rd =��� Ȉ 
ଵ 

Resistenza a trazione NRd = �� Ȉ 
ଵ 

Resistenza al taglio VRd = �� Ȉ ୴
ଵ 

Resistenza allo snervamento fy = 355 >N/mm2@ 
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Calcestruzzo CPN Ȃ F C 30/37 

Classe di esposizione XC4 Ȃ XD3 
Modulo elastico E = 30000 >N/mm2@ 
 Dmax= 32 >mm@ 
 fcd = 20 >N/mm2@ 
 ɒcd = 1.1 >N/mm2@ 
 
���������ǯ�������� B500B 

Modulo elastico E = 205000 >N/mm2@ 
 fsd = 435 >N/mm2@ 
 Ks = 2.08 
 ɂud = 0.045 

4.2 Verifiche 
Secondo la norma SIA 262, le verifiche che bisogna svolgere per una determinata sezione nel 
calcestruzzo sono le seguenti: 

Trazione / Compressione 
܌۳ۼ
܌܀ۼ

 Ǥ  

Flessione 
۳ୢۻ
ୢ܀ۻ

 ͳǤͲ 

Taglio 
۳ୢ܄
ୢ܀܄

 ͳǤͲ 

 
Secondo la norma SIA 263, le verifiche che bisogna svolgere per una determinata sezione nel acciaio 
sono le seguenti: 

Trazione / Compressione 
܌۳ۼ
܌܀ۼ

 Ǥ  

Flessione 
۳ୢۻ
ୢ܀ۻ

 ͳǤͲ 

Taglio 
۳ୢ܄
ୢ܀܄

 ͳǤͲ 
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Secondo la norma SIA 264, le verifiche che bisogna svolgere per una determinata sezione nel legno 
sono le seguenti: 
Trazione ોܜǡǡ܌  ܌ǡǡܜ ή િܟ ή િܜ 
Compressione ɐୡǡǡୢ  �ୡ ή �ୡǡǡୢ ή Ʉ୵ ή Ʉ୲ 
Flessione ɐ୫ǡୢ  �୫ ή �୫ǡୢ ή Ʉ୵ ή Ʉ୲ 
Taglio ɒୢ  �୴ǡୢ ή Ʉ୵ ή Ʉ୲ 
Sollecitazioni trasversali ɐୡǡଽǡୢ  �ୡǡଽǡୢ ή Ʉ୵ ή Ʉ୲ 

Interazione di sforzi: pressoflessione 
ɐୡǡǡୢ

�ୡǡǡୢ ή �ୡ
 ɐ୫ǡୢ
�୫ǡୢ ή �୫

 ͳǤͲ 

Interazione di sforzi: flessione biassiale 
ɐ୫ǡ୷ǡୢ

�୫ǡ୷ǡୢ ή �୫
 ɐ୫ǡǡୢ
�୫ǡǡୢ ή �୫

 ͳǤͲ 

 

4.3 Coefficienti di dimensionamento 

4.3.1 Azioni permanenti 

Con effetto sfavorevole:  JG,sup = 1.35 
Con effetto favorevole: JG,sup = 0.80 (verifica dello scoperchiamento) 

4.3.2 Azioni varibili 

Azione preponderante   JQ = 1.5 
Azione concomitante: Neve:  ߰ ൌ ͲǤ 

Vento  ߰ ൌ ͲǤ 
Carico utile ߰ ൌ ͲǤͶ 

5 Stato limite di servizio ± efficienza funzionale 
Esigenze richieste: 

La struttura deve essere di buon aspetto, senza presentare fessurazioni e senza generare deformazioni 
��������������������������������������������������������Ǥ������ǯ���������������°�������������ǡ�����
evitare preoccupazioni provenienti dalla committenza. 

5.1 Provveddimenti per garantirH�O¶HIILFLHQ]D�IXQ]LRQDOH 
Per garantire un certo aspetto e confort della struttura bisogna eseguire determinate verifiche, basate 
sulla norma SIA 261,. 
Efficienza funzionale: 

- Caso di carico quasi permanente: wtot(qd,ser.) = wist(qd,ser.) +Ԅvic ή wist(qd,ser.) < 
 

Confort: 

- Caso di carico frequente:  wtot(qd,ser.) = wist(qd,ser.) < 
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6 Elementi strutturali analizzati 
Qui di seguito vi sarà un elenco degli elementi strutturali che si sono analizzati, spiegando brevemente 

i vari sistemi statici, i carichi agenti ed evidenziando la sezione verificata. 

6.1 Tavole di legno piattabanda 
La struttura della piattabanda è formata da travi longitudinali in legno lamellare, con un rivertimento 

����������� ��� �������Ǣ� ���� �����ǯ������� ������ ��������� ���� ������� ��� �annelli OSB con funzione 

controventante e da appoggio per il manto di bitume. 

Per unifomrare la struttura è stato deciso di prendere in considerazione gli appoggi con la campata più 

sfavorevole per il dimensionamento delle tavole, senza andare a ridurre la sezione dove si riducono gli 

spazi. Il sistema statico è formato da due 

appoggi semplici con degli sbalzi in entrambi 

i lati; le luci tra gli appoggi variano appunto a 

seconda della posizione sulla passerella. 

In questo caso sono risultati determinanti la 

combinazione del carico concentrato riferito 

ai veicoli per la manutenzione con il cario della neve e permanenti. 

La sezione ottenuta: 

Ȃ Lamellare GL 24 h b=320 mm h=180 mm interasse s=420 mm 

6.2 Travi trasversali inferiori ± RRW 
Il collegament�������������������������������������������������������������ǯ�������������������variabile 

direttamente sulle diagonali; questi profili fungono da appoggio alle tavole di legno e trasmettono i 

carichi alla struttura principale.  

A differenza delle tavole e visto la necessità di ottimizzare gli spazi per i collegamenti, sono stati 

differenziati tre distinte tipologie di RRW, inoltre il sistema statico corrisponde ad una trave semplice 

�����������������������������������������ǯ��������������������������������i a 3.6 m.  

�������������������������������������°��������������������������������ǯ�����������î���������������������
����� ����� �ǯ���������ǡ� ������������ ��� ��������� �������� ���� ���� ��������� ���������� ����� �����������Ǥ�
Avvicinandoci verso gli appoggi, le luci si riducono e si è quindi provveduto a ridurre anche le 

dimensioni del profilato; infine, il primo elemento di connessione risultava impossibile collegarlo 

direttamente alle diagonali, per cui, in questo caso si è sviluppato un collegamento che prevede di 

giuntare gli elementi direttamente al nodo inferiore del traliccio. 

\I profili ottenuti sono: 

Ȃ Tipo 1 Ȃ RRW 180.100.10 

Ȃ Tipo 2 Ȃ RRW.150.100.10 

Ȃ Tipo 3 Ȃ RRW 180.100.10 

 

3.6 m 
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6.3 Struttura principale ± traliccio 
La struttura portante principale è costituita da due tralicci rastremati in prossimità degli appoggi, 

�����ǯ��������������������������������������������������������������������������ǡ�����������°����������
un corrente superiore in legno lamellare per riprendere la compressione, mentre la trazione andrà a 

������������ ��� ��������� ���������� ����������� ��� ��� �������� �ǯ�������Ǥ� ��� ������������� ���� �����ǯ�������
�������������������������������ǡ�����ǯ�����������������������Ǥ� 
��������������������°���������������������������ǯ���ilio di Axis, andando a caricare il traliccio con delle 

forze concentrate in prossimità dei collegamenti fra diagonali e travi trasversali costituite dai profili 

RRW; in questo modo è stato possibile effettuare in maniera precisa le varie combinazioni ed i vari 

modelli di carico. 

 

 

6.3.1 Corrente superiore 
Come precedentemente annunciato, il corrente superiore è costituito da una doppia sezione in legno 

lamellare GL 28 ed ha la forma complessiva di un arco.  

Al termine del dimensionamento è risultata determinante la sollecitazione promossa dal vento 

preponderante in quanto la controventatura superiore è presente solamente nella zona centrale, per 

conto questo elemento deve resistere ad una flessione trasversale notevole. 

Ȃ GL 28h Ȃ b=440 mm h=480 mm 

6.3.2 Corrente inferiore 
Grazie alla forma complessiva del traliccio ed alla sua altezza massima pari a 3.5 m le componenti 

normali risultano essere piuttosto contenute; inoltre, andando ad utilizzare un acciaio S355 le 

dimensioni del tirante risultano essere: 

Ȃ RND Ø=50 mm 

6.3.3 Diagonali traliccio 

Come ultimo elemento che compone il traliccio ritroviamo le diagonali, esse sono sottoposte a 

trazione, compressione e flessione, in quanto il carico verticale, se scomposto, genera una componente 

che crea un leggero momento (My) inoltre devono trasmettere il vento alla piattabanda ed al corrente 

superiore quindi sono sollecitate anche trasversalmente (Mz). Per quanto riguarda la trazione e la 



Gabriele Falconi Tesi di Bachelor SUPSI - DACD 

Sessione estiva 2017  Pag. 11 di 13 

��������������������������� ������������������ǯ������������ ���������ǡ� ��������� ��������������������e la 

trazione in quanto il carico agisce nella parte inferiore delle diagonali. 

La sezione ottenuta la termine del dimensionamento risulta:  

Ȃ GL 24h Ȃ b=200 mm h=200 mm 

6.4 Controventatura inferiore ± pannelli OSB 
Fra i travetti di legno che compongono la struttura portante della piattabanda ed il rivestimento 

protettivo in asfalto viene inserito uno strato di pannelli OSB. Questi hanno una duplice funzione: 

dapprima fungono da sostegno e ripartiscono il carico ai travetti e secondariamente riprendono parte 

delle sollecitazioni orizzontali promosse dal vento. Essendo uno strado continuo lungo tutta la 

passerella, essi si comportano come un elemento unico nonostante siano previsti degli elementi 

separati collegati ai travetti; il collegamento dovrà tramettere il taglio necessario affinché lavori come 

un elemento singolo. 

Ȃ Pannelli OSB Ȃ t=40 mm 

 

6.5 Controventatura superiore ± travi trasversali e diagonali 
La controventatura superiore ha come scopo principale quello di ridurre le lunghezze libere del 

corrente superiore affinché possa essere sollecitato trasversalmente solamente in zone contenute. 

Visto la necessità di mantenere una luce libera di attraversamento è stato scelto di inserire tre travi 

trasversali superiori di collegamento in legno lamellare e due controventature a croce in acciaio. 

���������������������������ǯ������������������������������������������������������ͻǤͷ�Ǥ 
La controventatura è composta da: 

Ȃ GL 24h Ȃ b=100 mm h=200 mm 

Ȃ RND Ø=30 mm 
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7 Rischi accettabili 
Dal committente sono accettati i seguenti rischi: 

x Urti dovuti ai veicoli stradali 

x Esplosioni dovute da macchinari presenti nelle vicinanze del manufatto 

x Danneggiamento da incendi 

8 Basi di progettazione 

8.1 Normative: 
Norma SIA 260   Basi per la progettazione di strutture portanti 

Norma SIA 261   Azione sulle strutture portanti 

Norma SIA 262   Strutture in calcestruzzo 

Norma SIA 263   Strutture in acciaio 

Norma SIA 265   Strutture in legno 

8.2 Riferimenti esterni: 
SZS C4  

Corso di legno (V Ȃ VI semestre) 
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9 Approvazione e firme 
Le parti dichiarano di aver preso atto delle disposizioni elencate e di accettare i contenuti del presente 

documento. 

 

Luogo e data _________________________________  Luogo e data __________________________  

 

Committente _________________________________  Progettista ____________________________  
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B2  CARICHI AGENTI SULLA STRUTTURA

1  Introduzione

In questo apitolo verranno elenca1 i carichi agen1 sulla passerella pedonale per poter svolgere i
rela1vi calcoli per i predimnsionamen1 delle varian1 stru6urali.
Le classi di carico si suddividono in azioni permanen1 e variabili.

Carichi permanen1: peso proprio stru6ura principale g1.k
peso proprio stru6ura secondaria (pia6abanda)               g2.k
rives1mento pia6abanda in asfalto g3.k
ev. peso proprio copertura passerella                                  g4.k

Carichi variabili: carico u1le                                                                   ; ; qcu.k Qcu.k Qh.k

azione del vento                                                                       qv.k
azione della neve                                                                     qn.k

2  Carichi permanen 

I carichi permanen1 verranno determina1 dire6amento nei calcoli del dimensionamento defini1vo.

3  Carichi variabili

3.1  Carico u le

Modello di carico 1: ≔qcu.k 4.0 ――
kN

m2
Elevata concentrazione di persone
cifra 9.2.2  SIA 261 

Modello di carico 2: ≔Qcu.k 10 kN Veicoli leggeri per la manutenzione
cifra 9.2.3  SIA 261 

Forza orizzontale: ≔Qh.k ⋅%10 qcu.k Forza orizzontale agente nell'asse e 
all'altezza della carreggiata.
cifra 9.2.6  SIA 261 ≔Qh.k ⋅%60 Qcu.k
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3.2  Azione del vento

≔z 8.85 m

≔zg 450 m

≔αr 0.23 e in base alla Cat. III: zona rurale (tab. 4)zg αr

≔Ch =⋅1.6
⎛
⎜
⎝

+
⎛
⎜
⎝
―
z

zg

⎞
⎟
⎠

αr

0.375
⎞
⎟
⎠

2

0.974

≔qp0 0.9 ――
kN

m2
(altezza stru5ura) valori di riferimento pressione dinamica  Appendice E

≔qp =⋅Ch qp0 0.876 ――
kN

m2

2.1  Approccio globale

≔b1 25 m ⋅α Qk_v_φ0°

≔d1 3.6 m
Aref.1

≔h1 3.55 m
Qk_v_φ0° ≔Cred 1

Aref.2

≔Qk_v ⋅⋅⋅⋅Cred Cd Cf qp Aref Qk_v_SC

≔Aref.2 =⋅b1 d1 90 m2

≔Aref.1 66.25 m2

≔Ap 27.5 m2

Determinazione dei parametri in base alla tabella 75 (SIA 261).

≔L 25 m ≔H 3.55 m
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L 25 m H 3.55 m

≔A =Aref.1 66.25 m2

=Ap 27.5 m2 ≔s 3.6 m

=―
Ap

A
0.415 ≔Cf1 1.6

=―
L

H
7.042 ≔Cred1 0.94

=―
s

H
1.014 ≔α 0.48

≔Cd 1.0 Edifici fino a 15 m

Vento in pressione e depressioneφ0°

≔Qk_v_φ0° =⋅⋅⋅⋅Cred1 Cd Cf1 qp Aref.1 87.316 kN

≔qk_v_φ0° =⋅⋅⋅Cred1 Cd Cf1 qp 1.318 ――
kN

m2

≔αQk_v_φ0° =⋅⋅⋅⋅⋅α Cred1 Cd Cf1 qp Aref.1 41.912 kN

≔αqk_v_φ0° =⋅⋅⋅⋅α Cred1 Cd Cf1 qp 0.633 ――
kN

m2

≔Qk_v_φ0° 87.32 kN ≔qk_v_φ0° 1.32 ――
kN

m2

≔αQk_v_φ0° 41.92 kN ≔qk_v_φ0° 0.64 ――
kN

m2

_____________________________________________________________________________________________

Falconi Gabriele GC3 - Edilizia pag. 3



Tesi di Bachelor 2017 Sessione estiva Anno accademico 2016-2017

Passerella pedonale in legno Canton Friborgo Villars-sur-Glâne

____________________________________________________________________________________________

Effe$o scoperchiamento vento a −φ °10

Determinazione dei parametri in base alla tabella 64 (SIA 261).

=Aref.2 90 m2 ≔b =s 3.6 m

≔Cf3 −0.70 ≔Cred_SC 1.0

= -0.33―
eh

b

≔eh =⋅――
−0.33

b
m2 −91.667 mm

Eccentricità trascurabile

≔Qk_v_SC =⋅⋅⋅⋅Cred_SC Cd Cf3 qp Aref.2 −55.208 kN

≔qk_v_SC =⋅⋅⋅Cred_SC Cd Cf3 qp −0.613 ――
kN

m2

=qk_v_SC ±0.62――
kN

m2

3.3  Azione della neve

≔h0 0 m appendice D  SIA 261
Comune di Vilars-sur-Glâne

≔HVilars 702 m s.l.m. quota di riferimento

≔μ1 0.8 Modello di carico 1.
SIA 261
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≔Ce 1.0 esposizione al vento normale

cifra 5.2.4  SIA 261

≔CT 1.0 Processo di scioglimento della neve normale
cifra 5.2.5  SIA 261

Carico neve cara?eris co  cifra 5.2.6  SIA 261

≔sk =⋅

⎛
⎜
⎜⎝
+1
⎛
⎜
⎝
――――

+HVilars h0

350

⎞
⎟
⎠

2 ⎞
⎟
⎟⎠
0.4 2.009 ――

kN

m2
> 0.9 ――

kN

m2

≔qk =⋅⋅⋅μ1 Ce CT sk 1.607 ――
kN

m2
cifra 5.2.2  SIA 261

≔qn.k 1.61 ――
kN

m2

4 - Situazione di dimensionamento

Stato limite ul1mo - SLU "1po 2"  Norma SIA 260 (2013)

Coefficiente carichi permanen ≔γg.SLU 1.35

Coefficiente carichi variabili ≔γq.SLU 1.50 (Preponderante)

Coefficiente carichi variabili ≔ψ0i 0.4 (Carico u le concomitante )qcu.k

Coefficiente carichi variabili ≔ψ0i 0 (Carico u le concomitante )Qcu.k

Coefficiente carichi variabili ≔ψ0i 0.6 (Neve concomitante)

Coefficiente carichi variabili ≔ψ0i 0.6 (Vento concomitante)

Coefficiente carichi variabili ≔ψ0i 0.4 (Forza orizzontale concomitante)
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Stato limite di servizio - SLS  Norma SIA 260 (2013)

Aspe5o (quasi permanente)

Comfort (frequente, solo con Q)

Efficienza funzionale elemen$ du&li (frequente)

Efficienza funzionale elemen$ fragili (raro)

_____________________________________________________________________________________________
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B2.1  Dimensionamento defini2vo  Variante Traliccio

1  Premessa

Per questa fase preliminare rela0va al predimensionamento delle varian0, vengono presi in 
considerazione i carichi ver0cali genera0 dalla azioni permanen0 (stru:ura, rives0men0, 
sovraccarico) e dalle azioni variabili (carico u0le, neve). Il vento viene comunque considerato, 
tu:avia, verrà analizzato in maniera più approfondita nelle fasi successive di dimensionamento.

2  Sistema sta2co

Per quanto riguarda la revisione della variante 1, il sistema sta0co di riferimento è qullo di un 
traliccio rastremato, cara:erizzato per essere un sistema basato su 2 appoggi (A e B).
La pia:abanda è cara:erizzata per essere posizionata sulle diagonali, tramite delle travi secondarie 
ed assi longitudinali; questo sistema trasme:e carichi concentra0 alle diagonali e la scomposizione 
della forza porterà ad avere sforzi normali e fle:en0 lungo quest'ul0me. Questo 
predimensionemento va a s0mare il loro influsso su uno dei due tralicci che hanno un'area 
d'influenza pari a 1.8 metri.

Q2 Q7 Q8 Q8 Q7 Q6 Q5 Q2

Q1 Q3 Q4 Q5 Q6 Q4 Q3 Q1

Ipotesi sezionale: Traliccio composto da due corren0 (superiore/inferiore) e da montan0.

Corren0 in legno lamellare GL 28h ≔b1 320 mm ≔h1 420 mm

≔γlegno 5 ――
kN

m3
≔ELegno 12 ――

kN

mm2
≔ft.0.d 14 ――

N

mm2

≔fm.d 18.5 ――
N

mm2
≔fv.d 1.8 ――

N

mm2
≔fc.0.d 17 ――

N

mm2

Diagonali in legno lamellare GL 24h ≔b2 180 mm ≔h2 180 mm

≔γlegno 5 ――
kN

m3
≔ELegno 11 ――

kN

mm2
≔ft.0.d 12 ――

N

mm2

≔fm.d 16 ――
N

mm2
≔fv.d 1.8 ――

N

mm2
≔fc.0.d 14.5 ――

N

mm2

Classe di umidità: 2 ≔ηw 0.8

Classe di carico: normale ≔ηt 1.0
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Tirante inferiore in acciaio S355 ≔ϕRND 50 mm ≔fyk 355 ――
N

mm2

Cara0eris2che geometriche:

≔beff 1.8 m ≔H 3.55 m

≔L1 2.65 m ≔L2 1.76 m ≔L3 0.25 m ≔L4 2.41 m ≔L5 0.35 m

≔L6 3.02 m ≔L7 0.44 m ≔L8 3.25 m

≔Ltot =⋅2
⎛
⎜
⎝

+++++++L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 ―
L8

2

⎞
⎟
⎠

25.01 m

3  Dimensionamento elemen. stru1urali secondari

3.1  Tavole di legno della pia1abanda  GL 24h

Sezione: ≔b 320 mm ≔h 180 mm ≔beff 0.42 m

3.1.1  Carichi agen.

Permanen2

≔g1.k =⋅⋅b h γlegno 0.288 ――
kN

m
(peso proprio tavole )

≔d 0.1 m ≔γasfalto 24 ――
kN

m3
(peso proprio asfalto)

≔g2.k =⋅⋅beff d γasfalto 1.008 ――
kN

m

≔gtot.k =+g1.k g2.k 1.296 ――
kN

m

Variabili

≔qcu 4 ――
kN

m2

≔qcu.k =⋅beff qcu 1.68 ――
kN

m
(carico u2le preponderante)

≔Qcu 10 kN

≔qn 1.61 ――
kN

m2

≔qn.k =⋅beff qn 0.676 ――
kN

m
(neve concomitante)
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≔Qk_v_SC 55.21 kN ≔qk_v_SC 0.62 ――
kN

m2
≔Aref.2 90 m2

(Azione aggiun,va sulla pia1abanda e dunque sul taliccio)

≔qk_v_SC =⋅qk_v_SC beff 0.26 ――
kN

m

3.1.2  Stato limite ul0mo

Coefficen, di dimensionamento

Coefficiente carichi permanen, ≔γg.SLU 1.35

Coefficiente carichi variabili ≔γq.SLU 1.50 (Preponderante)

Coefficiente carichi variabili ≔ψ0i 0.6 (Neve / vento concomitante)

Modello di carico 1

≔qd =+++⋅γg.SLU ⎛⎝ +g1.k g2.k⎞⎠ ⋅γq.SLU qcu.k ⋅ψ0i qn.k ⋅ψ0i qk_v_SC 4.832 ――
kN

m

qd ≔La 0.31 m

≔Lb 3.07 m

Lc ≔Lc 0.31 m
La Lb

Modello di carico 2  Determinante

≔qd =++⋅γg.SLU ⎛⎝ +g1.k g2.k⎞⎠ ⋅ψ0i qn.k ⋅ψ0i qk_v_SC 2.312 ――
kN

m

≔Qd =⋅γq.SLU Qcu 15 kN

≔La 0.31 m

≔Lb 3.07 m

≔Lc 0.31 m

La Lb Lc ≔LTot ++La Lb Lc

≔Md =+⋅−qd ――
La

2

2
⋅

⎛
⎜
⎝

+―――
⋅qd LTot

2
――
Qd

2

⎞
⎟
⎠
―
Lb

2
17.95 ⋅kN m

≔Vd =⋅⎛⎝ +⋅qd ⎛⎝ ++La Lb Lc⎞⎠ Qd
⎞⎠ ―
1
2

11.765 kN
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Verifica M: ≤σm.d ⋅⋅ηw ηt fm.d ≔fm.d 16 ――
N

mm2

≔Wy ――
⋅b h2

6
=⋅⋅ηw ηt fm.d 12.8 ――

N

mm2

≔σm.d =――
Md

Wy

10.387 ――
N

mm2
<σm.d ⋅⋅ηw ηt fm.d Verifica soddifa/a

Verifica V: ≤τd ⋅⋅ηw ηt fv.d ≔fv.d 1.8 ――
N

mm2

≔A =⋅b h 57600 mm2 =⋅⋅ηw ηt fv.d 1.44 ――
N

mm2

≔τd =⋅―
3
2

―
Vd

A
0.306 ――

N

mm2
<τd ⋅⋅ηw ηt fv.d Verifica soddifa/a

3.1.3  Stato limite di servizio

Efficienza funzionale  Caso di carico quasi permanente  ≤wtot ――
L

700

≔ψ2i 0

≔qd.ser.qperm =gtot.k 1.296 ――
kN

m

Classe di umidità: 2 coefficiente di viscosità: ≔φ 0.8

= + wtot wist wdif = ( ) * wdif wist qd.ser.qperm φ

qd.ser.qperm

≔ez.max 0.8 mm ≔wist =ez.max 0.8 mm =LTot 3.69 m

≔wdif =⋅φ wist 0.64 mm

≔wtot =+wist wdif 1.44 mm =――
LTot

700
5.271 mm

<wtot ――
L

700
Verifica soddisfa/a
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Confort  Caso di carico frequente  ≤wtot ――
L

600

≔ψ11 0.4 ≔ψ2i 0

≔qd.ser.freq =++gtot.k ⋅ψ2i qn.k ⋅ψ2i qk_v_SC 1.296 ――
kN

m

≔Qd.ser.freq =⋅ψ11 Qcu 4 kN C.U. preponderante / neve, vento 
concomitan6

qd.ser.freq
Qd.ser.freq

≔ez.max 2.5 mm ≔wist =ez.max 2.5 mm =LTot 3.69 m

≔wtot =wist 2.5 mm =――
LTot

600
6.15 mm

<wist ――
L

600
Verifica soddisfa9a

3.2  Travi trasversali inferiori in acciaio  profili RRW  7po 1

Sezione: RRW 120.80.10 S355 ≔L 3.6 m ≔beff =―――
+L7 L8

2
1.85 m

≔fy 355 ――
N

mm2
≔τy =――

fy

‾‾3
205 ――

N

mm2
≔γM1 1.05

≔hRRW 120 mm ≔tRRW 10 mm ≔Wpl.y 131000 mm3

≔Av =⋅⋅⎛⎝ −hRRW ⎛⎝ ⋅2 tRRW⎞⎠⎞⎠ tRRW 2 2000 mm2

3.2.1  Carichi agen7

Permanen6

≔g1.k 0.274 ――
kN

m
(peso proprio RRW)

≔g2.k =⋅⋅beff h γlegno 1.661 ――
kN

m
(peso proprio tavole )
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≔d 0.1 m ≔γasfalto 24 ――
kN

m3
(peso proprio asfalto)

≔g3.k =⋅⋅beff d γasfalto 4.428 ――
kN

m

≔gtot.k =++g1.k g2.k g3.k 6.363 ――
kN

m

Variabili

≔qcu 4 ――
kN

m2

≔qcu.k =⋅beff qcu 7.38 ――
kN

m
(carico u2le preponderante)

≔qn 1.61 ――
kN

m2

≔qn.k =⋅beff qn 2.97 ――
kN

m
(neve concomitante)

≔Qk_v_SC 55.21 kN ≔qk_v_SC 0.62 ――
kN

m2
≔Aref.2 90 m2

(Azione aggiun2va sulla pia:abanda e dunque sul taliccio)

≔qk_v_SC =⋅qk_v_SC beff 1.14 ――
kN

m

3.2.2  Stato limite ul+mo

Classe sezionale: profilo tubolare S355 ≔ε 0.814

≤―
D

t
⋅50 ε2

≔D 120 mm ≔t 10 mm

=―
D

t
12 =⋅50 ε2 33.13

Classe sezionale 1  Procedimento PP

Coefficen2 di dimensionamento

Coefficiente carichi permanen2 ≔γg.SLU 1.35

Coefficiente carichi variabili ≔γq.SLU 1.50 (Preponderante)

Coefficiente carichi variabili ≔ψ0i 0.6 (Neve / vento concomitante)

≔qd =+++⋅γg.SLU ⎛⎝ ++g1.k g2.k g3.k⎞⎠ ⋅γq.SLU qcu.k ⋅ψ0i qn.k ⋅ψ0i qk_v_SC 22.1 ――
kN

m
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≔Md =―――
⋅qd L2

8
35.847 ⋅kN m ≤Md Mpl.Rd

≔Mpl.Rd =⋅fy ――
Wpl.y

γM1

44.29 ⋅kN m Verifica soddisfa-a

≔Vd =⋅qd ―
L

2
39.83 kN ≤Vd Vpl.Rd

≔Vpl.Rd =⋅τy ――
Av

γM1

390.4 kN Verifica soddisfa-a

3.2.3  Stato limite di servizio

Efficienza funzionale  Caso di carico quasi permanente  ≤wtot ――
L

700

≔ψ2i 0

≔qd.ser.qperm =gtot.k 6.363 ――
kN

m

qd.ser.qperm

≔ez.max 10.8 mm ≔wist =ez.max 10.8 mm =L 3.6 m

≔wtot =wist 10.8 mm =――
L

700
5.143 mm

>wist ――
L

700
Verifica non soddisfa-a

È necessario incrementare la sezione; passo a RRW 150.100.12,5

≔g1.k 0.428 ――
kN

m
(peso proprio RRW)

≔gtot.k =++g1.k g2.k g3.k 6.517 ――
kN

m

≔qd.ser.qperm =gtot.k 6.517 ――
kN

m
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qd.ser.qperm

≔ez.max 4.95 mm ≔wist =ez.max 4.95 mm =L 3.6 m

≔wtot =wist 4.95 mm =――
L

700
5.143 mm

<wist ――
L

700
Verifica soddisfa-a

Confort  Caso di carico frequente  ≤wtot ――
L

600

≔ψ11 0.4 ≔ψ2i 0

C.U. preponderante / neve concomitante

≔qd.ser.freq =+++gtot.k ⋅ψ11 qcu.k ⋅ψ2i qn.k ⋅ψ2i qk_v_SC 9.469 ――
kN

m

qd.ser.freq

≔ez.max 7.17 mm ≔wist =ez.max 7.17 mm =L 3.6 m

≔wtot =wist 7.17 mm =――
L

600
6 mm

>wist ――
L

600
Verifica non soddisfa-a

È necessario incrementare la sezione; passo a RRW 180.100.10

≔g1.k 0.40 ――
kN

m
(peso proprio RRW)

≔gtot.k =++g1.k g2.k g3.k 6.489 ――
kN

m

_____________________________________________________________________________________________
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≔qd.ser.freq =+++gtot.k ⋅ψ11 qcu.k ⋅ψ2i qn.k ⋅ψ2i qk_v_SC 9.441 ――
kN

m

qd.ser.freq

≔ez.max 4.85 mm ≔wist =ez.max 4.85 mm =L 3.6 m

≔wtot =wist 4.85 mm =――
L

600
6 mm

<wist ――
L

600
Verifica soddisfa-a

3.3  Travi trasversali inferiori in acciaio  profili RRW  6po 2

Sezione: RRW 120.80.10 S355 ≔L 3.6 m ≔beff =―――
+L7 L8

2
1.85 m

≔fy 355 ――
N

mm2
≔τy =――

fy

‾‾3
205 ――

N

mm2
≔γM1 1.05

≔hRRW 120 mm ≔tRRW 10 mm ≔Wpl.y 131000 mm3

≔Av =⋅⋅⎛⎝ −hRRW ⎛⎝ ⋅2 tRRW⎞⎠⎞⎠ tRRW 2 2000 mm2

3.3.1  Carichi agen6

Permanen=

≔g1.k 0.274 ――
kN

m
(peso proprio RRW)

≔g2.k =⋅⋅beff h γlegno 1.661 ――
kN

m
(peso proprio tavole )

≔d 0.1 m ≔γasfalto 24 ――
kN

m3
(peso proprio asfalto)

≔g3.k =⋅⋅beff d γasfalto 4.428 ――
kN

m

≔gtot.k =++g1.k g2.k g3.k 6.363 ――
kN

m
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Variabili

≔qcu 4 ――
kN

m2

≔qcu.k =⋅beff qcu 7.38 ――
kN

m
(carico u,le preponderante)

≔qn 1.61 ――
kN

m2

≔qn.k =⋅beff qn 2.97 ――
kN

m
(neve concomitante)

≔Qk_v_SC 55.21 kN ≔qk_v_SC 0.62 ――
kN

m2
≔Aref.2 90 m2

(Azione aggiun,va sulla pia9abanda e dunque sul taliccio)

≔qk_v_SC =⋅qk_v_SC beff 1.14 ――
kN

m

3.3.2  Stato limite ul/mo

Classe sezionale: profilo tubolare S355 ≔ε 0.814

≤―
D

t
⋅50 ε2

≔D 120 mm ≔t 10 mm

=―
D

t
12 =⋅50 ε2 33.13

Classe sezionale 1  Procedimento PP

Coefficen, di dimensionamento

Coefficiente carichi permanen, ≔γg.SLU 1.35

Coefficiente carichi variabili ≔γq.SLU 1.50 (Preponderante)

Coefficiente carichi variabili ≔ψ0i 0.6 (Neve / vento concomitante)

≔qd =+++⋅γg.SLU ⎛⎝ ++g1.k g2.k g3.k⎞⎠ ⋅γq.SLU qcu.k ⋅ψ0i qn.k ⋅ψ0i qk_v_SC 22.1 ――
kN

m

≔Md =―――
⋅qd L2

8
35.847 ⋅kN m ≤Md Mpl.Rd

≔Mpl.Rd =⋅fy ――
Wpl.y

γM1

44.29 ⋅kN m Verifica soddisfa9a
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≔Vd =⋅qd ―
L

2
39.83 kN ≤Vd Vpl.Rd

≔Vpl.Rd =⋅τy ――
Av

γM1

390.4 kN Verifica soddisfa-a

3.3.3  Stato limite di servizio

Efficienza funzionale  Caso di carico quasi permanente  ≤wtot ――
L

700

≔ψ2i 0

≔qd.ser.qperm =gtot.k 6.363 ――
kN

m

qd.ser.qperm

≔ez.max 7.87 mm ≔wist =ez.max 7.87 mm =L 3.6 m

≔wtot =wist 7.87 mm =――
L

700
5.143 mm

>wist ――
L

700
Verifica non soddisfa5a

È necessario incrementare la sezione; passo a RRW 150.100.10

≔g1.k 0.353 ――
kN

m
(peso proprio RRW)

≔gtot.k =++g1.k g2.k g3.k 6.442 ――
kN

m

≔qd.ser.qperm =gtot.k 6.442 ――
kN

m

qd.ser.qperm
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≔ez.max 4.1 mm ≔wist =ez.max 4.1 mm =L 3.6 m

≔wtot =wist 4.1 mm =――
L

700
5.143 mm

<wist ――
L

700
Verifica soddisfa-a

Confort  Caso di carico frequente  ≤wtot ――
L

600

≔ψ11 0.4 ≔ψ2i 0

C.U. preponderante / neve concomitante

≔qd.ser.freq =+++gtot.k ⋅ψ11 qcu.k ⋅ψ2i qn.k ⋅ψ2i qk_v_SC 9.394 ――
kN

m

qd.ser.freq

≔ez.max 5.91 mm ≔wist =ez.max 5.91 mm =L 3.6 m

≔wtot =wist 5.91 mm =――
L

600
6 mm

<wist ――
L

600
Verifica soddisfa7a

3.4  Travi trasversali inferiori in acciaio  profili RRW  4po 3

Sezione: RRW 120.80.10 S355 ≔L 3.6 m ≔beff =―――
+L7 L8

2
1.85 m

≔fy 355 ――
N

mm2
≔τy =――

fy

‾‾3
205 ――

N

mm2
≔γM1 1.05

≔hRRW 120 mm ≔tRRW 10 mm ≔Wpl.y 131000 mm3

$
≔Av =⋅⋅⎛⎝ −hRRW ⎛⎝ ⋅2 tRRW⎞⎠⎞⎠ tRRW 2 2000 mm2
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Falconi Gabriele GC3 - Edilizia pag. 12



Tesi di Bachelor 2017 Sessione estiva Anno accademico 2016-2017

Passerella pedonale in legno Canton Friborgo Villars-sur-Glâne

____________________________________________________________________________________________

3.4.1  Carichi agen0

Permanen'

≔g1.k 0.274 ――
kN

m
(peso proprio RRW)

≔g2.k =⋅⋅beff h γlegno 1.661 ――
kN

m
(peso proprio tavole )

≔d 0.1 m ≔γasfalto 24 ――
kN

m3
(peso proprio asfalto)

≔g3.k =⋅⋅beff d γasfalto 4.428 ――
kN

m

≔gtot.k =++g1.k g2.k g3.k 6.363 ――
kN

m

Variabili

≔qcu 4 ――
kN

m2

≔qcu.k =⋅beff qcu 7.38 ――
kN

m
(carico u'le preponderante)

≔qn 1.61 ――
kN

m2

≔qn.k =⋅beff qn 2.97 ――
kN

m
(neve concomitante)

≔Qk_v_SC 55.21 kN ≔qk_v_SC 0.62 ――
kN

m2
≔Aref.2 90 m2

(Azione aggiun'va sulla pia=abanda e dunque sul taliccio)

≔qk_v_SC =⋅qk_v_SC beff 1.14 ――
kN

m

3.4.2  Stato limite ul0mo

Classe sezionale: profilo tubolare S355 ≔ε 0.814

≤―
D

t
⋅50 ε2

≔D 120 mm ≔t 10 mm

=―
D

t
12 =⋅50 ε2 33.13

Classe sezionale 1 - Procedimento PP
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Coefficen' di dimensionamento

Coefficiente carichi permanen' ≔γg.SLU 1.35

Coefficiente carichi variabili ≔γq.SLU 1.50 (Preponderante)

Coefficiente carichi variabili ≔ψ0i 0.6 (Neve / vento concomitante)

≔qd =+++⋅γg.SLU ⎛⎝ ++g1.k g2.k g3.k⎞⎠ ⋅γq.SLU qcu.k ⋅ψ0i qn.k ⋅ψ0i qk_v_SC 22.1 ――
kN

m

≔Md =―――
⋅qd L2

8
35.847 ⋅kN m ≤Md Mpl.Rd

≔Mpl.Rd =⋅fy ――
Wpl.y

γM1

44.29 ⋅kN m Verifica soddisfa=a

≔Vd =⋅qd ―
L

2
39.83 kN ≤Vd Vpl.Rd

≔Vpl.Rd =⋅τy ――
Av

γM1

390.4 kN Verifica soddisfa=a

3.4.3  Stato limite di servizio

Efficienza funzionale - Caso di carico quasi permanente - ≤wtot ――
L

700

≔ψ2i 0

≔qd.ser.qperm =gtot.k 6.363 ――
kN

m

qd.ser.qperm

≔ez.max 12.75 mm ≔wist =ez.max 12.75 mm =L 3.6 m

≔wtot =wist 12.75 mm =――
L

700
5.143 mm
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>wist ――
L

700
Verifica non soddisfa.a

È necessario incrementare la sezione; passo a RRW 180.100.10

≔g1.k 0.40 ――
kN

m
(peso proprio RRW)

≔gtot.k =++g1.k g2.k g3.k 6.489 ――
kN

m

≔qd.ser.qperm =gtot.k 6.489 ――
kN

m

qd.ser.qperm

≔ez.max 3.9 mm ≔wist =ez.max 3.9 mm =L 3.6 m

≔wtot =wist 3.9 mm =――
L

700
5.143 mm

<wist ――
L

700
Verifica soddisfa.a

Confort  Caso di carico frequente  ≤wtot ――
L

600

≔ψ11 0.4 ≔ψ2i 0

C.U. preponderante / neve concomitante

≔qd.ser.freq =+++gtot.k ⋅ψ11 qcu.k ⋅ψ2i qn.k ⋅ψ2i qk_v_SC 9.441 ――
kN

m

qd.ser.freq
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≔ez.max 5.91 mm ≔wist =ez.max 5.91 mm =L 3.6 m

≔wtot =wist 5.91 mm =――
L

600
6 mm

<wist ――
L

600
Verifica soddisfa-a

Riepilogo elemen4 secondari:

Tavole passerella GL 24 h , =b 320 mm =h 180 mm
Travi trasversali 4po 1 e 4po 3 RRW 180.100.10
Travi trasversali 4po 2 RRW 150.100.12,5

4  Dimensionamento elemen, stru/ura principale  Traliccio

Q2 Q7 Q8 Q8 Q7 Q6 Q5 Q2

Q1 Q3 Q4 Q5 Q6 Q4 Q3 Q1

Cara-eris4che geometriche:

≔beff 1.8 m ≔H 3.55 m

≔L1 2.65 m ≔L2 1.76 m ≔L3 0.25 m ≔L4 2.41 m ≔L5 0.35 m

≔L6 3.02 m ≔L7 0.44 m ≔L8 3.25 m

≔Ltot =⋅2
⎛
⎜
⎝

+++++++L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 ―
L8

2

⎞
⎟
⎠

25.01 m

4.1  Carichi agen,

Permanen4

≔g1.k 1.5 ――
kN

m
(peso proprio traliccio  s4ma)

≔g2 1.2 ――
kN

m2
(peso proprio pia-abanda  travi 
secondarie + assi)

≔g2.k =⋅beff g2 2.16 ――
kN

m

_____________________________________________________________________________________________
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≔d 0.1 m ≔γasfalto 24 ――
kN

m3

≔g3.k =⋅⋅beff d γasfalto 4.32 ――
kN

m
(peso proprio rives*mento asfalto)

≔g4 0.5 ――
kN

m2

≔g4.k =⋅g4 beff 0.9 ――
kN

m
(sovraccarico)

≔gtot.k =+++g1.k g2.k g3.k g4.k 8.88 ――
kN

m

Variabili

≔qcu 4 ――
kN

m2

≔qcu.k =⋅beff qcu 7.2 ――
kN

m

≔qn 1.61 ――
kN

m2

≔qn.k =⋅beff qn 2.898 ――
kN

m

≔Qk_v_φ0° 87.32 kN ≔qk_v_φ0° 1.32 ――
kN

m2
≔Aref.1 66.25 m2

≔αQk_v_φ0° 41.92 kN ≔qk_v_φ0° 0.64 ――
kN

m2

≔Qk_v_SC 55.21 kN ≔qk_v_SC 0.62 ――
kN

m2
≔Aref.2 90 m2

(Azione aggiun*va sulla pia9abanda e dunque sul taliccio)

≔qk_v_SC =⋅qk_v_SC beff 1.12 ――
kN

m
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Determinazione dei carichi Gi.k Determinazione dei carichi Qi.v.SC.k

≔G1.k =⋅⎛⎝ ⋅0.5 L1⎞⎠ gtot.k 11.77 kN ≔Q1.v_SC.k =⋅⎛⎝ ⋅0.5 L1⎞⎠ qk_v_SC 1.48 kN

≔G2.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L1 ⋅0.5 L2⎞⎠ gtot.k 19.58 kN ≔Q1.v_SC.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L1 ⋅0.5 L2⎞⎠ qk_v_SC 2.46 kN

≔G3.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L2 ⋅0.5 L3⎞⎠ gtot.k 8.92 kN ≔Q1.v_SC.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L2 ⋅0.5 L3⎞⎠ qk_v_SC 1.12 kN

≔G4.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L3 ⋅0.5 L4⎞⎠ gtot.k 11.81 kN ≔Q1.v_SC.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L3 ⋅0.5 L4⎞⎠ qk_v_SC 1.48 kN

≔G5.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L4 ⋅0.5 L5⎞⎠ gtot.k 12.25 kN ≔Q1.v_SC.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L4 ⋅0.5 L5⎞⎠ qk_v_SC 1.54 kN

≔G6.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L5 ⋅0.5 L6⎞⎠ gtot.k 14.96 kN ≔Q1.v_SC.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L5 ⋅0.5 L6⎞⎠ qk_v_SC 1.88 kN

≔G7.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L6 ⋅0.5 L7⎞⎠ gtot.k 15.36 kN ≔Q1.v_SC.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L6 ⋅0.5 L7⎞⎠ qk_v_SC 1.93 kN

≔G8.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L7 ⋅0.5 L8⎞⎠ gtot.k 16.38 kN ≔Q1.v_SC.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L7 ⋅0.5 L8⎞⎠ qk_v_SC 2.06 kN

Determinazione dei carichi Qi.cu.k Determinazione dei carichi Qi.n.k

≔Q1.CU.k =⋅⎛⎝ ⋅0.5 L1⎞⎠ qcu.k 9.54 kN ≔Q1.n.k =⋅⎛⎝ ⋅0.5 L1⎞⎠ qn.k 3.84 kN

≔Q2.CU.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L1 ⋅0.5 L2⎞⎠ qcu.k 15.88 kN ≔Q2.n.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L1 ⋅0.5 L2⎞⎠ qn.k 6.39 kN

≔Q3.CU.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L2 ⋅0.5 L3⎞⎠ qcu.k 7.24 kN ≔Q3.n.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L2 ⋅0.5 L3⎞⎠ qn.k 2.91 kN

≔Q4.CU.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L3 ⋅0.5 L4⎞⎠ qcu.k 9.58 kN ≔Q4.n.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L3 ⋅0.5 L4⎞⎠ qn.k 3.85 kN

≔Q5.CU.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L4 ⋅0.5 L5⎞⎠ qcu.k 9.94 kN ≔Q5.n.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L4 ⋅0.5 L5⎞⎠ qn.k 4 kN

≔Q6.CU.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L5 ⋅0.5 L6⎞⎠ qcu.k 12.13 kN ≔Q6.n.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L5 ⋅0.5 L6⎞⎠ qn.k 4.88 kN

≔Q7.CU.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L6 ⋅0.5 L7⎞⎠ qcu.k 12.46 kN ≔Q7.n.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L6 ⋅0.5 L7⎞⎠ qn.k 5.01 kN

≔Q8.CU.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L7 ⋅0.5 L8⎞⎠ qcu.k 13.28 kN ≔Q8.n.k =⋅⎛⎝ +⋅0.5 L7 ⋅0.5 L8⎞⎠ qn.k 5.35 kN

Coefficen8 di dimensionamento  SLU

Coefficiente carichi permanen8 ≔γg.SLU 1.35

Coefficiente carichi variabili ≔γq.SLU 1.50 (Preponderante)

Coefficiente carichi variabili ≔ψ0i 0.6 (Neve / vento concomitante)

Coefficiente carichi variabili ≔ψ0i.2 0.4 (Carico u8le concomitante )qcu.k
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Casi di carico:

SLU 1  CU preponderante

≔Qi.d.SLU1 +++⋅γg.SLU Gi.k ⋅γq.SLU Qi.CU.k ⋅ψ0i Qi.n.k ⋅ψ0i Qi.v_SC.k

≔qd.v.φ0°.SLU1 ⋅⋅⋅⋅ψ0i Aref.1 ⎛⎝ +qk_v_φ0° qk_v_φ0°⎞⎠ ―
1
2

――
1

Ltot.v

SLU 2  Vento  preponderante

≔Qi.d.SLU2 +++⋅γg.SLU Gi.k ⋅γq.SLU Qi.v_SC.k ⋅ψ0i.2 Qi.CU.k ⋅ψ0i Qi.n.k

≔qd.v.φ0°.SLU2 ⋅⋅⋅⋅γq.SLU Aref.1 ⎛⎝ +qk_v_φ0° qk_v_φ0°⎞⎠ ―
1
2

――
1

Ltot.v

SLU 3  CU preponderante

Azioni variabili distribuite solo su metà campata

Qi.CU_Solo.Sx Qi.n_Solo.Sx Qi.v.SC_Solo.Sx

Modello di carico

SLU 1 e SLU 2 Carico variabile e permanente modello di carico uniforme

SLU 3 Carico e permanente modello di carico uniforme, carico variabile 

modello di carico altrimetrico (agente solo sulla metà sinistra Sx)

Cominazioni di carico personalizzate inserite in AXIS. (vento calcolato separatamente)

Nome

SLU1

SLU2

SLU3

Tipo

SLU

SLU

SLU

PP ⎛⎝Gi⎞⎠

1.35

1.35

1.35

CU ⎛⎝Qi.CU⎞⎠

1.5

0.4

0

Neve ⎛⎝Qi.n⎞⎠

0.6

0.6

0

Vento ⎛⎝Qi.v⎞⎠

0.6

1.5

0.6

Vento ⎛⎝Qi.v.SC⎞⎠

0.6

1.5

0

CU ⎛⎝Qi.CU_Solo.Sx⎞⎠

0

0

1.5

Neve ⎛⎝Qi.n_Solo.Sx⎞⎠

0

0

0.6

Vento ⎛⎝Qi.v.SC_Solo.Sx⎞⎠

0

0

0.6
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4.2  Sollecitazioni e verifiche

4.2.1.1  SLU1  Sollecitazioni corrente superiore 

Diagramma sforzi normali N

≔N13.d −521 kN ≔N14.d −524 kN ≔N12.d −561 kN

≔N11.d −562 kN ≔N10.d −560 kN

Diagramma sforzi di taglio Vz

≔V13.d −34 kN ≔V14.d 28 kN
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Diagramma momen+ fle-en+ My

≔M13.y.d ⋅79 kN m ≔M14.y.d M13.y.d ≔M12.y.d ⋅33 kN m

≔M11.y.d ⋅24 kN m ≔M10.y.d ⋅19 kN m

Diagramma momen+ fle-en+ Mz - effe-o del vento (corrente superiore proie-ato)

≔Qk_v_φ0° 87.32 kN ≔qk_v_φ0° 1.32 ――
kN

m2
≔Aref.1 66.25 m2

≔αQk_v_φ0° 41.92 kN ≔αqk_v_φ0° 0.64 ――
kN

m2

≔L1.v 9.54 m ≔L2.v 3.57 m ≔Ltot.v =⋅2 ⎛⎝ +L1.v L2.v⎞⎠ 26.22 m

≔qd.v.φ0° =⋅⋅⋅⋅ψ0i Aref.1 ⎛⎝ +qk_v_φ0° αqk_v_φ0°⎞⎠ ―
1
2

――
1

Ltot.v
1.486 ――

kN

m

Ltot.v

L1.v L2.v L2.v L1.v

qd.v.φ0°
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≔AH =――――
⋅qd.v.φ0° Ltot.v

4
9.739 kN ≔Bh =AH 9.739 kN

=L1.v 9.54 m

Md.z

≔M13.z.d =⋅AH 2.33 m 22.691 ⋅kN m

≔M14.z.d =⋅AH 3.99 m 38.858 ⋅kN m

≔M12.z.d =⋅AH 6.41 m 62.425 ⋅kN m

≔M11.z.d =⋅AH L1.v 92.908 ⋅kN m

Osservazioni generali: dopo aver analizzato questo sistema tramite l'ausilio i Axis ho capito che i 4 
appoggi vengono sollecita; in maniera leggermente differente fra loro, ovvero non si rispar;scono al 
25% la risultante derivante dal vento ma il primo corrente superiore (dire#amente sollecitato dal 
veto) risulta essere sollecitato maggiormente, in quanto la rigidezza inferiore delle travi trasversale 
non suddivide in maniera equvalente il carico. Gli appoggi A1 e B1 riprendono il 31.8% mentre gli 
appoggi A2 e B2 solamente il 18.2%, inoltre è importante ricordarsi che al primo corrente bisogna 
scaricare leggermente della sollecitazione dire#a del vento. 
N.B.: Le sollecitazione determinan; possono trovarsi sia sul secondo corrente superiore (Mz.max) 
che sul primo, in quanto non è dire#amente sollecitato tu#avia ha una reazione d'apoggio inferiore

≔AH.1 =⋅⋅%31.8 qd.v.φ0° Ltot.v 12.388 kN ≔BH.1 =AH.1 12.388 kN

≔AH.2 =⋅⋅%18.2 qd.v.φ0° Ltot.v 7.09 kN ≔BH.2 =AH.2 7.09 kN

≔M13.A1z.d =−⋅AH.1 2.33 m
⎛
⎜
⎜⎝
――――――

⋅qd.v.φ0° ((2.33 m))
2

2

⎞
⎟
⎟⎠

24.83 ⋅kN m

≔M14.A1z.d =−⋅AH.1 3.99 m

⎛
⎜
⎜⎝
――――――

⋅qd.v.φ0° ((3.99 m))
2

2

⎞
⎟
⎟⎠

37.601 ⋅kN m

≔M12.A1z.d =−⋅AH.1 6.41 m
⎛
⎜
⎜⎝
――――――

⋅qd.v.φ0° ((6.41 m))
2

2

⎞
⎟
⎟⎠

48.883 ⋅kN m

≔M11.A1z.d =−⋅AH.1 L1.v
⎛
⎜
⎝
――――

⋅qd.v.φ0° L1.v
2

2

⎞
⎟
⎠

50.571 ⋅kN m
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≔M13.A2.z.d =⋅AH.2 2.33 m 16.519 ⋅kN m

≔M14.A2.z.d =⋅AH.2 3.99 m 28.288 ⋅kN m

≔M12.A2.z.d =⋅AH.2 6.41 m 45.446 ⋅kN m

≔M11.A2.z.d =⋅AH.2 L1.v 67.637 ⋅kN m

Reazione Vincolari:

Diagramma Mz  SLU1
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Combinazione sollecitayioni

Asta 13 =N13.d −521 kN =V13.d −34 kN

=M13.y.d 79 ⋅kN m =M13.A2.z.d 16.519 ⋅kN m

Asta 14 =N14.d −524 kN =V14.d 28 kN

=M14.y.d 79 ⋅kN m =M14.A1z.d 37.601 ⋅kN m

Asta 12 =N12.d −561 kN

=M12.y.d 33 ⋅kN m =M12.A1z.d 48.883 ⋅kN m

Asta 11 =N11.d −562 kN

=M11.y.d 24 ⋅kN m =M11.A2.z.d 67.637 ⋅kN m

Asta 10 =N10.d −560 kN

=M10.y.d 19 ⋅kN m

4.2.1.2  Verifiche SLU1  corrente superiore  GL 28 h

Corren7 in legno lamellare GL 28h =b1 320 mm =h1 420 mm

≔γlegno 5 ――
kN

m3
≔ELegno 12 ――

kN

mm2
≔ft.0.d 14 ――

N

mm2

≔fm.d 18.5 ――
N

mm2
≔fv.d 1.8 ――

N

mm2
≔fc.0.d 17 ――

N

mm2

≔A1 =⋅b1 h1 ⎛⎝ ⋅1.344 105 ⎞⎠ mm2 ≔Wy =―――
⋅b1 h1

2

6
⎛⎝ ⋅9.408 106 ⎞⎠ mm3

≔Wz =―――
⋅b1

2 h1

6
⎛⎝ ⋅7.168 106 ⎞⎠ mm3

Asta 14 =N14.d −524 kN =V14.d 28 kN ≔Lk 1.66 m

=M14.y.d 79 ⋅kN m =M14.A1z.d 37.601 ⋅kN m ≔fm.y.d fm.d

Verigica: N + My + Mz + Stab ≔fm.z.d fm.d
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≤++―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
――――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
1.0

≔λz =⋅Lk ――
‾‾12
b1

17.97 ≔λrel =――
λz

⋅20 π
0.286 ≔βc 0.1

≔k =⋅―
1
2

⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ −λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 0.54 ≔kc =―――――

1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾−k2 λrel
2

1.002

≔kc 1.0

≔a =Lk 1.66 m ≔λrel.m =⋅0.06 ―――
‾‾‾‾2
⋅a h1

b1
0.157 <λrel.m 0.75 ≔km 1.0

≔σc.d =―――
||N14.d

||
A1

3.899 ――
N

mm2
≔σy.m.d =―――
M14.y.d

Wy

8.397 ――
N

mm2

≔σz.m.d =―――
M14.A1z.d

Wz

5.246 ――
N

mm2

=++―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
――――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
1.208

Verifica non soddisfa.a, serve incrementare la sezione

≔b1 340 mm ≔h1 440 mm

≔A1 =⋅b1 h1 ⎛⎝ ⋅1.496 105 ⎞⎠ mm2 ≔Wy =―――
⋅b1 h1

2

6
⎛⎝ ⋅1.097 107 ⎞⎠ mm3

≔Wz =―――
⋅b1

2 h1

6
⎛⎝ ⋅8.477 106 ⎞⎠ mm3

=N11.d −562 kN ≔Lk 1.66 m

=M11.y.d 24 ⋅kN m =M11.A2.z.d 67.637 ⋅kN m ≔fm.y.d fm.d

Verigica: N + My + Mz + Stab ≔fm.z.d fm.d

≤++―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
――――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
1.0

≔λz =⋅Lk ――
‾‾12
b1

16.913 ≔λrel =――
λz

⋅20 π
0.269 ≔βc 0.1
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≔k =⋅―
1
2

⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ −λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 0.535 ≔kc =―――――

1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾−k2 λrel
2

1.003

≔kc 1.0

≔a =Lk 1.66 m ≔λrel.m =⋅0.06 ―――
‾‾‾‾2
⋅a h1

b1
0.151 <λrel.m 0.75 ≔km 1.0

≔σc.d =―――
||N14.d

||
A1

3.503 ――
N

mm2
≔σy.m.d =―――
M14.y.d

Wy

7.201 ――
N

mm2

≔σz.m.d =―――
M14.A2.z.d

Wz

3.337 ――
N

mm2

=++―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
――――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
0.97

Verifica  soddisfa-a =b1 340 mm =h1 440 mm

Asta 12 =N12.d −561 kN ≔Lk 2.12 m

=M12.y.d 33 ⋅kN m =M12.A1z.d 48.883 ⋅kN m ≔fm.y.d fm.d

Verigica: N + My + Mz + Stab ≔fm.z.d fm.d

≤++―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
――――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
1.0

≔λz =⋅Lk ――
‾‾12
b1

21.6 ≔λrel =――
λz

⋅20 π
0.344 ≔βc 0.1

≔k =⋅―
1
2

⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ −λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 0.561 ≔kc =―――――

1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾−k2 λrel
2

0.995

≔a =Lk 2.12 m ≔λrel.m =⋅0.06 ―――
‾‾‾‾2
⋅a h1

b1
0.17 <λrel.m 0.75 ≔km 1.0

≔σc.d =―――
||N12.d

||
A1

3.75 ――
N

mm2
≔σy.m.d =―――
M12.y.d

Wy

3.008 ――
N

mm2

≔σz.m.d =―――
M12.A1z.d

Wz

5.766 ――
N

mm2
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=++―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
――――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
0.87

Verifica  soddisfa-a

Asta 11 =N11.d −562 kN ≔Lk 3.15 m

=M11.y.d 24 ⋅kN m =M11.A2.z.d 67.637 ⋅kN m ≔fm.y.d fm.d

Verigica: N + My + Mz + Stab ≔fm.z.d fm.d

≤++―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
――――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
1.0

≔λz =⋅Lk ――
‾‾12
b1

32.094 ≔λrel =――
λz

⋅20 π
0.511 ≔βc 0.1

≔k =⋅―
1
2

⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ −λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 0.641 ≔kc =―――――

1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾−k2 λrel
2

0.973

≔a =Lk 3.15 m ≔λrel.m =⋅0.06 ―――
‾‾‾‾2
⋅a h1

b1
0.208 <λrel.m 0.75 ≔km 1.0

≔σc.d =―――
||N11.d

||
A1

3.757 ――
N

mm2
≔σy.m.d =―――
M11.y.d

Wy

2.188 ――
N

mm2

≔σz.m.d =―――
M11.A2.z.d

Wz

7.979 ――
N

mm2

=++―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
――――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
0.971

Verifica  soddisfa-a

_____________________________________________________________________________________________

Falconi Gabriele GC3 - Edilizia pag. 27



Tesi di Bachelor 2017 Sessione estiva Anno accademico 2016-2017

Passerella pedonale in legno Canton Friborgo Villars-sur-Glâne

____________________________________________________________________________________________

4.2.2.1  SLU2  Sollecitazioni corrente superiore 

Diagramma sforzi normali N

≔N13.d −378 kN ≔N14.d −380 kN ≔N12.d −407 kN

≔N11.d −407.6 kN ≔N10.d −406.5 kN

Diagramma sforzi di taglio Vz

≔V13.d −24.7 kN ≔V14.d 20.3 kN
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Diagramma momen+ fle-en+ My

≔M13.y.d ⋅57.5 kN m ≔M14.y.d M13.y.d ≔M12.y.d ⋅23.6 kN m

≔M11.y.d ⋅17.3 kN m ≔M10.y.d ⋅14.25 kN m

Diagramma momen+ fle-en+ Mz - effe-o del vento (corrente superiore proie-ato)

≔Qk_v_φ0° 87.32 kN ≔qk_v_φ0° 1.32 ――
kN

m2
≔Aref.1 66.25 m2

≔αQk_v_φ0° 41.92 kN ≔αqk_v_φ0° 0.64 ――
kN

m2

≔L1.v 9.54 m ≔L2.v 3.57 m ≔Ltot.v =⋅2 ⎛⎝ +L1.v L2.v⎞⎠ 26.22 m

≔qd.v.φ0° =⋅⋅⋅⋅γq.SLU Aref.1 ⎛⎝ +qk_v_φ0° αqk_v_φ0°⎞⎠ ―
1
2

――
1

Ltot.v
3.714 ――

kN

m

Ltot.v

L1.v L2.v L2.v L1.v

qd.v.φ0°
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≔AH =――――
⋅qd.v.φ0° Ltot.v

4
24.347 kN ≔Bh =AH 24.347 kN

=L1.v 9.54 m

Md.z

≔M13.z.d =⋅AH 2.33 m 56.728 ⋅kN m

≔M14.z.d =⋅AH 3.99 m 97.144 ⋅kN m

≔M12.z.d =⋅AH 6.41 m 156.063 ⋅kN m

≔M11.z.d =⋅AH L1.v 232.269 ⋅kN m

Osservazioni generali: dopo aver analizzato questo sistema tramite l'ausilio i Axis ho capito che i 4 
appoggi vengono sollecita; in maniera leggermente differente fra loro, ovvero non si rispar;scono al 
25% la risultante derivante dal vento ma il primo corrente superiore (dire#amente sollecitato dal 
veto) risulta essere sollecitato maggiormente, in quanto la rigidezza inferiore delle travi trasversale 
non suddivide in maniera equvalente il carico. Gli appoggi A1 e B1 riprendono il 31.8% mentre gli 
appoggi A2 e B2 solamente il 18.2%, inoltre è importante ricordarsi che al primo corrente bisogna 
scaricare leggermente della sollecitazione dire#a del vento. 
N.B.: Le sollecitazione determinan; possono trovarsi sia sul secondo corrente superiore (Mz.max) 
che sul primo, in quanto non è dire#amente sollecitato tu#avia ha una reazione d'apoggio inferiore

≔AH.1 =⋅⋅%31.8 qd.v.φ0° Ltot.v 30.969 kN ≔BH.1 =AH.1 30.969 kN

≔AH.2 =⋅⋅%18.2 qd.v.φ0° Ltot.v 17.725 kN ≔BH.2 =AH.2 17.725 kN

≔M13.A1z.d =−⋅AH.1 2.33 m
⎛
⎜
⎜⎝
――――――

⋅qd.v.φ0° ((2.33 m))
2

2

⎞
⎟
⎟⎠

62.076 ⋅kN m

≔M14.A1z.d =−⋅AH.1 3.99 m

⎛
⎜
⎜⎝
――――――

⋅qd.v.φ0° ((3.99 m))
2

2

⎞
⎟
⎟⎠

94.002 ⋅kN m

≔M12.A1z.d =−⋅AH.1 6.41 m
⎛
⎜
⎜⎝
――――――

⋅qd.v.φ0° ((6.41 m))
2

2

⎞
⎟
⎟⎠

122.207 ⋅kN m

≔M11.A1z.d =−⋅AH.1 L1.v
⎛
⎜
⎝
――――

⋅qd.v.φ0° L1.v
2

2

⎞
⎟
⎠

126.427 ⋅kN m
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≔M13.A2.z.d =⋅AH.2 2.33 m 41.298 ⋅kN m

≔M14.A2.z.d =⋅AH.2 3.99 m 70.721 ⋅kN m

≔M12.A2.z.d =⋅AH.2 6.41 m 113.614 ⋅kN m

≔M11.A2.z.d =⋅AH.2 L1.v 169.092 ⋅kN m

Reazione Vincolari:

Diagramma Mz  SLU2
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Combinazione sollecitazioni

Asta 13 =N13.d −378 kN =V13.d −24.7 kN

=M13.y.d 57.5 ⋅kN m =M13.A1z.d 62.076 ⋅kN m

Asta 14 =N14.d −380 kN =V14.d 20.3 kN

=M14.y.d 57.5 ⋅kN m =M14.A1z.d 94.002 ⋅kN m

Asta 12 =N12.d −407 kN

=M12.y.d 23.6 ⋅kN m =M12.A1z.d 122.207 ⋅kN m

Asta 11 =N11.d −407.6 kN

=M11.y.d 17.3 ⋅kN m =M11.A2.z.d 169.092 ⋅kN m

Asta 10 =N10.d −406.5 kN

=M10.y.d 14.25 ⋅kN m

4.2.2.2  Verifiche SLU2  corrente superiore  GL 28 h

Corren6 in legno lamellare GL 28h =b1 340 mm =h1 440 mm

≔γlegno 5 ――
kN

m3
≔ELegno 12 ――

kN

mm2
≔ft.0.d 14 ――

N

mm2

≔fm.d 18.5 ――
N

mm2
≔fv.d 1.8 ――

N

mm2
≔fc.0.d 17 ――

N

mm2

≔A1 =⋅b1 h1 ⎛⎝ ⋅1.496 105 ⎞⎠ mm2 ≔Wy =―――
⋅b1 h1

2

6
⎛⎝ ⋅1.097 107 ⎞⎠ mm3

≔Wz =―――
⋅b1

2 h1

6
⎛⎝ ⋅8.477 106 ⎞⎠ mm3
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Asta 14 =N14.d −380 kN =V14.d 20.3 kN ≔Lk 1.66 m

=M14.y.d 57.5 ⋅kN m =M14.A1z.d 94.002 ⋅kN m ≔fm.y.d fm.d

Verigica: N + My + Mz + Stab ≔fm.z.d fm.d

≤++―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
――――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
1.0

≔λz =⋅Lk ――
‾‾12
b1

16.913 ≔λrel =――
λz

⋅20 π
0.269 ≔βc 0.1

≔k =⋅―
1
2

⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ −λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 0.535 ≔kc =―――――

1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾−k2 λrel
2

1.003

≔kc 1.0

≔a =Lk 1.66 m ≔λrel.m =⋅0.06 ―――
‾‾‾‾2
⋅a h1

b1
0.151 <λrel.m 0.75 ≔km 1.0

≔σc.d =―――
||N14.d

||
A1

2.54 ――
N

mm2
≔σy.m.d =―――
M14.y.d

Wy

5.241 ――
N

mm2

≔σz.m.d =―――
M14.A1z.d

Wz

11.089 ――
N

mm2

=++―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
――――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
1.29

Verifica non soddisfa;a, serve incrementare la sezione

≔b1 400 mm ≔h1 460 mm

≔A1 =⋅b1 h1 ⎛⎝ ⋅1.84 105 ⎞⎠ mm2 ≔Wy =―――
⋅b1 h1

2

6
⎛⎝ ⋅1.411 107 ⎞⎠ mm3

≔Wz =―――
⋅b1

2 h1

6
⎛⎝ ⋅1.227 107 ⎞⎠ mm3

=N14.d −380 kN ≔Lk 1.66 m

=M14.y.d 57.5 ⋅kN m =M14.A1z.d 94.002 ⋅kN m ≔fm.y.d fm.d

Verigica: N + My + Mz + Stab ≔fm.z.d fm.d
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≤++―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
――――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
1.0

≔λz =⋅Lk ――
‾‾12
b1

14.376 ≔λrel =――
λz

⋅20 π
0.229 ≔βc 0.1

≔k =⋅―
1
2

⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ −λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 0.523 ≔kc =―――――

1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾−k2 λrel
2

1.008

≔a =Lk 1.66 m ≔λrel.m =⋅0.06 ―――
‾‾‾‾2
⋅a h1

b1
0.131 <λrel.m 0.75 ≔km 1.0

≔σc.d =―――
||N12.d

||
A1

2.212 ――
N

mm2
≔σy.m.d =―――
M12.y.d

Wy

1.673 ――
N

mm2

≔σz.m.d =―――
M12.A1z.d

Wz

9.963 ――
N

mm2

=++―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
――――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
0.948 Verifica soddisfa-a

Asta 12 =N12.d −407 kN ≔Lk 2.12 m

=M12.y.d 23.6 ⋅kN m =M12.A1z.d 122.207 ⋅kN m ≔fm.y.d fm.d

Verigica: N + My + Mz + Stab ≔fm.z.d fm.d

≤++―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
――――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
1.0

≔λz =⋅Lk ――
‾‾12
b1

18.36 ≔λrel =――
λz

⋅20 π
0.292 ≔βc 0.1

≔k =⋅―
1
2

⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ −λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 0.542 ≔kc =―――――

1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾−k2 λrel
2

1.001

≔kc 1.0

≔a =Lk 2.12 m ≔λrel.m =⋅0.06 ―――
‾‾‾‾2
⋅a h1

b1
0.148 <λrel.m 0.75 ≔km 1.0

≔σc.d =―――
||N12.d

||
A1

2.212 ――
N

mm2
≔σy.m.d =―――
M12.y.d

Wy

1.673 ――
N

mm2
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≔σz.m.d =―――
M12.A1z.d

Wz

9.963 ――
N

mm2

=++―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
――――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
0.949

Verifica soddisfa-a =b1 400 mm =h1 460 mm

Asta 11 =N11.d −407.6 kN ≔Lk 3.15 m

=M11.y.d 17.3 ⋅kN m =M11.A2.z.d 169.092 ⋅kN m ≔fm.y.d fm.d

Verigica: N + My + Mz + Stab ≔fm.z.d fm.d

≤++―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
――――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
1.0

≔λz =⋅Lk ――
‾‾12
b1

27.28 ≔λrel =――
λz

⋅20 π
0.434 ≔βc 0.1

≔k =⋅―
1
2

⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ −λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 0.601 ≔kc =―――――

1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾−k2 λrel
2

0.984

≔a =Lk 3.15 m ≔λrel.m =⋅0.06 ―――
‾‾‾‾2
⋅a h1

b1
0.181 <λrel.m 0.75 ≔km 1.0

≔σc.d =―――
||N11.d

||
A1

2.215 ――
N

mm2
≔σy.m.d =―――
M11.y.d

Wy

1.226 ――
N

mm2

≔σz.m.d =―――
M11.A2.z.d

Wz

13.785 ――
N

mm2

=++―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
――――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
1.18

Verifica non soddisfa-a, serve incrementare la sezione

≔b1 440 mm ≔h1 480 mm

≔A1 =⋅b1 h1 ⎛⎝ ⋅2.112 105 ⎞⎠ mm2 ≔Wy =―――
⋅b1 h1

2

6
⎛⎝ ⋅1.69 107 ⎞⎠ mm3

≔Wz =―――
⋅b1

2 h1

6
⎛⎝ ⋅1.549 107 ⎞⎠ mm3
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=N11.d −407.6 kN ≔Lk 2.12 m

=M11.y.d 17.3 ⋅kN m =M11.A2.z.d 169.092 ⋅kN m ≔fm.y.d fm.d

Verigica: N + My + Mz + Stab ≔fm.z.d fm.d

≤++―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
――――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
1.0

≔λz =⋅Lk ――
‾‾12
b1

16.691 ≔λrel =――
λz

⋅20 π
0.266 ≔βc 0.1

≔k =⋅―
1
2

⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ −λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 0.534 ≔kc =―――――

1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾−k2 λrel
2

1.004

≔a =Lk 2.12 m ≔λrel.m =⋅0.06 ―――
‾‾‾‾2
⋅a h1

b1
0.138 <λrel.m 0.75 ≔km 1.0

≔σc.d =―――
||N11.d

||
A1

1.93 ――
N

mm2
≔σy.m.d =―――
M11.y.d

Wy

1.024 ――
N

mm2

≔σz.m.d =―――
M11.A2.z.d

Wz

10.918 ――
N

mm2

=++―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
――――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
0.948

Verifica soddisfa7a =b1 440 mm =h1 480 mm
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4.2.3.1  SLU1  Sollecitazioni corrente inferiore

Diagramma sforzi normali N

≔N2.d 444 kN ≔N3.d 512 kN ≔N1.d 528 kN

≔N9.d 538 kN ≔N8.d 541 kN

4.2.2.2  Verifiche SLU1  corrente inferiore  RND S355

Asta 8 Verigica: N 

=N8.d 541 kN ≤――
Nd

NRd

1.0

=ϕRND 50 mm =fy 355 ――
N

mm2
≔γM 1.05

≔ARND =⋅―――
ϕRND

2

4
π ⎛⎝ ⋅1.963 103 ⎞⎠ mm2

≔NRd =⋅ARND ――
fy

γM
663.848 kN

=――
N8.d

NRd

0.815 Verifica soddisfa8a
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4.2.4.1  SLU 1 e SLU3  Sollecitazioni diagonali traliccio

Diagramma sforzi normali N - SLU1

≔N33.d.SLU1 104 kN ≔N32.d.SLU1 −42.5 kN ≔N31.d.SLU1 50 kN

≔N28.d.SLU1 13.7 kN ≔N27.d.SLU1 50.8 kN ≔N24.d.SLU1 31 kN

≔N23.d.SLU1 51 kN ≔N21.d.SLU1 44 kN

Diagramma sforzi normali N - SLU3

≔N33.d.SLU3 89.5 kN ≔N32.d.SLU3 −27.7 kN ≔N31.d.SLU3 36 kN

≔N28.d.SLU3 26.8 kN ≔N27.d.SLU3 30 kN ≔N24.d.SLU3 52.4 kN

≔N23.d.SLU3 17.2 kN ≔N21.d.SLU3 78.8 kN ≔N35.d.SLU3 −13.6 kN

≔N34.d.SLU3 −33.2 kN ≔N37.d.SLU3 58.2 kN ≔N38.d.SLU3 −6.6 kN

≔N41.d.SLU3 45.1 kN ≔N42.d.SLU3 −6.7 kN ≔N45.d.SLU3 36.4 kN

≔N46.d.SLU3 −35 kN ≔N47.d.SLU3 64.3 kN
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Diagramma momen+ fle-en+ My - SLU1

≔M20_21.d ⋅9 kN m

Diagramma momen+ fle-en+ My - SLU3

≔M20_21.d ⋅9 kN m ≔M32.d ⋅0 kN m ≔M33.d ⋅0 kN m

Diagramma sforz di taglio Vz - SLU1

≔V20_21.d 19 kN
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Diagramma sforz di taglio Vz - SLU3

≔V20_21.d 19 kN

Influsso del vento sulle diagonali - momen; fle<en; My

≔Aref 6.5 m2

Asta 21 ≔L21 4 m =ψ0i 0.6

≔qd.v.φ0° =⋅⋅⋅ψ0i Aref ⎛⎝ +qk_v_φ0° αqk_v_φ0°⎞⎠ ――
1
L21

1.911 ――
kN

m

≔M21.z.d =――――
⋅qd.v.φ0° L21

2

8
3.822 ⋅kN m

Asta 32 ≔L32 2.02 m

≔M32.z.d =――――
⋅qd.v.φ0° L32

2

8
0.975 ⋅kN m

Asta 33 ≔L33 1.3 m

≔M33.z.d =――――
⋅qd.v.φ0° L33

2

8
0.404 ⋅kN m
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Combinazione sollecitazioni SLU 1 e SLU 3

Asta 21 =N21.d.SLU3 78.8 kN

=M20_21.d 9 ⋅kN m =M21.z.d 3.822 ⋅kN m

Asta 32 =N32.d.SLU1 −42.5 kN

=M32.d 0 ⋅kN m =M32.z.d 0.975 ⋅kN m

Asta 33 =N33.d.SLU1 104 kN

=M33.d 0 ⋅kN m =M33.z.d 0.404 ⋅kN m

4.2.4.2  Verifiche SLU 1 e SLU3  diagonali traliccio  GL 24 h

Diagonali in legno lamellare GL 24h ≔b2 180 mm ≔h2 180 mm

≔γlegno 5 ――
kN

m3
≔ELegno 11 ――

kN

mm2
≔ft.0.d 12 ――

N

mm2

≔fm.d 16 ――
N

mm2
≔fv.d 1.8 ――

N

mm2
≔fc.0.d 14.5 ――

N

mm2

≔A2 =⋅b2 h2 ⎛⎝ ⋅3.24 104 ⎞⎠ mm2 ≔Wy =―――
⋅b2 h2

2

6
⎛⎝ ⋅9.72 105 ⎞⎠ mm3

≔Wz =―――
⋅b2

2 h2

6
⎛⎝ ⋅9.72 105 ⎞⎠ mm3

Asta 21 =N21.d.SLU3 78.8 kN

=M20_21.d 9 ⋅kN m =M21.z.d 3.822 ⋅kN m ≔fm.y.d fm.d

Verigica: N + My + Mz ≔fm.z.d fm.d

≤++――――
σt.d

⋅⋅ηw ηt ft.0.d
――――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
1.0

≔σt.d =――――
N21.d.SLU3

A2

2.432 ――
N

mm2
≔σy.m.d =―――
M20_21.d

Wy

9.259 ――
N

mm2
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≔σz.m.d =―――
M21.z.d

Wz

3.932 ――
N

mm2

=++――――
σt.d

⋅⋅ηw ηt ft.0.d
――――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
1.284

Verifica non soddisfa.a, serve incrementare la sezione

≔b2 200 mm ≔h2 200 mm

≔A2 =⋅b2 h2 ⎛⎝ ⋅4 104 ⎞⎠ mm2 ≔Wy =―――
⋅b2 h2

2

6
⎛⎝ ⋅1.333 106 ⎞⎠ mm3

≔Wz =―――
⋅b2

2 h2

6
⎛⎝ ⋅1.333 106 ⎞⎠ mm3

=N21.d.SLU3 78.8 kN

=M20_21.d 9 ⋅kN m =M21.z.d 3.822 ⋅kN m ≔fm.y.d fm.d

Verigica: N + My + Mz ≔fm.z.d fm.d

≔σt.d =――――
N21.d.SLU3

A2
1.97 ――

N

mm2
≔σy.m.d =―――
M20_21.d

Wy

6.75 ――
N

mm2

≔σz.m.d =―――
M21.z.d

Wz

2.867 ――
N

mm2

=++――――
σt.d

⋅⋅ηw ηt ft.0.d
――――――

σy.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.y.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
0.956 Verifica soddisfa.a

=b2 200 mm =h2 200 mm

Asta 32 =N32.d.SLU1 −42.5 kN ≔Lk =L32 2.02 m

=M32.d 0 ⋅kN m =M32.z.d 0.975 ⋅kN m ≔fm.y.d fm.d

Verigica: N + Mz + Stab ≔fm.z.d fm.d

≤+―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
1.0
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≔λz =⋅Lk ――
‾‾12
b1

15.903 ≔λrel =――
λz

⋅20 π
0.253 ≔βc 0.1

≔k =⋅―
1
2

⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ −λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 0.53 ≔kc =―――――

1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾−k2 λrel
2

1.005

≔a =Lk 2.02 m ≔λrel.m =⋅0.06 ―――
‾‾‾‾2
⋅a h1

b1
0.134 <λrel.m 0.75 ≔km 1.0

≔σc.d =――――
||N32.d.SLU1

||
A2

1.063 ――
N

mm2

≔σz.m.d =―――
M32.z.d

Wz

0.731 ――
N

mm2

=+―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
0.148 Verifica soddisfa-a

Asta 33 =N33.d.SLU1 104 kN

=M33.d 0 ⋅kN m =M33.z.d 0.404 ⋅kN m ≔fm.y.d fm.d

Verigica: N + My + Mz ≔fm.z.d fm.d

≤+――――
σt.d

⋅⋅ηw ηt ft.0.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
1.0

≔σt.d =――――
N33.d.SLU1

A2

2.6 ――
N

mm2

≔σz.m.d =―――
M33.z.d

Wz

0.303 ――
N

mm2

=+――――
σt.d

⋅⋅ηw ηt fc.0.d
――――――

σz.m.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.z.d
0.248 Verifica soddisfa-a
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4.3  Stato limite di servizio  SLS stru5ura principale

4.3.1  Carichi agen=

Efficienza funzionale  Caso di carico quasi permanente  ≤wtot ――
L

700

≔ψ2i 0

Confort  Caso di carico frequente  ≤wtot ――
L

600

≔ψ11 0.4 ≔ψ2i 0

C.U. preponderante / neve concomitante

Nome

Efficienza

Confort

Tipo

SLS

SLS

PP ⎛⎝Gi
⎞⎠

1.0

1.0

CU ⎛⎝Qi.CU
⎞⎠

0

0.4

Neve ⎛⎝Qi.n
⎞⎠

0

0

Vento ⎛⎝Qi.v
⎞⎠

0

0

Vento ⎛⎝Qi.v.SC
⎞⎠

0

0

CU ⎛⎝Qi.CU_Solo.Sx
⎞⎠

0

0

Neve ⎛⎝Qi.n_Solo.Sx
⎞⎠

0

0

Vento ⎛⎝Qi.v.SC_Solo.Sx
⎞⎠

0

0

Deformazione a lungo termine:

Classe di umidità: 2 coefficiente di viscosità: ≔φ 0.8

= + wtot wist wdif = ( ) * wdif wist qd.ser.qperm φ

N.B.: viene determata come deformazione totale del traliccio tramite Axis.wist

4.3.2  Verifica efficienza funzionale

≔ez.max 17.5 mm ≔wist =ez.max 17.5 mm =Ltot 25.01 m
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≔wdif =⋅φ wist 14 mm

≔wtot =+wist wdif 31.5 mm =――
Ltot

700
35.729 mm

<wtot ――
L

700
Verifica soddisfa-a

4.3.3  Verifica confort

≔ez.max 23.2 mm ≔wist =ez.max 23.2 mm =Ltot 25.01 m

≔wtot =wist 23.2 mm =――
Ltot

600
41.683 mm

>wist ――
L

600
Verifica soddisfa-a

5  Dimensionamento controven6

5.1  Controvento superiore

Ipotesi sezionale:

Travi trasversali: ≔b3 100 mm ≔h3 200 mm

legno lamellare GL 24h ≔LT =⋅2 beff 3.6 m

≔γlegno 5 ――
kN

m3
≔ELegno 11 ――

kN

mm2
≔ft.0.d 12 ――

N

mm2

≔fm.d 16 ――
N

mm2
≔fv.d 1.8 ――

N

mm2
≔fc.0.d 14.5 ――

N

mm2

≔A3 =⋅b3 h3 ⎛⎝ ⋅2 104 ⎞⎠ mm2 ≔Wy =―――
⋅b3 h3

2

6
⎛⎝ ⋅6.667 105 ⎞⎠ mm3
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Diagonaliin acciaio S355 ≔ϕRND 30 mm ≔fyk 355 ――
N

mm2

≔ARND =――――
⋅ϕRND

2 π

4
706.858 mm2

5.1.1  Carichi agen/

Permanen1

≔g1.k =⋅⋅b3 h3 γlegno 0.1 ――
kN

m
(peso proprio trave trasersale)

Variabili

≔Qk_v_φ0° 87.32 kN ≔qk_v_φ0° 1.32 ――
kN

m2
≔Aref.1 66.25 m2

≔αQk_v_φ0° 41.92 kN ≔αqk_v_φ0° 0.64 ――
kN

m2
=Ltot.v 26.22 m

5.1.2  Stato limite ul/mo

Coefficen1 di dimensionamento

Coefficiente carichi permanen1 ≔γg.SLU 1.35

Coefficiente carichi variabili ≔γq.SLU 1.50 (Preponderante)

Coefficiente carichi variabili ≔ψ0i 0.6 (Neve / vento concomitante)

SLU 2 - Vento  preponderante

≔Qi.d.SLU2 +++⋅γg.SLU Gi.k ⋅γq.SLU Qi.v_SC.k ⋅ψ0i.2 Qi.CU.k ⋅ψ0i Qi.n.k

≔qd.v.φ0°.SLU2 ⋅⋅⋅⋅γq.SLU Aref.1 ⎛⎝ +qk_v_φ0° αqk_v_φ0°⎞⎠ ―
1
2

――
1

Ltot.v

=qd.v.φ0°.SLU2 3.714 ――
kN

m
(Azione orizzontale)

≔gd =⋅γg.SLU g1.k 0.14 ――
kN

m
(Azione ver1cale)

≔Md =―――
⋅gd LT

2

8
0.219 ⋅kN m
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Diagramma sforzi normale Nd

Travi trasversali: ≔NT.d 15.2 kN

Diagonali ≔ND.d 3 kN

Combinazione sollecitazioni SLU 2

Travi trasversali: ≔NT.d 15.2 kN =Md 0.219 ⋅kN m

Verifica N + M + Stab

≤+―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
―――――

σm.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.d
1.0

≔λz =⋅Lk ――
‾‾12
b3

69.975 ≔λrel =――
λz

⋅20 π
1.114 ≔βc 0.1

≔k =⋅―
1
2

⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ −λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 1.161 ≔kc =―――――

1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾−k2 λrel
2

0.672

≔a =LT 3.6 m ≔λrel.m =⋅0.06 ―――
‾‾‾‾2
⋅a h1

b1
0.179 <λrel.m 0.75 ≔km 1.0

≔σc.d =――
||NT.d

||
A3

0.76 ――
N

mm2
≔σm.d =――
Md

Wy

0.328 ――
N

mm2

=+―――――
σc.d

⋅⋅⋅ηw ηt kc fc.0.d
―――――

σm.d

⋅⋅⋅ηw ηt km fm.d
0.123
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Diagonali ≔ND.d 3 kN

Verifica N

Classe sezionale: Elemento sollecitato a trazione

Classe sezionale 1  Procedimento PP

≤Nd Npl.Rd

≔Npl.Rd_ =⋅ARND ――
fyk

γM1

238.985 kN Verifica soddisfa;a

5.1.3  Stato limite di servizio

N.B.: deformazioni dovute esclusivamnte al peso proprio della trave

Efficienza funzionale  Caso di carico quasi permanente  ≤wtot ――
L

700

≔ψ2i 0

≔qd.ser.qperm =g1.k 0.1 ――
kN

m

Classe di umidità: 2 coefficiente di viscosità: ≔φ 0.8

= + wtot wist wdif = ( ) * wdif wist qd.ser.qperm φ

=ELegno 11000 ――
N

mm2
≔IT =―――

⋅b3 h3
3

12
⎛⎝ ⋅6.667 107 ⎞⎠ mm4

≔wist =⋅――
5
384

―――――
⋅qd.ser.qperm LT

4

⋅ELegno IT
0.298 mm

≔wdif =⋅φ wist 0.239 mm =LT 3.6 m

≔wtot =+wist wdif 0.537 mm =――
LT

700
5.143 mm

<wtot ――
L

700
Verifica soddisfa;a

L
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Confort - Caso di carico frequente - ≤wtot ――
L

600

≔ψ11 0.4 ≔ψ2i 0

≔qd.ser.freq =g1.k 0.1 ――
kN

m

=ELegno 11000 ――
N

mm2
≔IT =―――

⋅b3 h3
3

12
⎛⎝ ⋅6.667 107 ⎞⎠ mm4

≔wist =⋅――
5
384

―――――
⋅qd.ser.freq LT

4

⋅ELegno IT
0.298 mm =――

LT

600
6 mm

<wtot ――
L

600
Verifica soddisfa1a

5.2  Controvento inferiore

Ipotesi sezionale:

Pannelli OSB ≔tOSB 30 mm ≔LOSB 25 m

≔fv.k.OSB 6.8 ――
N

mm2
≔γM 1.2 ≔HOSB 3.4 m

≔ηmod 0.7 Classe di umidità 2 Vento : azione di breve durata

5.2.1  Carichi agen4

Permanen!

≔g1.k =⋅tOSB γlegno 0.15 ――
kN

m2
(peso proprio trascurato)

Variabili

≔Qk_v_φ0° 87.32 kN ≔qk_v_φ0° 1.32 ――
kN

m2
≔Aref.1 66.25 m2

≔αQk_v_φ0° 41.92 kN ≔αqk_v_φ0° 0.64 ――
kN

m2
=Ltot.v 26.22 m
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5.2.2  Stato limite ul,mo

Coefficen' di dimensionamento

Coefficiente carichi permanen' ≔γg.SLU 1.35

Coefficiente carichi variabili ≔γq.SLU 1.50 (Preponderante)

Coefficiente carichi variabili ≔ψ0i 0.6 (Neve / vento concomitante)

SLU 2 - Vento  preponderante

≔Qi.d.SLU2 +++⋅γg.SLU Gi.k ⋅γq.SLU Qi.v_SC.k ⋅ψ0i.2 Qi.CU.k ⋅ψ0i Qi.n.k

≔qd.v.φ0°.SLU2 ⋅⋅⋅⋅γq.SLU Aref.1 ⎛⎝ +qk_v_φ0° αqk_v_φ0°⎞⎠ ―
1
2

――
1

Ltot.v

=qd.v.φ0°.SLU2 3.714 ――
kN

m
(Azione orizzontale)

≔Vd =⋅⋅qd.v.φ0°.SLU2 LOSB ―
1
2

46.4 kN

≔Md =⋅qd.v.φ0°.SLU2 ―――
LOSB

2

8
290.2 ⋅kN m

Sezione 1

LOSB

=Vd 46.4 kN

=Md 290.2 ⋅kN m
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Sezione 1: ≔x =L1 2.65 m

≔V1.d =−Vd ⋅qd.v.φ0°.SLU2 x 36.585 kN

≔M1.d =−⋅Vd x ⋅qd.v.φ0°.SLU2 ―
x2

2
110 ⋅kN m

V1.d ≔Vd.eff =―――
+Vd V1.d

2
41.5 kN

Vd Vd.eff

M1.d

Scomposizione del momento in base all'altezza del pannello XLam.

≔FM1 =――
M1.d

HOSB

32.351 kN τ2

Tensioni tangenziali nel pannello XLam
=HOSB 3.4 m τ1 τ1

≔τ1 =⋅―
3
2

――――
Vd.eff

⋅tOSB HOSB

0.61 ――
N

mm2

τ2

≔τ2 =⋅―
3
2

―――
FM1

⋅tOSB x
0.61 ――

N

mm2
=x 2.65 m

≔τmax =τ1 0.61 ――
N

mm2

Verifica al taglio: ≤τmax fv.d.OSB ≔fv.d.OSB =―――――
⋅ηmod fv.k.OSB

γM
3.967 ――

N

mm2

=τmax 0.61 ――
N

mm2

<τmax fv.d.OSB Verifica Soddisfa>a
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Verifica schiacciamento OSB ≔fc.90.k.OSB 10 ――
N

mm2

≔ηmod 0.3 Classe di umidità 2 Carichi permanen&: azione di lunga durata

Carichi variabili

≔g3.k =⋅d γasfalto 2.4 ――
kN

m2

Carichi permanen&

≔qcu.k 4.0 ――
kN

m2
≔qn.k 1.61 ――

kN

m2
≔qk_v_SC 0.62 ――

kN

m2

Coefficen& di dimensionamento

Coefficiente carichi permanen& ≔γg.SLU 1.35

Coefficiente carichi variabili ≔γq.SLU 1.50 (Preponderante)

Coefficiente carichi variabili ≔ψ0i 0.6 (Neve / vento concomitante)

≔qd =+++⋅γg.SLU ⎛⎝g3.k⎞⎠ ⋅γq.SLU qcu.k ⋅ψ0i qn.k ⋅ψ0i qk_v_SC 10.6 ――
kN

m2

=qd 0.011 ――
N

mm2

Verifica a compressione ≤σc.d fc.90.d.OSB ≔fc.90.d.OSB =―――――
⋅ηmod fc.90.k.OSB

γM
2.5 ――

N

mm2

≔σc.d =qd 0.011 ――
N

mm2

<σc.d fc.90.d.OSB Verifica SoddisfaFa
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6  Scoperchiamento pia0abanda dall'effe0o del vento

6.1  Coefficien; di dimensionamento

Coefficiente carichi permanen/ ≔γG.inf 0.8 (effe2o favorevole)

Coefficiente carichi variabili ≔γQ 1.50

6.2  Verifica

≥∑gd qw.d

Vento sfavorevole

≔Qk_v_SC 55.21 kN ≔qk_v_SC −0.62 ――
kN

m2
≔Aref.2 90 m2

≔qw.d =⋅qk_v_SC γQ −0.93 ――
kN

m2

Peso proprio del rives/mento di asfatlto  maggior sicurezza

= asfalto∑gd

≔d 0.1 m ≔γasfalto 24 ――
kN

m3

≔g3.k =⋅d γasfalto 2.4 ――
kN

m2

≔gd =⋅γG.inf g3.k 1.92 ――
kN

m2

= = 0.93 ∑gd >1.92 ||qw.d|| ――
kN

m2 Verifica soddisfa2a
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7  Ricapitolazione sezioni defini2ve 

Correte superiore in legno Lamellare GL 28h

=b1 440 mm

=h1 480 mm

Diagonali in legno Lamellare GL 24h

=b2 200 mm

=h2 200 mm

Corrente inferiore in acciaio S355 

≔ϕRND 50 mm

Trave trasversale inferiore  RRW

Tipo 1  RRW 180.100.10

Tipo 2  RRW 150.100.10

Tipo 3  RRW 180.100.10

Tavole pia$abanda in legno lamellare GL 24 h

=b 320 mm =h 180 mm

Controvento superiore 

Trave trasversale  GL 24 h =b3 100 mm =h3 200 mm

Diagonali in acciaio  S355 ≔ϕRND 30 mm

Controvento inferiore

Pannelli di OSB =tOSB 30 mm
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Gabriele	Falconi Tesi	di	Bachelor	GC	 SUPSI	-	DACD

Sessioene	estiva	2017 pag.:	1	di	1.

Posizione Fase Nr. Descrizione Nr. Sottocapitoli Lunghezza Larghezza Altezza Area Volume
(m) (m) (m) (m2) (m3)

1 Scavo
1 Scarifica	generale 1.1 Area	di	cantiere 0.3 1730 519.00

519.00

2 Scavo	parziali	fondazioni 2.1 Spalla	sx 2.5 82 205.00
2.2 Spalla	dx 3.4 95 323.00

528.00

3 Riempimenti	(volumi	indicativi) 3.1 Riempimenti	spalle	sx 2.5 70 175.00
3.2 Riempimeno	spalla	dx 3.4 90 306.00
3.3 Riempimento	sentiero	di	avvicinamento	(dx) 2.1 110 231.00

N.B.:	Altezza	media	h1=4.2m	-	h2=0m 712.00

2 Fondazione - Spalla sx
1 CLS	-	Plinto 0.65 20 13.00

2 Magrone 0.05 20 1.00

3 CLS	-	Muri 3.1 Muro	nr.1 3.05 0.5 5.8 8.85
3.2 Muro	nr.2 3.1 0.5 5.8 8.99
3.3 Muro	nr.3 3.05 0.5 5.8 8.85
3.4 Muro	nr.4 3.1 0.3 5.8 5.39

32.07

4 CLS	-	Scale 2.45 2 4.90
N.B.:	Area	sezionale

5 CLS	-	Soletta	spalla	sx 2.75 4.1 0.3 11.3 3.4

Perimetro Altezza Area
6 Casseri	tipo	2.1 6.1 Plinto 17.9 0.65 11.6

6.2 Elevazioni	est. 14.3 5.8 82.9
6.3 Elevazioni	int. 10.7 5.8 62.1
6.4 Soletta	-	sponde 105 0.3 31.5
6.5 Soletta	-	intradosso 11.3

kg/mc mc kg kg
7 Armature 120 53.36 6403 +10% 7043

3 Fondazione - Spalla dx
1 CLS	-	Plinto 0.65 17.8 11.57

2 Magrone 0.05 17.8 0.89

3 CLS	-	Muri 2.1 Muro	nr.1 1.1 0.5 5.8 3.19
2.2 Muro	nr.2 3.1 0.5 5.8 8.99
2.3 Muro	nr.3 1.1 0.5 5.8 3.19

15.37

Perimetro Altezza Area
4 Casseri	tipo	2.1 4.1 Plinto 17.15 0.65 11.1

4.2 Elevazioni	tot. 11.9 5.8 69.0

kg/mc mc kg kg
5 Armature 120 26.94 3233 +10% 3556

4 Passerella
pz Lunghezza (m) Larghezza (m) Altezza (m) Area (mq) Volume (mc)

1 Traliccio 1.1 Corrente	superiore	GL	28h 2 26 0.44 0.48 10.98
1.2 Diagonali	GL	24	h 2 45.5 0.2 0.2 3.64

pz kg/m Ltot (m) Peso	(kg)
1.3 Corrente	inferiore	RND	50 2 15.4 25 770.00

2 Travi	trasversali	inf 2.1 RRW	180.100.10 20 40 3.6 2880.00
2.2 RRW	150.100.10 8 35.3 3.6 1016.64

pz Lunghezza (m) Larghezza (m) Altezza (m) Area (mq) Volume (mc)
3 Controvento	inf 3.1 Pannello	OSB 1 25 3.3 0.03 2.48

4 Controvento	sup 4.1 Travi	GL	24h 3 3.6 0.1 0.2 0.22

pz kg/m Ltot (m) Peso	(kg)
4.2 Diagonali	RND	30 4 5.55 5.1 113.22

pz Lunghezza (m) Larghezza (m) Altezza (m) Area (mq) Volume (mc)
5 Elementi	secondari 5.1 Tavole	passerella	GL	24	h 8 25 0.32 0.18 11.52

5.2 Strato	di	asfalto 1 25 3.3 0.1 82.50 8.25

+ 5% Volume (mc)
6 Totali	(+5%) 6.1 Legno	lamellare	GL	28h 11.5

6.2 Legno	lamellare	GL	24h 16.1
6.3 OSB 2.6

Peso	(kg)
6.4 RRW	-	Acciaio	S355 4091.5
6.5 RND	-	Acciaio	S355 927.4

+ 5% Area (mq)
6.5 Asfalto 86.6

5 Ponteggi
Lunghezza (m) Larghezza (m) Altezza (m) Area (mq) Volume (mc)

1 Spalla	sinistra 1.1 Muro	nr.1 3.05 0.5 5.8 24.65
1.2 Muro	nr.2 3.1 0.5 5.8 24.94
1.3 Muro	nr.3 3.05 0.5 5.8 24.65
1.4 Muro	nr.4 3.1 0.3 5.8 24.94

99.2

2 Spalla	destra 2.1 Muro	nr.1 1.1 0.5 5.8 13.34
2.2 Muro	nr.2 3.1 0.5 5.8 24.94
2.3 Muro	nr.3 1.1 0.5 5.8 13.34

51.6

Tabella dei quantitativi
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C.2.1  Dimensionamento fondazioni  spalla sinistra

1  Introduzione

Per quanto concerne il dimensionamento della fondazioni, si dis4nguono la spalla di destra e di 
sinistra; la prima sogge8a ad una spinta del terreno considerevole dovuta al riempimento che 
cos4tuisce il sen4ero di avvicinamento alla passerella ed è cara8erizzato per essere un muro ad L. 
Invece, la spalla di siniistra ha annessa una scala ed una rampa di avvicinamento (rampa non in esame 
in questa tesi), la sezione della fondazione è di 4po scatolare ed il terreno spinge tu! e 4 i la4 in 
maniera costante.

2  Spalla sx

2.1  Geometria
Pianta

Sezione in X Sezione in Y

_____________________________________________________________________________________________
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≔x1 0.45 m ≔x2 0.3 m ≔x3 2.25 m

≔x4 0.5 m ≔x5 0.45 m ≔B =++++x1 x2 x3 x4 x5 3.95 m

≔h1 0.65 m ≔h2 5.8 m ≔H =+h1 h2 6.45 m

≔ht 1.5 m

Considero una stricia di 1 metro e semplifico il calcolo, senza considerare le due ali laterali a 
vantaggio di sicurazza .

≔beff 1 m

≔y1 0.65 m ≔y2 0.5 m ≔y3 3.1 m

≔y4 0.5 m ≔y5 0.65 m ≔D =++++y1 y2 y3 y4 y5 5.4 m

Terreno: ghiaia ben drenata

≔φk °35 ≔c 0 ≔γt 20 ――
kN

m3
≤σd 350 ――

N

mm2

≔α °0 ≔β °0

≔ka =tan
⎛
⎜
⎝

−°45 ―
φk

2

⎞
⎟
⎠

2

0.271

Bracci di leva

≔XGM1 =−B ―
x1

2
3.725 m ≔XGM2 =+x5 ―

x4

2
0.7 m

≔XGF =―
B

2
1.975 m

≔XGT1 =−B ―
x1

2
3.725 m ≔XGT2 =―

x5

2
0.225 m

≔XQcu1 =XGM1 3.725 m ≔XQcu2 =XGM2 0.7 m

≔XGsc =XGM1 3.725 m ≔XQk =XGM2 0.7 m

≔ZQvx =H 6.45 m
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2.2  Carichi ageni  sezione X

Reazioni passerella ≔Qd 315 kN considero che il muro ripar2sca al 
suo interno le due reazioni sino al 
plinto di fondazione.

≔Qk =⋅⋅⋅――
Qd

1.4
2 ―――

1

+y3 y2
beff 125 kN

Sole7a fondazione ≔γcls 25 ――
kN

m3

≔Gsol =⋅⋅⋅⋅⋅―
1

4
0.3 m ⎛⎝ ++x2 x3 x4⎞⎠ beff γcls 5.719 kN

Muro

≔GM1 =+Gsol
⎛⎝ ⋅⋅⋅x2 h2 γcls beff⎞⎠ 49.219 kN

≔GM2 =+Gsol
⎛⎝ ⋅⋅⋅x4 h2 γcls beff⎞⎠ 78.219 kN
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Fondazione ≔GF =⋅⋅⋅B h1 γcls beff 64.188 kN

Terreno ≔GT1 =⋅⋅⋅x1 ht γt beff 13.5 kN

≔GT2 =⋅⋅⋅x1 ht γt beff 13.5 kN

Carico u/le ≔qcu 4 ――
kN

m2

≔Qcu1 =⋅⋅⋅―
1

2
⎛⎝ ++x2 x3 x4⎞⎠ qcu beff 6.1 kN

≔Qcu2 =Qcu1 6.1 kN

Vento in x ≔Qvx =⋅―――
30 kN

5 m
beff 6 kN

2.3  Veifica ribaltamento  SLU 6po 1

≔γG 0.9

≔γQ 1.35

Verifica: ≤ed egr ≔egr =―
B

3
1.317 m

≔ENd =+⋅γG ⎛⎝ +++++GM1 GM2 GT1 GT2 GF Qk
⎞⎠ ⋅γG ⎛⎝ +Qcu1 Qcu1

⎞⎠ 320.243 kN

≔ETd =⋅γQ Qvx 8.1 kN
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≔M0d_1 ⋅γG ⎛⎝ +++++⋅GM1 XGM1 ⋅GM2 XGM2 ⋅GT1 XGT1 ⋅GT2 XGT2 ⋅GF XGF ⋅Qk XQk
⎞⎠

≔M0d_2 ++M0d_1 ⋅γG ⎛⎝ +⋅Qcu1 XQcu1 ⋅Qcu2 XQcu2
⎞⎠ ⋅γQ ⎛⎝ ⋅ZQvx Qvx

⎞⎠

≔M0d =M0d_2 532 ⋅kN m

≔a =――
M0d

ENd

1.66 m

≔ed =−―
B

2
a 0.3 m

<ed egr Verifica soddsfa-a

2.4  Veifica scivolamento  SLU 6po 2

≔γG 0.8 ≔δk ⋅―
2

3
φk

≔γQ 1.35 ≔δd atan
⎛
⎜
⎝
―――
tan ⎛⎝δk⎞⎠

1.2

⎞
⎟
⎠

≔γr 1.0

Verifica: ≤ETd RTd

≔ENd =+⋅γG ⎛⎝ +++++GM1 GM2 GT1 GT2 GF Qk
⎞⎠ ⋅γG ⎛⎝ +Qcu1 Qcu1

⎞⎠ 284.66 kN

≔ETd =⋅γQ Qvx 8.1 kN

≔RTd =⋅⋅ENd ―
1

γr
tan ⎛⎝δd⎞⎠ 102.325 kN

<ETd RTd Verifica soddsfa-a
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2.5  Veifica ro.ura di fondo  SLU 6po 2 (Brinch-Hansen)

Caso 1 :   ≔γG 0.8
≔γQ 1.35

Caso 2 : ≔γG 1.35
≔γQ 1.5
≔γQ_t 1.5

Caso 1 :   
≔γG 0.8 ≔φd atan

⎛
⎜
⎝
―――
tan ⎛⎝φk⎞⎠

1.2

⎞
⎟
⎠

≔γQ 1.35

≔γr 1.0

Verifica: ≤ENd RNd

≔RNd ⋅⋅―
1

γr
A'

⎛
⎜
⎝

++⋅⋅⋅⋅⋅⋅c Nc sc dc ic gc b'c ⋅⋅⋅⋅⋅⋅(( +⋅γ t p)) Nq sq dq iq gq b'q ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅―
1

2
γ b Nγ sγ dγ iγ gγ b'γ

⎞
⎟
⎠

=c 0

≔Nq =⋅e ⋅π tan ⎛⎝φd⎞⎠
⎛
⎜
⎝
tan

⎛
⎜
⎝

+°45 ―
φd

2

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

2

18.961

≔Nγ =⋅⋅2 ⎛⎝ −Nq 1⎞⎠ tan ⎛⎝φd⎞⎠ 20.961

Fa7ore di forma della fondazione (s):

≔sq +1 ⋅―
b'

l'
tan ⎛⎝φd⎞⎠

≔M0d_1 ⋅γG ⎛⎝ +++++⋅GM1 XGM1 ⋅GM2 XGM2 ⋅GT1 XGT1 ⋅GT2 XGT2 ⋅GF XGF ⋅Qk XQk
⎞⎠

≔M0d_2 ++M0d_1 ⋅γG ⎛⎝ +⋅Qcu1 XQcu1 ⋅Qcu2 XQcu2
⎞⎠ ⋅γQ ⎛⎝ ⋅ZQvx Qvx

⎞⎠

≔M0d =M0d_2 478 ⋅kN m

=ENd 284.66 kN ≔a =――
M0d

ENd

1.681 m ≔b' =⋅2 a 3.361 m

=ETd 8.1 kN ≔l' 5 m
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≔sq =+1 ⋅―
b'

l'
tan ⎛⎝φd⎞⎠ 1.392

≔sγ =−1 ⋅0.4 ―
b'

l'
0.731

Fa#ore inclinazione del carico (i)

≔iq =

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
−1 ―――

⋅―
1

2
ETd

ENd

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

5

0.931

≔iγ =

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
−1 ――――――

⎛
⎜
⎝

−0.7 ――
α

°450

⎞
⎟
⎠
ETd

ENd

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

5

0.904

Fa#ore inclinazione della fiondazione (b')

≔b'q =e
⎛⎝ ⋅⋅−0.035 α tan ⎛⎝φd⎞⎠⎞⎠ 1

≔b'γ =e
⎛⎝ ⋅⋅−0.047 α tan ⎛⎝φd⎞⎠⎞⎠ 1

Fa#ore piano campagna (g)

≔gq =
⎛
⎜
⎝
−1 ⋅―
1

2
tan((β))

⎞
⎟
⎠

5

1

≔gγ =gq 1

Fa#ore profondità di posa (d)
≔t =ht 1.5 m

≔dq =+1 ⋅⋅⋅0.035 tan ⎛⎝φd⎞⎠ ⎛⎝ −1 sin ⎛⎝φd⎞⎠⎞⎠
2

atan
⎛
⎜
⎝
―
t

b'

⎞
⎟
⎠

1.002

≔dγ 1

≔γ =γt 20 ――
kN

m3
≔γ 20

≔A' ⋅b' l ≔l =beff 1 m

≔A' =⋅b' l 3.361 m2 ≔A' 3.36
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≔p =qcu 4 ――
kN

m2
≔p 4

≔b =B 3.95 m ≔b 3.95

≔t 1.5 m ≔t 1.5

≔RNd =⋅⋅―
1

γr
A'

⎛
⎜
⎝

+⋅⋅⋅⋅⋅⋅(( +⋅γ t p)) Nq sq dq iq gq b'q ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅―
1

2
γ b Nγ sγ dγ iγ gγ b'γ

⎞
⎟
⎠

4652

≔RNd 4650 kN

=ENd 285 kN

<ENd RNd Verifica soddsfa-a

Verifica tensioni:

≔σd =――
ENd

A'
84.692 ――

kN

m2

<σd 350 ――
kN

m2
Verifica soddsfa-a

Caso 2 :   
≔γG 1.35

≔φd atan
⎛
⎜
⎝
―――
tan ⎛⎝φk⎞⎠

1.2

⎞
⎟
⎠≔γQ 1.5

≔γQ_t 0.8

Verifica: ≤ENd RNd

≔RNd ⋅⋅―
1

γr
A'

⎛
⎜
⎝

++⋅⋅⋅⋅⋅⋅c Nc sc dc ic gc b'c ⋅⋅⋅⋅⋅⋅(( +⋅γ t p)) Nq sq dq iq gq b'q ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅―
1

2
γ b Nγ sγ dγ iγ gγ b'γ

⎞
⎟
⎠

=c 0

≔Nq =⋅e ⋅π tan ⎛⎝φd⎞⎠
⎛
⎜
⎝
tan

⎛
⎜
⎝

+°45 ―
φd

2

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

2

18.961

≔Nγ =⋅⋅2 ⎛⎝ −Nq 1⎞⎠ tan ⎛⎝φd⎞⎠ 20.961
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Fa#ore di forma della fondazione (s):

≔sq +1 ⋅―
b'

l'
tan ⎛⎝φd⎞⎠

≔l' 5 m

≔M0d_1 ⋅γG ⎛⎝ +++++⋅GM1 XGM1 ⋅GM2 XGM2 ⋅GT1 XGT1 ⋅GT2 XGT2 ⋅GF XGF ⋅Qk XQk
⎞⎠

≔M0d_2 ++M0d_1 ⋅γG ⎛⎝ +⋅Qcu1 XQcu1 ⋅Qcu2 XQcu2
⎞⎠ ⋅γQ ⎛⎝ ⋅ZQvx Qvx

⎞⎠

≔M0d =M0d_2 777 ⋅kN m

=ENd 284.66 kN ≔a =――
M0d

ENd

2.73 m ≔b' =⋅2 a 5.46 m

=ETd 8.1 kN ≔b' =B 3.95 m

≔sq =+1 ⋅―
b'

l'
tan ⎛⎝φd⎞⎠ 1.461

≔sγ =−1 ⋅0.4 ―
b'

l'
0.684

Fa#ore inclinazione del carico (i)

≔iq =

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
−1 ―――

⋅―
1

2
ETd

ENd

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

5

0.931

≔iγ =

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
−1 ――――――

⎛
⎜
⎝

−0.7 ――
α

°450

⎞
⎟
⎠
ETd

ENd

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

5

0.904

Fa#ore inclinazione della fiondazione (b')

≔b'q =e
⎛⎝ ⋅⋅−0.035 α tan ⎛⎝φd⎞⎠⎞⎠ 1

≔b'γ =e
⎛⎝ ⋅⋅−0.047 α tan ⎛⎝φd⎞⎠⎞⎠ 1
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Fa#ore piano campagna (g)

≔gq =
⎛
⎜
⎝
−1 ⋅―
1

2
tan((β))

⎞
⎟
⎠

5

1

≔gγ =gq 1

Fa#ore profondità di posa (d)
≔t =ht 1.5 m

≔dq =+1 ⋅⋅⋅0.035 tan ⎛⎝φd⎞⎠ ⎛⎝ −1 sin ⎛⎝φd⎞⎠⎞⎠
2

atan
⎛
⎜
⎝
―
t

b'

⎞
⎟
⎠

1.002

≔dγ 1

≔γ =γt 20 ――
kN

m3
≔γ 20

≔A' ⋅b' l ≔l =beff 1 m

≔A' =⋅b' l 3.95 m2 ≔A' 3.95

≔p =qcu 4 ――
kN

m2
≔p 4

≔b =B 3.95 m ≔b 3.57

≔t 1.5 m ≔t 1.5

≔RNd =⋅⋅―
1

γr
A'

⎛
⎜
⎝

+⋅⋅⋅⋅⋅⋅(( +⋅γ t p)) Nq sq dq iq gq b'q ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅―
1

2
γ b Nγ sγ dγ iγ gγ b'γ

⎞
⎟
⎠

5298

≔RNd 5300 kN

=ENd 285 kN

<ENd RNd Verifica soddsfa#a

Verifica tensioni:

≔σd =――
ENd

A'
72.066 ――

kN

m2

<σd 350 ――
kN

m2
Verifica soddsfa#a
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2.6  Dimensionamento armature  SLU 4po 2

≔γG 0.8 (permanen()

≔γQ 1.35 (Spinte)

=ENd 284.7 kN =ETd 8.1 kN

≔GM1_d =⋅GM1 γG 39.4 kN

≔GM2_d =⋅GM2 γG 62.6 kN

≔GT1_d =⋅GT1 γG 10.8 kN

≔GT2_d =⋅GT2 γG 10.8 kN

≔Qcu1_d =⋅Qcu1 γQ 8.2 kN

≔Qcu2_d =⋅Qcu2 γQ 8.2 kN

≔Qd =⋅Qk γG 100 kN

≔GF_d =⋅GF γG 51.4 kN

≔Qvx_d; =⋅Qvx γQ 8.1 kN

≔M0d_1 ⋅γG ⎛⎝ +++++⋅GM1 XGM1 ⋅GM2 XGM2 ⋅GT1 XGT1 ⋅GT2 XGT2 ⋅GF XGF ⋅Qk XQk
⎞⎠

≔M0d_2 ++M0d_1 ⋅γG ⎛⎝ +⋅Qcu1 XQcu1 ⋅Qcu2 XQcu2
⎞⎠ ⋅γQ ⎛⎝ ⋅ZQvx Qvx

⎞⎠

≔M0d =M0d_2 478 ⋅kN m

≔a =――
M0d

ENd

1.681 m

≔ed =−―
B

2
a 0.3 m

Nocciolo: =―
B

6
0.658 m -> Solo compressione

≔Nd =ENd 284.66 kN

≔Md =⋅Nd ed 83.814 ⋅kN m
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Verifica tensioni:

=σd ――
Nd

A1
±――
Md

W Con: ≔A1 =⋅B beff 3.95 m2

≔W =―――
⋅beff B2

6
2.6 m3

≔σ1d =+――
Nd

A1

――
Md

W
104.297 ――

kN

m2

≔σ2d =−――
Nd

A1

――
Md

W
39.835 ――

kN

m2
≔σRd 350 ――

kN

m2

<σd σRd Verifica soddsfa2a

Sezioni per il dimensionamento:

Sezione 1:

≔Md =⋅ETd h2 46.98 ⋅kN m

Spessore muro: ≔hm 300 mm

Copriferro muro: ≔cf 55 mm
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Acciaio d'armatura: B500B

≔fsd 435 ――
N

mm2

Calcestruzzo: C30/37

≔fctm 2.9

≥AS ―――――――
Md

⋅⋅0.9 ⎛⎝ −hm ⋅2 cf⎞⎠ fsd

=―――――――
Md

⋅⋅0.9 ⎛⎝ −hm ⋅2 cf⎞⎠ fsd
632 mm2

Ø 18/30 ≔AS 848 mm2

Sezione 2:

≔Md =⋅ETd h2 46.98 ⋅kN m

Spessore muro: ≔hm 500 mm

Copriferro muro: ≔cf 55 mm

Acciaio d'armatura: B500B

≔fsd 435 ――
N

mm2

Calcestruzzo: C30/37

≔fctm 2.9
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≥AS ―――――――
Md

⋅⋅0.9 ⎛⎝ −hm ⋅2 cf⎞⎠ fsd

=―――――――
Md

⋅⋅0.9 ⎛⎝ −hm ⋅2 cf⎞⎠ fsd
308 mm2

Serve l'armatura minima As,min.

≔As.min ――――
⋅fctd Wc

⋅⋅fsd 0.9 d
con: ≔Wc =―――

⋅beff hm
2

6
0.042 m3

≔d ⋅0.9 hm

≔fctd =⋅――――
1

+1 ⋅0.5 ――
hm

3

fctm 2.677

≔fctd 2.67 ――
N

mm2

≔As.min =――――
⋅fctd Wc

⋅⋅fsd 0.9 d
631.474 mm2

Ø 18/30 ≔AS 848 mm2

Sezione 3:

≔qd =+――
GT2_d

x5
――
GF_d

B
37 ――

kN

m

=σ1d 104.297 ――
kN

m2

=σ2d 39.835 ――
kN

m2
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≔σ3d =−σ1d ⋅
⎛
⎜
⎝
―――

−σ1d σ2d

B

⎞
⎟
⎠
⎛⎝ +++x1 x2 x3 x4⎞⎠ 47.2 ――

kN

m2

≔Md =−+⋅qd ――
x5

2

2
−―――――

⋅⋅σ2d beff x5
2

2
―――――――

⋅⋅⎛⎝ −σ3d σ2d⎞⎠ beff x5
2

6
−0.535 ⋅kN m

Spessore plinto: ≔hp 650 mm

Copriferro muro: ≔cf 55 mm

Acciaio d'armatura: B500B

≔fsd 435 ――
N

mm2

≥AS ――――――
||Md

||

⋅⋅0.9 ⎛⎝ −hp ⋅2 cf⎞⎠ fsd

=――――――
||Md

||

⋅⋅0.9 ⎛⎝ −hp ⋅2 cf⎞⎠ fsd
2.53 mm2

Serve l'armatura minima As,min.

Ø 16/25 ≔AS 848 mm2

Sezione 4:

=σ1d 104.297 ――
kN

m2

=σ2d 39.835 ――
kN

m2
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≔σ3d =−σ1d ⋅
⎛
⎜
⎝
―――

−σ1d σ2d

B

⎞
⎟
⎠
⎛⎝ +x1 x2⎞⎠ 92.1 ――

kN

m2

≔σ4d =−σ1d ⋅
⎛
⎜
⎝
―――

−σ1d σ2d

B

⎞
⎟
⎠
⎛⎝ ++x1 x2 x3⎞⎠ 55.3 ――

kN

m2

≔Md =+―――――
⋅⋅σ3d beff x3

2

2
―――――――

⋅⋅⎛⎝ −σ3d σ4d⎞⎠ beff x3
2

6
264.001 ⋅kN m

Spessore plinto: ≔hp 650 mm

Copriferro muro: ≔cf 55 mm

Acciaio d'armatura: B500B

≔fsd 435 ――
N

mm2

≥AS ―――――――
Md

⋅⋅0.9 ⎛⎝ −hm ⋅2 cf⎞⎠ fsd

=――――――
Md

⋅⋅0.9 ⎛⎝ −hp ⋅2 cf⎞⎠ fsd
1248.76 mm2

Ø 18/15 ≔AS 1700 mm2

Sezione 5:

≔qd =+――
GT1_d

x5
――
GF_d

B
37 ――

kN

m

=σ1d 104.297 ――
kN

m2
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≔Md =―――――
⋅⋅σ1d beff x1

2

2
10.56 ⋅kN m

Spessore plinto: ≔hp 650 mm

Copriferro muro: ≔cf 55 mm

Acciaio d'armatura: B500B

≔fsd 435 ――
N

mm2

≥AS ―――――――
Md

⋅⋅0.9 ⎛⎝ −hm ⋅2 cf⎞⎠ fsd

=――――――
Md

⋅⋅0.9 ⎛⎝ −hp ⋅2 cf⎞⎠ fsd
49.95 mm2

Serve l'armatura minima As,min.

Ø 16/25 ≔AS 848 mm2

N.B.: verrà inserita l'armatura necessaria per la sezione 4 anche in tu o il plinto di fondazione 
(sezioni 3 e 5); nei 2 muri viene inserita quella o enuta nelle sezioni 1 e 2.

Ø 18/30 Ø 18/30

Sezione 1 Ø 18/30
Sezione 2 Ø 18/30
Sezione 3 Ø 18/15
Sezione 4 Ø 18/15
Sezione 5 Ø 18/15

Ø 18/15

Ø 18/15 Ø 18/15

_____________________________________________________________________________________________
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3  Spalla dx  direzione y

3.1  Geometria

Pianta

Sezione in X Sezione in Y

≔x1 0.45 m ≔x2 0.3 m ≔x3 2.25 m

≔x4 0.5 m ≔x5 0.45 m ≔B =++++x1 x2 x3 x4 x5 3.95 m

≔h1 0.65 m ≔h2 5.8 m ≔H =+h1 h2 6.45 m

≔ht 1.5 m

_____________________________________________________________________________________________
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Considero una stricia di 1 metro e semplifico il calcolo, senza considerare le due ali laterali a 
vantaggio di sicurazza .

≔beff 1 m

≔y1 0.45 m ≔y2 0.5 m ≔y3 3.1 m

≔y4 0.5 m ≔y5 0.45 m ≔D =++++y1 y2 y3 y4 y5 5 m

Terreno: ghiaia ben drenata

≔φk °35 ≔c 0 ≔γt 20 ――
kN

m3
≤σd 350 ――

N

mm2

≔α °0 ≔β °0

≔ka =tan
⎛
⎜
⎝

−°45 ―
φk

2

⎞
⎟
⎠

2

0.271

Bracci di leva

≔YGM1 =−−D y1 ―
y2

2
4.3 m ≔YGM2 =+y5 ―

y4

2
0.7 m

≔YGF =―
D

2
2.5 m

≔YGT1 =−D ―
y1

2
4.775 m ≔YGT2 =―

y5

2
0.225 m

≔YQcu1 =YGM1 4.3 m ≔YQcu2 =YGM2 0.7 m

≔YQk1 =YGM1 4.3 m ≔YQk2 =YGM2 0.7 m

≔ZQvy =H 6.45 m

_____________________________________________________________________________________________
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3.2  Carichi agen/

Reazioni passerella ≔Qd 315 kN considero che il muro ripar2sca al 
suo interno le due reazioni sino al 
plinto di fondazione.

≔Qk =⋅⋅⋅――
Qd

1.4
2 ―――

1

+x3 x2
beff 176.471 kN

Sole7a fondazione ≔γcls 25 ――
kN

m3

≔Gsol =⋅⋅⋅⋅⋅―
1

4
0.3 m ⎛⎝ ++y2 y3 y4⎞⎠ beff γcls 7.688 kN

Muro

≔GM1 =+Gsol
⎛⎝ ⋅⋅⋅y2 h2 γcls beff⎞⎠ 80.188 kN

≔GM2 =+Gsol
⎛⎝ ⋅⋅⋅y4 h2 γcls beff⎞⎠ 80.188 kN

_____________________________________________________________________________________________
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Fondazione ≔GF =⋅⋅⋅D h1 γcls beff 81.25 kN

Terreno ≔GT1 =⋅⋅⋅y1 ht γt beff 13.5 kN

≔GT2 =⋅⋅⋅y5 ht γt beff 13.5 kN

Carico u/le ≔qcu 4 ――
kN

m2

≔Qcu1 =⋅⋅⋅―
1

2
⎛⎝ ++y2 y3 y4⎞⎠ qcu beff 8.2 kN

≔Qcu2 =Qcu1 8.2 kN

Vento in y ≔Qvy1.d 31 kN ≔Qvy2.d 17.75 kN ≔Qvy3.d 46.4 kN

≔Qvy.k =⋅⋅―――――――
++Qvy1.d Qvy2.d Qvy3.d

1.5
―――――

1
⎛⎝ ++x2 x3 x4⎞⎠

beff 20.798 kN

3.3  Veifica ribaltamento  SLU 5po 1

≔γG 0.9

≔γQ 1.35

Verifica: ≤ed egr ≔egr =―
D

3
1.667 m

≔ENd =+⋅γG ⎛⎝ ++++++GM1 GM2 GT1 GT2 GF Qk Qk
⎞⎠ ⋅γG ⎛⎝ +Qcu1 Qcu1

⎞⎠ 574.17 kN

≔ETd =⋅γQ Qvy.k 28.077 kN

_____________________________________________________________________________________________
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≔M0d_1 ⋅γG ⎛⎝ ++++++⋅GM1 YGM1 ⋅GM2 YGM2 ⋅GT1 YGT1 ⋅GT2 YGT2 ⋅GF YGF ⋅Qk YQk1 ⋅Qk YQk2
⎞⎠

≔M0d_2 −+M0d_1 ⋅γG ⎛⎝ +⋅Qcu1 YQcu1 ⋅Qcu2 YQcu2
⎞⎠ ⋅γQ ⎛⎝ ⋅ZQvy Qvy.k

⎞⎠

≔M0d =M0d_2 1254 ⋅kN m

≔a =――
M0d

ENd

2.185 m

≔ed =−―
D

2
a 0.3 m =egr 1.667 m

<ed egr Verifica soddsfa-a

3.4  Veifica scivolamento  SLU 6po 2

≔γG 0.8 ≔δk ⋅―
2

3
φk

≔γQ 1.35 ≔δd atan
⎛
⎜
⎝
―――
tan ⎛⎝δk⎞⎠

1.2

⎞
⎟
⎠

≔γr 1.0

Verifica: ≤ETd RTd

≔ENd =+⋅γG ⎛⎝ ++++++GM1 GM2 GT1 GT2 GF Qk Qk
⎞⎠ ⋅γG ⎛⎝ +Qcu1 Qcu1

⎞⎠ 510.373 kN

≔ETd =⋅γQ Qvy.k 28.077 kN

≔RTd =⋅⋅ENd ―
1

γr
tan ⎛⎝δd⎞⎠ 183.461 kN

<ETd RTd Verifica soddsfa-a
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3.5  Veifica ro.ura di fondo  SLU 6po 2 (Brinch-Hansen)

Caso 1 :   ≔γG 0.8
≔γQ 1.35

Caso 2 : ≔γG 1.35
≔γQ 1.5
≔γQ_t 1.5

Caso 1 :   
≔γG 0.8 ≔φd atan

⎛
⎜
⎝
―――
tan ⎛⎝φk⎞⎠

1.2

⎞
⎟
⎠

≔γQ 1.35

≔γr 1.0

Verifica: ≤ENd RNd

≔RNd ⋅⋅―
1

γr
A'

⎛
⎜
⎝

++⋅⋅⋅⋅⋅⋅c Nc sc dc ic gc b'c ⋅⋅⋅⋅⋅⋅(( +⋅γ t p)) Nq sq dq iq gq b'q ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅―
1

2
γ b Nγ sγ dγ iγ gγ b'γ

⎞
⎟
⎠

=c 0

≔Nq =⋅e ⋅π tan ⎛⎝φd⎞⎠
⎛
⎜
⎝
tan

⎛
⎜
⎝

+°45 ―
φd

2

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

2

18.961

≔Nγ =⋅⋅2 ⎛⎝ −Nq 1⎞⎠ tan ⎛⎝φd⎞⎠ 20.961

Fa7ore di forma della fondazione (s):

≔sq +1 ⋅―
b'

l'
tan ⎛⎝φd⎞⎠

≔M0d_1 ⋅γG ⎛⎝ ++++++⋅GM1 YGM1 ⋅GM2 YGM2 ⋅GT1 YGT1 ⋅GT2 YGT2 ⋅GF YGF ⋅Qk YQk1 ⋅Qk YQk2
⎞⎠

≔M0d_2 −+M0d_1 ⋅γG ⎛⎝ +⋅Qcu1 YQcu1 ⋅Qcu2 YQcu2
⎞⎠ ⋅γQ ⎛⎝ ⋅ZQvy Qvy.k

⎞⎠

≔M0d =M0d_2 1095 ⋅kN m

=ENd 510.373 kN ≔a =――
M0d

ENd

2.145 m ≔b' =⋅2 a 4.29 m

=ETd 28.077 kN ≔l' 5 m
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≔sq =+1 ⋅―
b'

l'
tan ⎛⎝φd⎞⎠ 1.501

≔sγ =−1 ⋅0.4 ―
b'

l'
0.657

Fa#ore inclinazione del carico (i)

≔iq =

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
−1 ―――

⋅―
1

2
ETd

ENd

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

5

0.87

≔iγ =

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
−1 ――――――

⎛
⎜
⎝

−0.7 ――
α

°450

⎞
⎟
⎠
ETd

ENd

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

5

0.822

Fa#ore inclinazione della fiondazione (b')

≔b'q =e
⎛⎝ ⋅⋅−0.035 α tan ⎛⎝φd⎞⎠⎞⎠ 1

≔b'γ =e
⎛⎝ ⋅⋅−0.047 α tan ⎛⎝φd⎞⎠⎞⎠ 1

Fa#ore piano campagna (g)

≔gq =
⎛
⎜
⎝
−1 ⋅―
1

2
tan((β))

⎞
⎟
⎠

5

1

≔gγ =gq 1

Fa#ore profondità di posa (d)
≔t =ht 1.5 m

≔dq =+1 ⋅⋅⋅0.035 tan ⎛⎝φd⎞⎠ ⎛⎝ −1 sin ⎛⎝φd⎞⎠⎞⎠
2

atan
⎛
⎜
⎝
―
t

b'

⎞
⎟
⎠

1.002

≔dγ 1

≔γ =γt 20 ――
kN

m3
≔γ 20

≔A' ⋅b' l ≔l =beff 1 m
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≔A' =⋅b' l 4.29 m2 ≔A' 3.32

≔p =qcu 4 ――
kN

m2
≔p 4

≔b =D 5 m ≔b 5

≔t 1.5 m ≔t 1.5

≔RNd =⋅⋅―
1

γr
A'

⎛
⎜
⎝

+⋅⋅⋅⋅⋅⋅(( +⋅γ t p)) Nq sq dq iq gq b'q ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅―
1

2
γ b Nγ sγ dγ iγ gγ b'γ

⎞
⎟
⎠

4676

≔RNd 4680 kN

=ENd 510 kN

<ENd RNd Verifica soddsfa-a

Verifica tensioni:

≔σd =――
ENd

A'
118.959 ――

kN

m2

<σd 350 ――
kN

m2
Verifica soddsfa-a

Caso 2 :   
≔γG 1.35

≔φd atan
⎛
⎜
⎝
―――
tan ⎛⎝φk⎞⎠

1.2

⎞
⎟
⎠≔γQ 1.5

≔γQ_t 0.8

Verifica: ≤ENd RNd

≔RNd ⋅⋅―
1

γr
A'

⎛
⎜
⎝

++⋅⋅⋅⋅⋅⋅c Nc sc dc ic gc b'c ⋅⋅⋅⋅⋅⋅(( +⋅γ t p)) Nq sq dq iq gq b'q ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅―
1

2
γ b Nγ sγ dγ iγ gγ b'γ

⎞
⎟
⎠

=c 0

≔Nq =⋅e ⋅π tan ⎛⎝φd⎞⎠
⎛
⎜
⎝
tan

⎛
⎜
⎝

+°45 ―
φd

2

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

2

18.961

≔Nγ =⋅⋅2 ⎛⎝ −Nq 1⎞⎠ tan ⎛⎝φd⎞⎠ 20.961
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Fa#ore di forma della fondazione (s):

≔sq +1 ⋅―
b'

l'
tan ⎛⎝φd⎞⎠

≔M0d_1 ⋅γG ⎛⎝ ++++++⋅GM1 YGM1 ⋅GM2 YGM2 ⋅GT1 YGT1 ⋅GT2 YGT2 ⋅GF YGF ⋅Qk YQk1 ⋅Qk YQk2
⎞⎠

≔M0d_2 −+M0d_1 ⋅γG ⎛⎝ +⋅Qcu1 YQcu1 ⋅Qcu2 YQcu2
⎞⎠ ⋅γQ ⎛⎝ ⋅ZQvy Qvy.k

⎞⎠

≔M0d =M0d_2 1952 ⋅kN m

≔ENd =+⋅γG ⎛⎝ ++++++GM1 GM2 GT1 GT2 GF Qk Qk
⎞⎠ ⋅γG ⎛⎝ +Qcu1 Qcu1

⎞⎠ 861.254 kN

≔ETd =⋅γQ Qvy.k 31.197 kN

≔a =――
M0d

ENd

2.266 m ≔b' =⋅2 a 4.533 m ≔l' 5 m

≔sq =+1 ⋅―
b'

l'
tan ⎛⎝φd⎞⎠ 1.529

≔sγ =−1 ⋅0.4 ―
b'

l'
0.637

Fa#ore inclinazione del carico (i)

≔iq =

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
−1 ―――

⋅―
1

2
ETd

ENd

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

5

0.913

≔iγ =

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
−1 ――――――

⎛
⎜
⎝

−0.7 ――
α

°450

⎞
⎟
⎠
ETd

ENd

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

5

0.879

Fa#ore inclinazione della fiondazione (b')

≔b'q =e
⎛⎝ ⋅⋅−0.035 α tan ⎛⎝φd⎞⎠⎞⎠ 1

≔b'γ =e
⎛⎝ ⋅⋅−0.047 α tan ⎛⎝φd⎞⎠⎞⎠ 1
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Fa#ore piano campagna (g)

≔gq =
⎛
⎜
⎝
−1 ⋅―
1

2
tan((β))

⎞
⎟
⎠

5

1

≔gγ =gq 1

Fa#ore profondità di posa (d)
≔t =+2 m h1 2.65 m

≔dq =+1 ⋅⋅⋅0.035 tan ⎛⎝φd⎞⎠ ⎛⎝ −1 sin ⎛⎝φd⎞⎠⎞⎠
2

atan
⎛
⎜
⎝
―
t

b'

⎞
⎟
⎠

1.003

≔dγ 1

≔γ =γt 20 ――
kN

m3
≔γ 20

≔A' ⋅b' l ≔l =beff 1 m

≔A' =⋅b' l 4.533 m2 ≔A' 3.95

≔p =qcu 4 ――
kN

m2
≔p 4

≔b =D 5 m ≔b 3.57

≔t 1.5 m ≔t 1.5

≔RNd =⋅⋅―
1

γr
A'

⎛
⎜
⎝

+⋅⋅⋅⋅⋅⋅(( +⋅γ t p)) Nq sq dq iq gq b'q ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅―
1

2
γ b Nγ sγ dγ iγ gγ b'γ

⎞
⎟
⎠

5220

≔RNd 5220 kN

=ENd 861 kN

<ENd RNd Verifica soddsfa#a

Verifica tensioni:

≔σd =――
ENd

A'
190.008 ――

kN

m2

<σd 350 ――
kN

m2
Verifica soddsfa#a
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2.6  Dimensionamento armature  SLU 4po 2

≔γG 0.8 (permanen()

≔γQ 1.35 (Spinte)

=ENd 369.2 kN =ETd 8.1 kN

≔GM1_d =⋅GM1 γG 64.2 kN

≔GM2_d =⋅GM2 γG 64.2 kN

≔GT1_d =⋅GT1 γG 10.8 kN

≔GT2_d =⋅GT2 γG 10.8 kN

≔Qcu1_d =⋅Qcu1 γQ 11.1 kN

≔Qcu2_d =⋅Qcu2 γQ 11.1 kN

≔Q1d =⋅Qk γG 141.2 kN

≔Q2d =⋅Qk γG 141.2 kN

≔GF_d =⋅GF γG 65 kN

≔Qvy_d; =⋅Qvy.k γQ 28.077 kN

≔M0d_1 ⋅γG ⎛⎝ ++++++⋅GM1 YGM1 ⋅GM2 YGM2 ⋅GT1 YGT1 ⋅GT2 YGT2 ⋅GF YGF ⋅Qk YQk1 ⋅Qk YQk2
⎞⎠

≔M0d_2 −+M0d_1 ⋅γG ⎛⎝ +⋅Qcu1 YQcu1 ⋅Qcu2 YQcu2
⎞⎠ ⋅γQ ⎛⎝ ⋅ZQvy Qvy.k

⎞⎠

≔M0d =M0d_2 1095 ⋅kN m

≔a =――
M0d

ENd

2.965 m

≔ed =
|
|
|

−―
D

2
a
|
|
|
0.5 m

Nocciolo: =―
B

6
0.658 m -> Solo compressione
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≔Nd =ENd 369.196 kN

≔Md =⋅Nd ed 171.844 ⋅kN m

Verifica tensioni:

=σd ――
Nd

A1
±――
Md

W Con: ≔A1 =⋅D beff 5 m2

≔W =―――
⋅beff D2

6
4.167 m3

≔σ1d =+――
Nd

A1

――
Md

W
115.082 ――

kN

m2

≔σ2d =−――
Nd

A1

――
Md

W
32.597 ――

kN

m2
≔σRd 350 ――

kN

m2

<σd σRd Verifica soddsfa2a

Sezioni per il dimensionamento:

Sezione 1:

≔Md =⋅ETd h2 46.98 ⋅kN m
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Spessore muro: ≔hm 500 mm

Copriferro muro: ≔cf 55 mm

Acciaio d'armatura: B500B

≔fsd 435 ――
N

mm2

Calcestruzzo: C30/37

≔fctm 2.9

≥AS ―――――――
Md

⋅⋅0.9 ⎛⎝ −hm ⋅2 cf⎞⎠ fsd

=―――――――
Md

⋅⋅0.9 ⎛⎝ −hm ⋅2 cf⎞⎠ fsd
308 mm2

Serve l'armatura minima As,min.

≔As.min ――――
⋅fctd Wc

⋅⋅fsd 0.9 d
con: ≔Wc =―――

⋅beff hm
2

6
0.042 m3

≔d ⋅0.9 hm

≔fctd =⋅――――
1

+1 ⋅0.5 ――
hm

3

fctm 2.677

≔fctd 2.67 ――
N

mm2

≔As.min =――――
⋅fctd Wc

⋅⋅fsd 0.9 d
631.474 mm2

Ø 16/30 ≔AS 848 mm2

Sezione 2: Non varia rispe o la sezione 1
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Sezione 3:

≔qd =+――
GT2_d

y5
――
GF_d

D
37 ――

kN

m

=σ1d 115.082 ――
kN

m2

=σ2d 32.597 ――
kN

m2

≔σ3d =−σ1d ⋅
⎛
⎜
⎝
―――

−σ1d σ2d

B

⎞
⎟
⎠
⎛⎝ +++y1 y2 y2 y4⎞⎠ 74.4 ――

kN

m2

≔Md =−−⋅qd ――
y5

2

2
―――――

⋅⋅σ2d beff y5
2

2
―――――――

⋅⋅⎛⎝ −σ3d σ2d⎞⎠ beff y5
2

6
−0.964 ⋅kN m

Spessore plinto: ≔hp 650 mm

Copriferro muro: ≔cf 55 mm

Acciaio d'armatura: B500B

≔fsd 435 ――
N

mm2

≥AS ―――――――
||Md

||

⋅⋅0.9 ⎛⎝ −hm ⋅2 cf⎞⎠ fsd

=――――――
||Md

||

⋅⋅0.9 ⎛⎝ −hp ⋅2 cf⎞⎠ fsd
4.56 mm2
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Serve l'armatura minima As,min.

Ø 18/30 ≔AS 848 mm2

Sezione 4:

=σ1d 115.082 ――
kN

m2

=σ2d 32.597 ――
kN

m2

≔σ3d =−σ1d ⋅
⎛
⎜
⎝
―――

−σ1d σ2d

D

⎞
⎟
⎠
⎛⎝ +y1 y2⎞⎠ 99.4 ――

kN

m2

≔σ4d =−σ1d ⋅
⎛
⎜
⎝
―――

−σ1d σ2d

D

⎞
⎟
⎠
⎛⎝ ++y1 y2 y3⎞⎠ 48.3 ――

kN

m2

≔Md =+―――――
⋅⋅σ3d beff y3

2

2
―――――――

⋅⋅⎛⎝ −σ3d σ4d⎞⎠ beff y3
2

6
559.574 ⋅kN m

Spessore plinto: ≔hp 650 mm

Copriferro muro: ≔cf 55 mm

Acciaio d'armatura: B500B

≔fsd 435 ――
N

mm2

≥AS ―――――――
Md

⋅⋅0.9 ⎛⎝ −hm ⋅2 cf⎞⎠ fsd
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=――――――
Md

⋅⋅0.9 ⎛⎝ −hp ⋅2 cf⎞⎠ fsd
2646.87 mm2

Ø 22-26/15 ≔AS 3040 mm2

Sezione 5:

=σ1d 115.082 ――
kN

m2

≔Md =―――――
⋅⋅σ1d beff y1

2

2
11.652 ⋅kN m

Spessore plinto: ≔hp 650 mm

Copriferro muro: ≔cf 55 mm

Acciaio d'armatura: B500B

≔fsd 435 ――
N

mm2

≥AS ――――――
Md

⋅⋅0.9 ⎛⎝ −hp ⋅2 cf⎞⎠ fsd

=――――――
Md

⋅⋅0.9 ⎛⎝ −hp ⋅2 cf⎞⎠ fsd
55.12 mm2

Ø 18/15 ≔AS 1700 mm2
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N.B.: verrà inserita l'armatura necessaria per la sezione 4 anche in tu9o il plinto di fondazione 
(sezioni 3 e 5); nei 2 muri viene inserita quella o9enuta nelle sezioni 1 e 2.

Ø 18/30 Ø 18/30

Sezione 1 Ø 18/30
Sezione 2 Ø 18/30
Sezione 3 Ø 22-26/15
Sezione 4 Ø 22-26/15
Sezione 5 Ø 22-26/15

Ø 22-26/15

Ø 22-26/15 Ø 22-26/15
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C.2.2  Dimensionamento fondazioni  spalla destra

1  Introduzione

Per quanto concerne il dimensionamento della fondazioni, si dis4nguono la spalla di destra e di 
sinistra; la prima sogge8a ad una spinta del terreno considerevole dovuta al riempimento che 
cos4tuisce il sen4ero di avvicinamento alla passerella ed è cara8erizzato per essere un muro ad L. 
Invece, la spalla di siniistra ha annessa una scala ed una rampa di avvicinamento (rampa non in esame 
in questa tesi), la sezione della fondazione è di 4po scatolare ed il terreno spinge tu! e 4 i la4 in 
maniera costante.

2  Spalla dx

2.1  Geometria

Situazione reale:
Pianta

Sezione in X Sezione in Y

_____________________________________________________________________________________________
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Semplificazione a livello di sicurezza:
Pianta

Sezione in X Sezione in Y

≔x1 1.25 m ≔x2 0.5 m ≔x3 1.82 m ≔B =++x1 x2 x3 3.57 m

≔h1 0.65 m ≔h2 5.8 m ≔H =+h1 h2 6.45 m

Considero una stricia di 1 metro e semplifico il calcolo, senza considerare le due ali laterali a 
vantaggio di sicurazza .

≔beff 1 m

≔y1 0.45 m ≔y2 0.5 m ≔y3 3.1 m ≔D =+y3 ⋅2 ⎛⎝ +y1 y2⎞⎠ 5 m
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Terreno: ghiaia ben drenata

≔φk °35 ≔c 0 ≔γt 20 ――
kN

m3
≤σd 350 ――

N

mm2

≔α °0 ≔β °27

≔ka =tan
⎛
⎜
⎝

−°45 ―
φk

2

⎞
⎟
⎠

2

0.271

Bracci di leva
≔XGM =+x1 ―

x2

2
1.5 m

≔XGF =―
B

2
1.785 m

≔XGT =++x1 x2 ―
x3

2
2.66 m

≔XEa_v =+x1 x2 1.75 m Conta4o con la parete

≔XQcu =XGT 2.66 m

≔XQk =XGM 1.5 m

2.2  Carichi ageni
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Reazioni passerella ≔Qd 315 kN considero che il muro ripar2sca al 
suo interno le due reazioni sino 
alla banchina di fondazione.

≔Qk =⋅⋅⋅――
Qd

1.4
2 ―――

1

+y3 y2
beff 125 kN

Muro ≔γcls 25 ――
kN

m3

≔GM =⋅⋅⋅x2 h2 γcls beff 72.5 kN

Fondazione ≔GF =⋅⋅⋅B h1 γcls beff 58.013 kN

Terreno posteriore ≔GT =⋅⋅⋅x3 h2 γt beff 211.12 kN

Carico u2le ≔qcu 4 ――
kN

m2
≔δk ⋅―
2

3
φk

≔Qcu =⋅⋅x3 qcu beff 7.28 kN

≔∆ea =⋅⋅ka qcu beff 1.084 ――
kN

m

≔∆Ea =⋅∆ea ((H)) 6.992 kN

≔∆Eah =⋅∆Ea cos ⎛⎝δk⎞⎠ 6.42 kN

≔∆Eav =⋅∆Ea sin ⎛⎝δk⎞⎠ 2.769 kN

Spinta terreno ≔ea =⋅⋅⋅ka H γt beff 34.958 ――
kN

m

≔Eat =⋅ea
⎛
⎜
⎝
―
H

2

⎞
⎟
⎠

112.739 kN

≔Eat_h =⋅Eat cos⎛⎝δk⎞⎠ 103.518 kN

≔Eat_v =⋅Eat sin ⎛⎝δk⎞⎠ 44.653 kN

_____________________________________________________________________________________________

Falconi Gabriele GC3 - Edilizia pag. 4



Tesi di Bachelor 2017 Sessione estiva Anno accademico 2016-2017

Passerella pedonale in legno Canton Friborgo Villars-sur-Glâne

____________________________________________________________________________________________

2.3  Veifica ribaltamento  SLU 6po 1

≔γG 0.9

≔γQ 1.35

Verifica: ≤ed egr ≔egr =―
B

3
1.19 m

≔ENd =++⋅γG ⎛⎝ +++GM GT GF Qk
⎞⎠ ⋅γQ Qcu ⋅γQ ⎛⎝ +∆Eav Eat_v⎞⎠ 493.818 kN

≔M0d_1 ⋅γG ⎛⎝ +++⋅GM XGM ⋅GT XGT ⋅GF XGF ⋅Qk XQk
⎞⎠

≔M0d_2 ++M0d_1 ⋅⋅γQ Qcu XQcu ⋅γQ ⎛⎝ +⋅∆Eav XEa_v ⋅Eat_v XEa_v
⎞⎠

≔M0d =−−M0d_2 ⋅⋅γQ Eat_h ―
H

3
⋅⋅γQ ∆Eah ―
H

3
684 ⋅kN m

≔a =――
M0d

ENd

1.386 m

≔ed =−―
B

2
a 0.4 m

<ed egr Verifica soddsfa.a

_____________________________________________________________________________________________
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2.4  Veifica scivolamento  SLU 6po 2

≔γG 0.8 ≔δd atan
⎛
⎜
⎝
―――
tan ⎛⎝δk⎞⎠

1.2

⎞
⎟
⎠

≔γQ 1.35

≔γr 1.0

Verifica: ≤ETd RTd

≔ENd =++⋅γG ⎛⎝ +++GM GT GF Qk
⎞⎠ ⋅γQ Qcu ⋅γQ ⎛⎝ +∆Eav Eat_v⎞⎠ 447.2 kN

≔ETd =+⋅γQ Eat_h ⋅γQ ∆Eah 148 kN

≔RTd =⋅⋅ENd ―
1

γr
tan ⎛⎝δd⎞⎠ 160.736 kN

<ETd RTd Verifica soddsfa.a

2.5  Veifica ro:ura di fondo  SLU 6po 2 (Brinch-Hansen)

Caso 1 :   ≔γG 0.8
≔γQ 1.35

Caso 2 : ≔γG 1.35
≔γQ 1.5
≔γQ_t 1.5

Caso 1 :   
≔γG 0.8 ≔φd atan

⎛
⎜
⎝
―――
tan ⎛⎝φk⎞⎠

1.2

⎞
⎟
⎠

≔γQ 1.35

≔γr 1.0

Verifica: ≤ENd RNd

≔RNd ⋅⋅―
1

γr
A'

⎛
⎜
⎝

++⋅⋅⋅⋅⋅⋅c Nc sc dc ic gc b'c ⋅⋅⋅⋅⋅⋅(( +⋅γ t p)) Nq sq dq iq gq b'q ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅―
1

2
γ b Nγ sγ dγ iγ gγ b'γ

⎞
⎟
⎠

=c 0

≔Nq =⋅e ⋅π tan ⎛⎝φd⎞⎠
⎛
⎜
⎝
tan

⎛
⎜
⎝

+°45 ―
φd

2

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

2

18.961

≔Nγ =⋅⋅2 ⎛⎝ −Nq 1⎞⎠ tan ⎛⎝φd⎞⎠ 20.961
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Fa#ore di forma della fondazione (s):

≔sq +1 ⋅―
b'

l'
tan ⎛⎝φd⎞⎠ ≔b' =⋅2 a 2.772 m

≔l' 5 m
≔M0d_1 ⋅γG ⎛⎝ +++⋅GM XGM ⋅GT XGT ⋅GF XGF ⋅Qk XQk

⎞⎠

≔M0d_2 ++M0d_1 ⋅⋅γQ Qcu XQcu ⋅γQ ⎛⎝ +⋅∆Eav XEa_v ⋅Eat_v XEa_v
⎞⎠

≔M0d =−−M0d_2 ⋅⋅γQ Eat_h ―
H

3
⋅⋅γQ ∆Eah ―
H

3
588 ⋅kN m

=ENd 447.155 kN ≔a =――
M0d

ENd

1.315 m

=ETd 148.417 kN

≔sq =+1 ⋅―
b'

l'
tan ⎛⎝φd⎞⎠ 1.323

≔sγ =−1 ⋅0.4 ―
b'

l'
0.778

Fa#ore inclinazione del carico (i)

≔iq =

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
−1 ―――

⋅―
1

2
ETd

ENd

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

5

0.404

≔iγ =

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
−1 ――――――

⎛
⎜
⎝

−0.7 ――
α

°450

⎞
⎟
⎠
ETd

ENd

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

5

0.267

Fa#ore inclinazione della fiondazione (b')

≔b'q =e
⎛⎝ ⋅⋅−0.035 α tan ⎛⎝φd⎞⎠⎞⎠ 1

≔b'γ =e
⎛⎝ ⋅⋅−0.047 α tan ⎛⎝φd⎞⎠⎞⎠ 1

_____________________________________________________________________________________________
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Fa#ore piano campagna (g)

≔gq =
⎛
⎜
⎝
−1 ⋅―
1

2
tan((β))

⎞
⎟
⎠

5

0.23

≔gγ =gq 0.23

Fa#ore profondità di posa (d)
≔t =+2 m h1 2.65 m

≔dq =+1 ⋅⋅⋅0.035 tan ⎛⎝φd⎞⎠ ⎛⎝ −1 sin ⎛⎝φd⎞⎠⎞⎠
2

atan
⎛
⎜
⎝
―
t

b'

⎞
⎟
⎠

1.004

≔dγ 1

≔γ =γt 20 ――
kN

m3
≔γ 20

≔A' ⋅b' l ≔l =beff 1 m

≔A' =⋅b' l 2.772 m2 ≔A' 2.77

≔p =qcu 4 ――
kN

m2
≔p 4

≔b =B 3.57 m ≔b 3.57

≔t 2.8 m ≔t 2.8

≔RNd =⋅⋅―
1

γr
A'

⎛
⎜
⎝

+⋅⋅⋅⋅⋅⋅(( +⋅γ t p)) Nq sq dq iq gq b'q ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅―
1

2
γ b Nγ sγ dγ iγ gγ b'γ

⎞
⎟
⎠

487.3

≔RNd 487 kN

=ENd 447 kN

<ENd RNd Verifica soddsfa#a

Verifica tensioni:

≔σd =――
ENd

A'
161.336 ――

kN

m2

<σd 350 ――
kN

m2
Verifica soddsfa#a
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Caso 2 :   
≔γG 1.35

≔γQ 1.5

≔γQ_t 0.8

≔ENd =+++⋅γG ⎛⎝ ++GM GT GF
⎞⎠ ⋅γQ Qk ⋅γQ Qcu ⋅γQ_t ⎛⎝ +∆Eav Eat_v⎞⎠ 697.6 kN

≔ETd =+⋅γQ Eat_h ⋅γQ ∆Eah 165 kN

Verifica: ≤ENd RNd

≔RNd ⋅⋅―
1

γr
A'

⎛
⎜
⎝

++⋅⋅⋅⋅⋅⋅c Nc sc dc ic gc b'c ⋅⋅⋅⋅⋅⋅(( +⋅γ t p)) Nq sq dq iq gq b'q ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅―
1

2
γ b Nγ sγ dγ iγ gγ b'γ

⎞
⎟
⎠

=c 0

≔Nq =⋅e ⋅π tan ⎛⎝φd⎞⎠
⎛
⎜
⎝
tan

⎛
⎜
⎝

+°45 ―
φd

2

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

2

18.961

≔Nγ =⋅⋅2 ⎛⎝ −Nq 1⎞⎠ tan ⎛⎝φd⎞⎠ 20.961

Fa/ore di forma della fondazione (s):

≔M0d_1 ⋅γG ⎛⎝ +++⋅GM XGM ⋅GT XGT ⋅GF XGF ⋅Qk XQk
⎞⎠

≔M0d_2 ++M0d_1 ⋅⋅γQ Qcu XQcu ⋅γQ ⎛⎝ +⋅∆Eav XEa_v ⋅Eat_v XEa_v
⎞⎠

≔M0d =−−M0d_2 ⋅⋅γQ Eat_h ―
H

3
⋅⋅γQ ∆Eah ―
H

3
⎛⎝ ⋅1 103 ⎞⎠ ⋅kN m

=ENd 697.562 kN ≔a =――
M0d

ENd

1.572 m

=ETd 164.907 kN

≔l' 5 m ≔b' =⋅2 a 3.145 m

≔sq =+1 ⋅―
b'

l'
tan ⎛⎝φd⎞⎠ 1.367

≔sγ =−1 ⋅0.4 ―
b'

l'
0.748
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Fa#ore inclinazione del carico (i)

≔iq =

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
−1 ―――

⋅―
1

2
ETd

ENd

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

5

0.533

≔iγ =

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
−1 ――――――

⎛
⎜
⎝

−0.7 ――
α

°450

⎞
⎟
⎠
ETd

ENd

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

5

0.405

Fa#ore inclinazione della fiondazione (b')

≔b'q =e
⎛⎝ ⋅⋅−0.035 α tan ⎛⎝φd⎞⎠⎞⎠ 1

≔b'γ =e
⎛⎝ ⋅⋅−0.047 α tan ⎛⎝φd⎞⎠⎞⎠ 1

Fa#ore piano campagna (g)

≔gq =
⎛
⎜
⎝
−1 ⋅―
1

2
tan((β))

⎞
⎟
⎠

5

0.23

≔gγ =gq 0.23

Fa#ore profondità di posa (d)
≔t =+2 m h1 2.65 m

≔dq =+1 ⋅⋅⋅0.035 tan ⎛⎝φd⎞⎠ ⎛⎝ −1 sin ⎛⎝φd⎞⎠⎞⎠
2

atan
⎛
⎜
⎝
―
t

b'

⎞
⎟
⎠

1.004

≔dγ 1

≔γ =γt 20 ――
kN

m3
≔γ 20

≔A' ⋅b' l ≔l =beff 1 m

≔A' =⋅b' l 3.145 m2 ≔A' 3.145

≔p =qcu 4 ――
kN

m2
≔p 4

≔b =B 3.57 m ≔b 3.57

≔t 2.8 m ≔t 2.8

_____________________________________________________________________________________________
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≔RNd =⋅⋅―
1

γr
A'

⎛
⎜
⎝

+⋅⋅⋅⋅⋅⋅(( +⋅γ t p)) Nq sq dq iq gq b'q ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅―
1

2
γ b Nγ sγ dγ iγ gγ b'γ

⎞
⎟
⎠

765.4

≔RNd 487 kN

=ENd 698 kN

<ENd RNd Verifica soddsfa-a

Verifica tensioni:

≔σd =――
ENd

A'
221.815 ――

kN

m2

<σd 350 ――
kN

m2
Verifica soddsfa-a

2.6  Dimensionamento armature  SLU 4po 2

≔γG 0.8 (permanen4)

≔γQ 1.35 (Spinte)

=ENd 447.2 kN

≔Eat_h_d =⋅Eat_h γQ 139.7 kN

≔Eat_v_d =⋅Eat_v γQ 60.3 kN

≔∆Eah_d =⋅∆Eah γQ 8.7 kN

≔∆Eav_d =⋅∆Eav γQ 3.7 kN

≔Qcu_d =⋅Qcu γQ 9.8 kN

≔Qd =⋅Qk γG 100 kN

≔GM_d =⋅GM γG 58 kN

≔GF_d =⋅GF γG 46.4 kN

≔GT_d =⋅GT γG 168.9 kN

_____________________________________________________________________________________________
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≔M0d_1
⎛⎝ +++⋅GM_d XGM ⋅GT_d XGT ⋅GF_d XGF ⋅Qd XQk

⎞⎠

≔M0d_2 ++M0d_1 ⋅Qcu_d XQcu
⎛⎝ +⋅∆Eav_d XEa_v ⋅Eat_v_d XEa_v

⎞⎠

≔M0d =−−M0d_2 ⋅Eat_h_d ―
H

3
⋅∆Eah_d ―
H

3
588 ⋅kN m

≔a =――
M0d

ENd

1.315 m

≔ed =−―
B

2
a 0.5 m

Nocciolo: =―
B

6
0.595 m -> Solo compressione

≔Nd =ENd 447.155 kN

≔Md =⋅Nd ed 209.983 ⋅kN m

Verifica tensioni:

=σd ――
Nd

A1
±――
Md

W Con: ≔A1 =⋅B beff 3.57 m2

≔W =―――
⋅beff B2

6
2.124 m3

≔σ1d =+――
Nd

A1

――
Md

W
224.108 ――

kN

m2

≔σ2d =−――
Nd

A1

――
Md

W
26.398 ――

kN

m2
≔σRd 350 ――

kN

m2

<σd σRd Verifica soddsfa9a

Sezioni per il dimensionamento:

_____________________________________________________________________________________________
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Sezione 1:

≔Md =+⋅Eat_h_d ―
H

3
⋅∆Eah_d ―
H

3
319.096 ⋅kN m

Spessore muro: ≔hm 500 mm

Copriferro muro: ≔cf 55 mm

Acciaio d'armatura: B500B

≔fsd 435 ――
N

mm2

≥AS ―――――――
Md

⋅⋅0.9 ⎛⎝ −hm ⋅2 cf⎞⎠ fsd

=―――――――
Md

⋅⋅0.9 ⎛⎝ −hm ⋅2 cf⎞⎠ fsd
2090 mm2

Ø 20-22/15 ≔AS 2310 mm2

_____________________________________________________________________________________________
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Sezione 2:

≔qd =+――――
+GT_d Qcu_d

x3
――
GF_d

B
111.2 ――

kN

m

≔Ev_d =+Eat_v_d ∆Eav_d 64.021 kN

=σ1d 224.108 ――
kN

m2

=σ2d 26.398 ――
kN

m2

≔σ3d =−σ1d ⋅
⎛
⎜
⎝
―――

−σ1d σ2d

B

⎞
⎟
⎠
⎛⎝ +x1 x2⎞⎠ 127.2 ――

kN

m2

≔Md =−−+⋅qd ――
x3

2

2
⋅Ev_d x3 ―――――

⋅⋅σ2d beff x3
2

2
―――――――

⋅⋅⎛⎝ −σ3d σ2d⎞⎠ beff x3
2

6
201.321 ⋅kN m

Spessore plinto: ≔hp 650 mm

Copriferro muro: ≔cf 55 mm

Acciaio d'armatura: B500B

≔fsd 435 ――
N

mm2

≥AS ――――――
Md

⋅⋅0.9 ⎛⎝ −hp ⋅2 cf⎞⎠ fsd

=――――――
Md

⋅⋅0.9 ⎛⎝ −hp ⋅2 cf⎞⎠ fsd
952.28 mm2

_____________________________________________________________________________________________
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Ø 18/15 ≔AS 1780 mm2

Sezione 3:

=σ1d 224.108 ――
kN

m2

≔Md =―――――
⋅⋅σ1d beff x1

2

2
175.085 ⋅kN m

Spessore plinto: ≔hp 650 mm

Copriferro muro: ≔cf 55 mm

Acciaio d'armatura: B500B

≔fsd 435 ――
N

mm2

≥AS ――――――
Md

⋅⋅0.9 ⎛⎝ −hp ⋅2 cf⎞⎠ fsd

=――――――
Md

⋅⋅0.9 ⎛⎝ −hp ⋅2 cf⎞⎠ fsd
828.18 mm2

Ø 18/15 ≔AS 1700 mm2

N.B.: visto che per il calcolo sono state trascurate le 2 ali laterali, anche in quest'ul"me verrà inserita 
l'armatura risultante dalla sezione 1.

Ø 20-22/15
Sezione 1 Ø 20-22/15
Sezione 2 Ø 18/15
Sezione 3 Ø 18/15

Ø 18/15
Ø 18/15

_____________________________________________________________________________________________
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 <Durata complessiva del 
cantiere>

135 g lun 05.03.18 ven 07.09.18

2 Fabbricazione elementi 
di carpenteria

45 g lun 05.03.18 ven 04.05.18

6 Installazione di cantiere 5 g lun 05.03.18 ven 09.03.18

11 Scavo 10 g lun 12.03.18 ven 23.03.18

16 Getto spalla destra 21 g lun 26.03.18 lun 23.04.18

17 Prima tappa di getto
- plinto

6 g lun 26.03.18 lun 02.04.18

23 Seconda tappa di 
getto - elevazione 
parziale (~3m)

7 g mar 03.04.18 mer 11.04.18

29 Terza tappa di getto 
- completamento 
elevazione (~3m)

7 g gio 12.04.18 ven 20.04.18

35 Riempimento scavo 
spalla destra

1 g lun 23.04.18 lun 23.04.18

36 Getto spalla sinistra 29 g mar 24.04.18 ven 01.06.18

37 Prima tappa di getto
- plinto

6 g mar 24.04.18 mar 01.05.18

43 Seconda tappa di 
getto - elevazione 
parziale (~3m)

7 g mer 02.05.18 gio 10.05.18

49 Terza tappa di getto 
- completamento 
elevazione (~3m) + 
scale

8 g ven 11.05.18 mar 22.05.18

55 Quarta tappa di 
getto - soletta spalla
sinistra

7 g mer 23.05.18 gio 31.05.18

60 Riempimento spalla 
sinistra

1 g ven 01.06.18 ven 01.06.18

61 Installazione soppalco 
provvisorio

3 g lun 04.06.18 mer 06.06.18

62 Assemblaggio 
passerella

34 g gio 07.06.18 mar 24.07.18

70 Opere di finitura 32 g mer 25.07.18 gio 06.09.18

<Durata complessiva del cantiere>

135 g
Fabbricazione elementi di carpenteria

45 g
Installazione di cantiere

5 g
Scavo

10 g
Getto spalla destra

21 g
Prima tappa di getto - plinto

6 g
Seconda tappa di getto - elevazione parziale (~3m)

7 g
Terza tappa di getto - completamento elevazione (~3m)

7 g
Riempimento scavo spalla destra

1 g
Getto spalla sinistra

29 g
Prima tappa di getto - plinto

6 g
Seconda tappa di getto - elevazione parziale (~3m)

7 g
Terza tappa di getto - completamento elevazione (~3m) + scale

8 g

Quarta tappa di getto - soletta spalla sinistra

7 g
Riempimento spalla sinistra

1 g
Installazione soppalco provvisorio

3 g
Assemblaggio passerella

34 g
Opere di finitura

32 g

19 26 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10
marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 <Durata complessiva del 
cantiere>

135 g lun 05.03.18 ven 07.09.18

2 Fabbricazione elementi 
di carpenteria

45 g lun 05.03.18 ven 04.05.18

3 Carpenteria in legno 20 g lun 05.03.18 ven 30.03.18

4 Carpenteria metallica 10 g lun 02.04.18 ven 13.04.18

5 Collegamenti vari 15 g lun 16.04.18 ven 04.05.18

6 Installazione di cantiere 5 g lun 05.03.18 ven 09.03.18

7 Scarifica generale 3 g lun 05.03.18 mer 07.03.18

8 Posa baracche 1 g gio 08.03.18 gio 08.03.18

9 Allacciamenti 1 g gio 08.03.18 gio 08.03.18

10 Delimitazione 
perimetro - recinzione

1 g ven 09.03.18 ven 09.03.18

11 Scavo 10 g lun 12.03.18 ven 23.03.18

12 Scavo spalla destra 3 g lun 12.03.18 mer 14.03.18

13 Messa in sicurezza 
spalla destra

2 g gio 15.03.18 ven 16.03.18

14 Scavo spalla sinistra 3 g lun 19.03.18 mer 21.03.18

15 Messa in sicurezza 
spalla sinistra

2 g gio 22.03.18 ven 23.03.18

16 Getto spalla destra 21 g lun 26.03.18 lun 23.04.18

17 Prima tappa di getto
- plinto

6 g lun 26.03.18 lun 02.04.18

18 Preparazione 
sottofondo - posa 
magrone

1 g lun 26.03.18 lun 26.03.18

19 Posa casseri di 
sponda

1 g lun 26.03.18 lun 26.03.18

20 Posa armature 1 g lun 26.03.18 lun 26.03.18

21 Getto fondazioni 1 g mar 27.03.18 mar 27.03.18

22 Maturazione umida 
e scasseratura

4 g mer 28.03.18 lun 02.04.18

23 Seconda tappa di 
getto - elevazione 
parziale (~3m)

7 g mar 03.04.18 mer 11.04.18

24 Posa cassero 
esterno

1 g mar 03.04.18 mar 03.04.18

25 Posa armature 1 g mar 03.04.18 mar 03.04.18

26 Posa cassero 
interno

1 g mar 03.04.18 mar 03.04.18

27 Getto calcestruzzo 1 g mer 04.04.18 mer 04.04.18

28 Maturazione umida 
e scasseratura

5 g gio 05.04.18 mer 11.04.18

29 Terza tappa di getto 
- completamento 
elevazione (~3m)

7 g gio 12.04.18 ven 20.04.18

30 Posa cassero 
esterno

1 g gio 12.04.18 gio 12.04.18

31 Posa armature 1 g gio 12.04.18 gio 12.04.18

32 Posa cassero 
interno

1 g gio 12.04.18 gio 12.04.18

33 Getto calcestruzzo 1 g ven 13.04.18 ven 13.04.18

34 Maturazione umida 
e scasseratura

5 g lun 16.04.18 ven 20.04.18

35 Riempimento scavo 
spalla destra

1 g lun 23.04.18 lun 23.04.18

36 Getto spalla sinistra 29 g mar 24.04.18 ven 01.06.18

37 Prima tappa di getto
- plinto

6 g mar 24.04.18 mar 01.05.18

38 Preparazione 
sottofondo - posa 
magrone

1 g mar 24.04.18 mar 24.04.18

39 Posa casseri di 
sponda

1 g mar 24.04.18 mar 24.04.18

40 Posa armature 1 g mar 24.04.18 mar 24.04.18

41 Getto fondazioni 1 g mer 25.04.18 mer 25.04.18

42 Maturazione umida 
e scasseratura

4 g gio 26.04.18 mar 01.05.18

43 Seconda tappa di 
getto - elevazione 
parziale (~3m)

7 g mer 02.05.18 gio 10.05.18

44 Posa cassero 
esterno

1 g mer 02.05.18 mer 02.05.18

45 Posa armature 1 g mer 02.05.18 mer 02.05.18

46 Posa cassero 
interno

1 g mer 02.05.18 mer 02.05.18

47 Getto calcestruzzo 1 g gio 03.05.18 gio 03.05.18

48 Maturazione umida 
e scasseratura

5 g ven 04.05.18 gio 10.05.18

49 Terza tappa di getto 
- completamento 
elevazione (~3m) + 
scale

8 g ven 11.05.18 mar 22.05.18

50 Posa cassero 
esterno

2 g ven 11.05.18 lun 14.05.18

51 Posa armature 1 g ven 11.05.18 ven 11.05.18

52 Posa cassero 
interno

1 g lun 14.05.18 lun 14.05.18

53 Getto calcestruzzo 1 g mar 15.05.18 mar 15.05.18

54 Maturazione umida 
e scasseratura

5 g mer 16.05.18 mar 22.05.18

55 Quarta tappa di 
getto - soletta spalla
sinistra

7 g mer 23.05.18 gio 31.05.18

56 Posa casseri e 
sistema di puntelli

1 g mer 23.05.18 mer 23.05.18

57 Posa armature 1 g mer 23.05.18 mer 23.05.18

58 Getto calcestruzzo 1 g gio 24.05.18 gio 24.05.18

59 Maturazione 
umida e 
scasseratura

5 g ven 25.05.18 gio 31.05.18

60 Riempimento spalla 
sinistra

1 g ven 01.06.18 ven 01.06.18

61 Installazione soppalco 
provvisorio

3 g lun 04.06.18 mer 06.06.18

62 Assemblaggio 
passerella

34 g gio 07.06.18 mar 24.07.18

63 Posa correnti superiori 10 g gio 07.06.18 mer 20.06.18

64 Posa travi trasversali 
sup. e diagonali 
(controvento sup.)

2 g gio 21.06.18 ven 22.06.18

65 Posa travi trasversali 
inf. E diagonali traliccio 
(appoggiano sul 
soppalco)

15 g lun 25.06.18 ven 13.07.18

66 Connsessione diagonali 
corrente inferiore

15 g lun 25.06.18 ven 13.07.18

67 Posa tavole della 
passerella

4 g lun 16.07.18 gio 19.07.18

68 Posa controvento 
inferiore (OSB)

2 g ven 20.07.18 lun 23.07.18

69 Controllo connessioni e 
sistemi di fissaggio

1 g mar 24.07.18 mar 24.07.18

70 Opere di finitura 32 g mer 25.07.18 gio 06.09.18

71 Preparazione stesura 
manto d'asfalto (posa 
bordure a T)

1 g mer 25.07.18 mer 25.07.18

72 Stesura manto d'asfalto 1 g gio 26.07.18 gio 26.07.18

73 Maturazione manto 
d'asfalto

3 g ven 27.07.18 mar 31.07.18

74 Posa sistemi protettivi 
per il legno

2 g mer 01.08.18 gio 02.08.18

75 Escuion corrimanto 
interno di protezione

1 g mer 01.08.18 mer 01.08.18

76 Rimozione ponteggi e 
soppalco provvisorio

5 g ven 03.08.18 gio 09.08.18

77 Realizzazione sentiero 
di avvicinamento alla 
spalla destra 
(riempimento terreno)

20 g ven 10.08.18 gio 06.09.18

78 Realizzazione rampa di 
avvicinamento alla 
spalla sinistra (CLS)

20 g ven 10.08.18 gio 06.09.18

<Durata complessiva del cantiere>

135 g
Fabbricazione elementi di carpenteria

45 g

Installazione di cantiere

5 g

Scavo

10 g

Getto spalla destra

21 g
Prima tappa di getto - plinto

6 g

Seconda tappa di getto - elevazione parziale (~3m)

7 g

Terza tappa di getto - completamento elevazione (~3m)

7 g

Riempimento scavo spalla destra

1 g
Getto spalla sinistra

29 g
Prima tappa di getto - plinto

6 g

Seconda tappa di getto - elevazione parziale (~3m)

7 g

Terza tappa di getto - completamento elevazione (~3m) + scale

8 g

Quarta tappa di getto - soletta spalla sinistra

7 g

Riempimento spalla sinistra

1 g
Installazione soppalco provvisorio

3 g
Assemblaggio passerella

34 g

Opere di finitura

32 g

19 26 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10

19 feb 18 26 feb 18 05 mar 18 12 mar 18 19 mar 18 26 mar 18 02 apr 18 09 apr 18 16 apr 18 23 apr 18 30 apr 18 07 mag 18 14 mag 18 21 mag 18 28 mag 18 04 giu 18 11 giu 18 18 giu 18 25 giu 18 02 lug 18 09 lug 18 16 lug 18 23 lug 18 30 lug 18 06 ago 18 13 ago 18 20 ago 18 27 ago 18 03 set 18 10 set 18
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Preventivo No. 1

Progetto: Tesi di Bachelor GC 2017
Passerella pedonale in legno - Villars-sur-Glâne

Capitolato - Movimenti di terra e CLS - Tesi G.Falconi

Preventivo Lordo Fr. 129'711.25 Netto Fr. 140'088.15  IVA incl.

Luogo, data Luogo, data Luogo, data
Il Committente Il Progettista La Dir.Lavori

.................................................. .................................................. ..................................................
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Progetto: Tesi di Bachelor GC 2017
Passerella pedonale in legno - Villars-sur-Glâne

P. d'Opera: Progetto generale

Preventivo No. 1

Lordo Netto

Ricapitolazione per Incarico, CCC: Edilizia

1 Capitolato - Movimenti di terra e CLS - Tesi G.Falconi
129'711.25 140'088.15     211 Opere da impresario costruttore

Totale 129'711.25 140'088.15

Condizioni

Lordo 129'711.25
IVA 8.00 % 10'376.90

Netto 140'088.15
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Progetto: Tesi di Bachelor GC 2017
Passerella pedonale in legno - Villars-sur-Glâne

Incarico: 1    CPN: 114 Ponteggi di lavoro I/12 (V16) CCC: 211

Preventivo No. 1

1 Capitolato - Movimenti di terra e CLS - Tesi G.Falconi
211 Opere da impresario costruttore

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e contrassegnate con la
lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Co-
struzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazio-
ni per l'utenza", par. 10).

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
--------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Quale base per l'esecuzione fanno stato i piani del com-
mittente.

.200 Le prestazioni non comprese nei prezzi sono da sottoporre
per iscritto al committente prima della loro esecuzione e
devono essere approvate da quest'ultimo.

012 Prestazioni comprese. Le seguenti prestazioni sono
necessarie per un'esecuzione a regola d'arte dei lavori e,
anche senza essere descritte esplicitamente, sono da
comprendere nei prezzi unitari:
. Prelievo e rimessa in deposito del ponteggio con i
relativi accessori.
. Carico e scarico.
. Trasporto di andata al cantiere e ritorno.
. Montaggio e smontaggio, eseguiti ognuno in una tappa.
. Ancoraggi nel calcestruzzo o nella muratura di mattoni.
. Base d'appoggio orizzontale o con pendenza fino a % 10.
. Appoggi di legno sotto i montanti.
. Trasporto fino al luogo d'impiego, mass. m 30,0.
. Corsie su mensole per i ponteggi per guglie.
. Posa di cartelli su ogni accesso con informazioni
riguardanti il carico utile e il divieto di accesso alle
persone non autorizzate.
. A montaggio ultimato, consegna del ponteggio o delle
sue parti utilizzabili al committente.
. Verifica della sicurezza strutturale.
. Sbarramento dell'accesso ai settori del ponteggio,
la cui utilizzazione non è autorizzata.
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Progetto: Tesi di Bachelor GC 2017
Passerella pedonale in legno - Villars-sur-Glâne

Incarico: 1    CPN: 114 Ponteggi di lavoro I/12 (V16) CCC: 211

012 . Trasporti fino a m 30,0 in caso di spostamento del
ponteggio.

013 Prestazioni non comprese. Le seguenti prestazioni, se non
descritte nell'elenco prestazioni, vengono retribuite se-
paratamente all'imprenditore.
. Costi per l'utilizzazione di aree pubbliche o private.
. Misure di protezione per tetti, manufatti e giardini.
. Predisposizione dei punti di allacciamento all'energia.
. Protezione o isolamento di linee elettriche e dei relati-
vi dispositivi di fissaggio.
. Sbarramenti, recinzioni, segnaletica e relativa illumi-
nazione.
. Sgombero della neve.
. Misure di protezione contro il freddo.
. Rivestimento del ponteggio.
. Modifiche o completamenti richiesti successivamente dal-
le autorità di controllo.
. Messa a terra e protezione contro i fulmini.
. Costi per il collaudo e per i successivi controlli da par-
te delle autorità competenti.
. Otturazione dei punti di ancoraggio.
. Tracciamento e picchettatura per la posa di modine.
. Supplementi per esecuzione a tappe.
. Puntellamenti.
. Ripristino, compresa l'eventuale sostituzione di pezzi in
seguito a danni della natura.
. Controlli durante la durata di utilizzazione, compreso
l'eventuale ripristino.
. Modifiche e/o completamenti successivi richiesti dal
committente.
. Pulitura dei ponteggi sporchi.
. Regolazione dei ponteggi in seguito a cedimenti del
terreno.

020 Metodi di misurazione
--------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 In generale.

.110 Salvo altra indicazione, la misurazione viene eseguita in
base alle regole di computo riportate in seguito.

.120 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za del ponteggio), viene ripresa unicamente la sottopo-
sizione che include il computo totale della prestazione.

.130 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di sup-
plementi di computo (quantità fittizie aggiunte al computo
effettivo) non è ammesso.

.200 Basi di computo.

.210 Le misure di lunghezza, di altezza e di larghezza sono in-
dicate e calcolate al metro (m) e arrotondate alla prima
cifra decimale.

.220 Le misure di superficie sono indicate e calcolate al metro
quadrato (m2) e arrotondate alla seconda cifra decimale. I
calcoli delle superfici sono sempre effettuati in base a
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021.220 misure di lunghezza e di altezza definite e arrotondate
preventivamente.

.230 Le misure di volume sono indicate e calcolate al metro cubo
(m3) e arrotondate alla terza cifra decimale.

.240 Tutti i valori vanno arrotondati secondo le relative rego-
le commerciali.

.300 Facciate e pareti.

.310 Le misure vengono determinate secondo le regole di misura-
zione di base delle superfici di intervento e degli elementi
da misurare (v. appendice).

.320 Ogni livello di ponteggio viene considerato singolarmente
con una lunghezza di computo L_A, un'altezza di computo H_A
o una larghezza di computo B_A (v.appendice).

.330 La superficie effettiva, verticale e/o orizzontale, corri-
sponde a quella effettivamente intonacata, verniciata o rive-
stita.

.340 L'altezza di intervento corrisponde a quella compresa fra
la base d'appoggio e il punto più alto della superficie ef-
fettiva.

.350 Alle estremità del ponteggio viene aggiunto alla
lunghezza L un supplemento per finale L_E di m 0,5.

.360 Sotto i portali e le mensole portanti, il ponteggio viene
misurato su tutta la superficie.

.370 Se delle mensole vengono montate solo temporaneamente, la
lunghezza del corrimano interno va conteggiata per il lasso
di tempo senza mensole.

.400 Messa a disposizione.

.410 La durata di messa a disposizione è il tempo compreso dal-
l'inizio del montaggio al termine dello smontaggio.

.420 La durata di messa a disposizione minima è di 1 mese.

.430 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.440 Lo spostamento del ponteggio o una messa in deposito interme-
dia ordinata dal committente non dà seguito a un'interru-
zione della durata di messa a disposizione.

.450 Computo per la messa a disposizione: quantità misurata x
unità di tempo (durata di messa a disposizione).

022 Generi di computo.

.100 Computo secondo la lunghezza L_A in m:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio di ponteggi di fac-
ciata e tunnel di protezione dei pedoni; lavori preliminari
per basi d'appoggio in pendenza, su tetti a falda e per
basi a gradoni perpendicolari alla facciata.
. Mensole portanti ancorate nel calcestruzzo.
. Mensole portanti ancorate in materiale diverso dal
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022.100 calcestruzzo.
. Traverse per la ripartizione dei carichi sopra le coperture
di protezione.
. Tavole di sbarramento e segnaletica montate orizzon-
talmente al ponteggio.
. Sporti per lattoniere.
. Corsie per abbaini.
. Corsie in corrispondenza di cambiamenti di pendenza del
tetto.
. Corsie scalari su mensole e/o corsie sporgenti
all'esterno del ponteggio.
. Pareti di protezione per opere da copritetto.
. Dispositivi anticaduta sul frontone.
. Allargamenti del ponteggio con mensole verso l'interno.
. Allargamenti del ponteggio con mensole verso l'esterno.
. Corrimano interno.
. Protezioni laterali verso l'interno.
. Tubi orizzontali, lato facciata, all'altezza della
corsia del ponteggio.
. Portali.
. Puntellatura di pensiline.
. Portali in corrispondenza di pensiline.
. Protezioni contro la caduta di materiale.
. Chiusure fra la corsia del ponteggio e la facciata, a
protezione contro la caduta di materiale.
. Tunnel di protezione per pedoni.
. Tubi o listoni di guida nel tunnel di protezione per
pedoni.
. Chiusure superiori e inferiori del rivestimento del
ponteggio.
. Protezioni laterali per i ponteggi orizzontali.
. Chiusure laterali delle coperture per i ponteggi oriz-
zontali.
. Corone portanti quali base d'appoggio dei ponteggi per
guglie.
. Ponteggi a mensole e ponteggi sospesi.
. Ponteggi a mensole incastrate.
. Corsie sospese di ponteggi a mensole.
. Dispositivi anticaduta.
. Schermi per dispositivi anticaduta.
. Dispositivi anticaduta sul frontone di tetti provvisori,
B_N (larghezza del tetto provvisorio).
. Corsie di controllo per tetti provvisori, L_N (lunghezza
del tetto provvisorio).
. Appoggi speciali per tetti provvisori, L_N (lunghezza del
tetto provvisorio).
. Sostegni intermedi per tetti provvisori.
. Rotaie per tetti provvisori mobili.

.200 Computo secondo la superficie F_A in m2:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio di ponteggi oriz-
zontali; lavori preliminari per basi d'appoggio in penden-
za, su tetti a falda e per basi a gradoni perpendicolari
alla facciata.
. Coperture per la protezione di parti d'opera, p.es. di
pavimenti, tetti piani e a falda.
. Pareti di recinzione chiuse e in rete metallica.
. Ponteggi di facciata.
. Ponteggi di facciata curvi.
. Montaggio, spostamento o smontaggio di ponteggi di
facciata dopo la rimozione del mezzo di sollevamento
concordato contrattualmente.
. Ponteggi di facciata per situazioni difficoltose.
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022.200 . Rivestimento del ponteggio.
. Sigillatura dei giunti del rivestimento del ponteggio.
. Tettoie per ponteggi.
. Ponteggi orizzontali.
. Ponteggi orizzontali scalari.
. Portali per ponteggi orizzontali.
. Coperture di protezione per ponteggi orizzontali.
. Sigillatura dei giunti della copertura di protezione del
piano di calpestio dei ponteggi orizzontali.
. Griglie portanti sopra la corona con piano di calpestio
chiuso e orizzontale per i ponteggi per guglie.
. Reti di sicurezza.
. Reti d'impatto sopra le reti anticaduta.
. Tetti provvisori.
. Rivestimento del frontone di tetti provvisori.

.300 Computo secondo la quantità A_A al pezzo:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio p.es. di ponteggi
di comignoli, montacarichi di cantiere, modinature; lavori
preliminari per basi d'appoggio in pendenza, su tetti a
falda e per basi a gradoni perpendicolari alla facciata.
. Cartelli segnaletici.
. Tavole di sbarramento e segnaletica, montate vertical-
mente al ponteggio.
. Pareti di sbarramento e segnaletica, b da m 0,80
a 1,00.
. Illuminazione di cantiere.
. Porte e cancelli per recinzioni di cantiere.
. Dispositivi di chiusura, p. es. lucchetti.
. Elementi speciali per il sistema di convogliamento a
gravità del materiale di demolizione.
. Dispositivi di appoggio e ponteggi a torre fissati al
ponteggio di facciata.
. Tappe.
. Ancoraggi speciali per i ponteggi di facciata.
. Piattaforme fissate al ponteggio (mensole).
. Piattaforme per materiale su strutture di appoggio
indipendenti.
. Piattaforme nelle nicchie.
. Controventatura di ponteggi p. es. per guglie, tetti
provvisori.
. Ponteggi mobili.
. Ancoraggi speciali per reti anticaduta, p.es. cordine,
bride.
. Modine, squadrette.
. Pianerottoli e fermate per i montacarichi di cantiere.
. Recinzione della stazione al suolo dei montacarichi di
cantiere.
. Istruzioni per l'uso p.es. per montacarichi di cantiere.
. Comandi di chiamata dai piani per i montacarichi di
cantiere.
. Collaudi ufficiali di ponteggi, tetti provvisori,
montacarichi di cantiere e simili.
. Controlli ufficiali successivi di ponteggi, tetti
provvisori, montacarichi di cantiere e simili.
. Controlli dei ponteggi da parte dell'imprenditore del
ponteggio su ordine del committente.

.400 Computo secondo l'altezza H_A in m:
. Sistemi di convogliamento a gravità del materiale di
demolizione.
. Chiusure laterali fra facciata e rivestimento del
ponteggio.



Pagina: 8
03.08.2017

Progetto: Tesi di Bachelor GC 2017
Passerella pedonale in legno - Villars-sur-Glâne

Incarico: 1    CPN: 114 Ponteggi di lavoro I/12 (V16) CCC: 211

022.400 . Accessi al ponteggio, p.es. scale a gradini, a pioli, sca-
le all'interno del ponteggio.
. Torri di accesso.
. Rinforzi verticali per tetti provvisori.
. Mezzi di sollevamento, p.es. verricelli, paranchi a mano,
montacarichi di cantiere.

.500 Computo secondo il volume V_A al m3:
. Strutture di sostegno per i ponteggi orizzontali.
. Ponteggi per comignoli.
. Ponteggi per guglie.
. Ponteggi a torre.
. Ponteggi di protezione contro la caduta di materiale.

023 Misure minime.

.100 Misure orizzontali (misure di lunghezza).

.110 Tutti i calcoli delle lunghezze vengono eseguiti in
base alla lunghezza di intervento.

.120 La lunghezza minima di intervento L_min. è di m 0,1.

.130 La lunghezza minima di computo L_A_min. è di m 2,5.

.140 I ponteggi a torre vengono misurati con una lunghezza
minima di m 2,5.

.150 I portali vengono misurati con una lunghezza minima di
computo L_A_min. di m 5,0.

.200 Misure verticali (misure di altezza).

.210 Tutti i calcoli delle altezze vengono eseguiti in
base all'altezza o all'altezza media di intervento a partire
dalla base d'appoggio.

.220 L'altezza minima di computo H_A_min. è m 4,0.

.300 Misure dei tetti provvisori.

.310 Alla lunghezza di un tetto provvisorio L_N viene aggiunto
un supplemento per finale da ambo i lati, L_N = L_A + 2x
m 0,5.

.320 Alla larghezza di un tetto provvisorio B_N viene aggiunto
un supplemento per finale da ambo i lati, B_N = B_A + 2x
m 0,5.

.330 La superficie di un tetto provvisorio F_N viene calcola-
ta come segue:
F_N = L_N x B_N.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
--------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia tecnica (1).

.110 Base d'appoggio: punto o superficie dove viene
appoggiato il ponteggio.
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031.120 Dispositivo anticaduta: costruzione sul bordo del tetto,
del ponteggio o del tetto provvisorio. Il filo superiore
del dispositivo anticaduta è situato a min. m 1,00 sulla
verticale o a m 0,80 rispetto alla perpendicolare del piano
se questo non è orizzontale.

.130 Rete di sicurezza: rete sostenuta da una cordina perimetra-
le e/o da altri elementi portanti, atta a trattenere per-
sone che potrebbero cadere dall'alto (norme SN EN 1263-1
e SN EN 1263-2).

.140 Rete d'impatto: rete complementare a quella di sicurezza
per la protezione in caso di caduta di oggetti.

.150 Montacarichi di cantiere: mezzo di sollevamento verticale
per il trasporto di materiale secondo le norme
SN EN 12 158-1 e SN EN 12 158-2 e/o di persone
secondo la norma SN EN 12 159, montato e ancorato in modo in-
dipendente dal ponteggio di lavoro.

.160 Rivestimento: protezione contro gli agenti atmosferici
o la polvere costituita di regola da teloni o reti.

.170 Parete di protezione per opere da copritetto: dispositivo di
protezione sullo sporto per lattoniere destinato a
trattenere persone, oggetti e materiali che potrebbero
cadere dal tetto.

.180 Esecuzione a tappe: intervallo di tempo durante il quale
l'imprenditore del ponteggio effettua un intervento. Se
per la medesima opera il committente richiede o causa
più interventi è necessaria un'esecuzione a tappe.

.200 Terminologia tecnica (2).

.210 Distanza dalla facciata:
distanza tra la facciata e il bordo della corsia del ponteg-
gio. Nel limite del possibile da min. m 0,15 a mass.
m 0,30 secondo l'OLCostr.

.220 Passaggio protetto per pedoni:
costruzione a portale con funzione di protezione per pas-
santi e quale base d'appoggio per il ponteggio di facciata.

.230 Corsia del ponteggio (piano di calpestio): passaggio in uno o
più elementi, su un determinato piano del ponteggio.

.240 Piattaforma per materiale:
superficie orizzontale destinata alla ricezione
e al deposito di materiale.

.250 Tettoia contro le intemperie:
copertura del ponteggio sopra la corsia più in alto e il
bordo del tetto, quale protezione contro le intemperie.

.260 Protezione contro la caduta di materiale: schermo sporgente,
montato al ponteggio, destinato al riparo dalla caduta di
materiale.

.270 Protezione laterale: costruzione anticaduta costituita da
corrimano, corrente intermedio e tavola di bordo. E' prevista
laddove l'altezza di caduta è superiore a m 2,0.
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031.300 Terminologia tecnica (3).

.310 Sporto per lattoniere: corsia sporgente o situata sopra il
bordo del tetto. Lo sporto per lattoniere deve disporre di un
piano di calpestio omologato per sopportare un carico
dinamico. Allo sporto per lattoniere va montata una
parete di protezione per tetti con inclinazione
superiore a gradi 25.

.320 Portale: base d'appoggio per ponteggi in corrispondenza di
accessi o aperture con una larghezza libera superiore a
quella dei montanti standard del ponteggio.

.330 Consegna: autorizzazione per l'utilizzazione del ponteggio.

.340 Ancoraggio: dispositivo a incastro o collegato alla
costruzione, al quale viene fissata la struttura del
ponteggio.

032 Abbreviazioni.

.100 Dimensioni.

.110 Larghezze:
. B: larghezza di intervento, p.es. di comignolo, di coper-
ture, di ponteggi orizzontali, portali, reti di sicurezza e
d'impatto, tetti provvisori e simili. Eccezione: larghezza
della corsia (L_G) e larghezza della mensola (L_K).
. B_A: larghezza di computo (somma delle misure parziali).

.120 Altezze:
. H: altezza di intervento o altezza media di intervento.
. H_A: altezza di computo (somma delle misure parziali).
. H_A_min.: altezza di computo minima (H_A min. = m 4,0).
. H_G: altezza determinante del frontone.

.130 Lunghezze:
. L: lunghezza di intervento.
. L_min.: lunghezza di intervento minima (L_min. = m 0,1).
. L_A: lunghezza di computo (somma delle misure parziali).
. L_A_min.: lunghezza di computo minima (L_A min. =
m 2,50).
. L_E: lunghezza aggiunta alle estremità del ponteggio se
questo non copre l'intera facciata (L_E = m 0,5).
. L_F: distanza dalla facciata (min. m 0,15, mass. m 0,30).
. L_G: larghezza della corsia.
. L_I: lunghezza del corrimano interno.
. L_K: larghezza della mensola (sporgenza).
. L_S: larghezza della chiusura di testata.

.140 Diversi:
. A_A: numero di pezzi.
. B_N: larghezza del tetto provvisorio.
. S: superficie di intervento.
. F_A: superficie di computo.
. F_N: superfice del tetto provvisorio.
. L_N: lunghezza del tetto provvisorio.
. T: tetto provvisorio.
. pz.: pezzi.
. V: volume.
. V_A: volume di computo.
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033 Informazioni.

.100 Tipi di ponteggio e relativa utilizzazione (1).

.110 Ponteggio di lavoro:
. Costruzione temporanea necessaria per l'esecuzione di
lavori di costruzione, manutenzione, rinnovo o demolizio-
ne nelle condizioni di sicurezza richieste per il
necessario accesso.
. Nella norma SN EN 12 811-1, i ponteggi di lavoro sono sud-
divisi in 6 classi di carico.
. Di regola, vengono utilizzati i ponteggi di lavoro delle
classi 3, 4 e 5.
. I ponteggi di lavoro delle classi 1, 2 e 6 vengono
utilizzati per esigenze particolari.

.120 Ponteggio di lavoro a componenti prefabbricate: ponteg-
gio concepito secondo regole tecniche particolari che deve
essere montato conformemente alle istruzioni del produt-
tore.

.130 Ponteggio di facciata:
ponteggio per l'esecuzione di lavori su facciate. Di re-
gola vengono utilizzate le classi 3, 4 e 5.

.140 Ponteggio orizzontale: piattaforma di lavoro di grande su-
perficie per l'esecuzione di lavori su superfici sottovista
o utilizzata come struttura di protezione.

.150 Ponteggio sospeso: piattaforma di lavoro stazionaria o mobile
sospesa a una struttura portante.

.160 Ponteggio per guglie: ponteggio montato attorno a tetti di
campanili, torrette e simili, comprese le mensole rientranti
o sporgenti a seconda dell'inclinazione
dell'elemento costruttivo.

.170 Ponteggio per comignoli: ponteggio di lavoro per comigno-
li, di regola con base d'appoggio su tetti a falda.

.200 Tipi di ponteggio e relativa utilizzazione (2).

.210 Ponteggio a mensole: ponteggio con corsia sporgente, fissato
direttamente alla facciata o ai montanti del ponteggio.

.220 Tetto provvisorio: struttura portante con copertura posta
su edifici o parti d'opera esistenti, per la protezione
dagli agenti atmosferici.

.230 Ponteggio di protezione: ponteggio atto a evitare la cadu-
ta di persone e per la protezione contro la caduta di og-
getti.

.300 Ponteggi secondo le classi di carico.

.310 Classe di carico 1:
. Carico utile kN/m2 0,75.
. Carico utile kg/m2 75.
. Larghezza corsia: nessun requisito.

.320 Classe di carico 2:
. Carico utile kN/m2 1,50.
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033.320 . Carico utile kg/m2 150.
. Larghezza corsia: nessun requisito.

.330 Classe di carico 3:
. Carico utile kN/m2 2,00.
. Carico utile kg/m2 200.
. Larghezza corsia min.
m 0,60.

.340 Classe di carico 4:
. Carico utile kN/m2 3,00.
. Carico utile kg/m2 300.
. Larghezza corsia min.
m 0,90.

.350 Classe di carico 5:
. Carico utile kN/m2 4,50.
. Carico utile kg/m2 450.
. Larghezza corsia min.
m 0,90.

.360 Classe di carico 6:
. Carico utile kN/m2 6,00.
. Carico utile kg/m2 600.
. Larghezza corsia: nessun requisito.

200 Ponteggi di facciata
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Ponteggi di facciata, classe di carico 3
--------------------------------------------------------------------------------------

211 Ponteggio di facciata, classe di carico 3.

.100 Montaggio. Computo: superficie F_A.

.110 Base d'appoggio solida, suolo portante. Portanza del terreno
min. N/mm2 0,1 (kg/mm2 0,01).

.111 Altezza ponteggio fino a
m 8,00. 151 m2 8.00 1'208.00

.500 Messa a disposizione.

.510 Computo: superficie F_A x durata. up = m2 x mesi.

.511 Concerne sottopos. .111.
3 mesi 302 up 0.60 181.20

218 Supplementi al ponteggio di facciata della classe di cari-
co 3, per ancoraggi speciali.

.100 Ancoraggi attraverso l'isolante termico esterno. Computo:
numero di pezzi A_A.

.201 Ancoraggio al CLS

up = pz. 20 up 100.00 2'000.00
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300 Complementi ai ponteggi di facciata
--------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. I complementi ai ponteggi di facciata descritti nei sot-
topar. 310 e 320 devono essere conformi alla classe di cari-
co 3.
. I complementi ai ponteggi delle classi di carico 4 e 5
vanno descritti quale supplemento con il sottopar. 370.

310 Complementi ai ponteggi in corrispondenza del tetto
--------------------------------------------------------------------------------------

316 Dispositivi anticaduta sul frontone.

.100 Montaggio. Computo: lunghezza L_A.

.110 Dispositivo anticaduta costituito da parapetto con corren-
te intermedio.

.111 Montaggio sulla corsia del
ponteggio.
Per 1 elevazione

5 m 1.00 5.00

.500 Messa a disposizione. Computo:
lunghezza L_A x durata.
up = m x mesi.

.501 Concerne sottopos. .111.
4 mesi 20 up 0.10 2.00

340 Rivestimento del ponteggio
--------------------------------------------------------------------------------------

341 Rivestimento del ponteggio.

.100 Montaggio. Computo: superficie F_A.

.110 Senza requisiti particolari.

.111 Esecuzione con reti di prote-
zione.
Per spalle di un ponte 
pedonale

151 m2 4.00 604.00

.500 Messa a disposizione.

.510 Computo: superficie F_A x durata. up = m2 x mesi.

.511 Concerne sottopos. .111.
4 mesi

604 up 0.10 60.40

360 Accessi al ponteggio
--------------------------------------------------------------------------------------
Carico utile kN/m2 2,0 (kg/m2 200).

361 Scale a pedate.
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361.100 Montaggio. Computo: altezza H_A.

.101 Larghezza scala min. m 0,60.
2 scale (1 per ogni spalla) 3 m 16.00 48.00

.102 Larghezza rampa m 0.6

Livello terreno
3.500 m 4.00 14.00

.500 Messa a disposizione. Computo:
altezza H_A x durata.
up = m x mesi.

.501 Concerne sottopos. .101.
4 mesi

3 up 0.10 0.30

.502 Concerne pos. .102

4 Mesi
3.500 up 0.10 0.35

4'123.25Totale Ponteggi di lavoro114



Pagina: 15
03.08.2017

Progetto: Tesi di Bachelor GC 2017
Passerella pedonale in legno - Villars-sur-Glâne

Incarico: 1    CPN: 211 Fosse di scavo e movimenti di terra I/11 (V16) CCC: 211

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Infor-
mazioni per l'utenza", par. 10).

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati inte-
gralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
--------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Scavo di fosse e lavori di sterro.

.110 I lavori di scavo e di sterro, nonché lo scavo in roccia,
vengono retribuiti secondo la qualità del terreno definita.
Il tipo di macchina è a libera scelta dell'imprenditore.

.120 Gli abbassamenti dalla quota del fondo di scavo vengono
retribuiti come scavo di fondazione.

.130 Su strati stabilizzati, in scavi o su riempimenti, il
planum non viene retribuito.

.140 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il tipo di
materiale depositato.

.200 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.210 Difficoltà: in presenza di condotte di approvvigionamento
o di scarico presenti interamente o parzialmente nel pro-
filo di scavo, la posizione relativa alle difficoltà viene
retribuita per l'esecuzione accurata dei lavori, ma anche
per il minor rendimento causato dalle difficoltà durante
l'introduzione di tubi, da sbadacchiature, da riempimenti
e simili.

.220 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla messa in sicurezza e alla protezione.
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011.230 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte di
approvvigionamento e di scarico, lo scavo a mano viene
retribuito secondo le posizioni corrispondenti.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.120 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.130 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto ciò sia possibile
senza misure particolari come pompaggio, trattamenti chimi-
ci, fosse drenanti e simili.

.140 Messa in deposito provvisoria e trasporti all'interno del
cantiere fino al luogo di impiego dei materiali forniti
dall'imprenditore.

.150 Interventi atti a rendere accessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimento e di deposito.

.160 Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettatura eseguita a cura del
committente.

.200 Per lo scavo di fosse e i lavori di sterro.

.210 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale,
all'interno dei profili di scavo, su proposta dell'im-
prenditore, comprese le eventuali prestazioni supplementa-
ri per il carico e il trasporto di materiale.

.220 Prestazioni supplementari per i lavori di sterro fra il
planum grezzo e il planum aggiuntivo.

.230 Scavo supplementare per il rinforzo dello strato di
fondazione e simili, su ordine della direzione lavori, se ciò
può essere eseguito simultaneamente ai lavori di scavo o
di sterro.

.240 Sovrapprofilo derivante dalla tecnica di procedimento dei
lavori; nella sua offerta, l'imprenditore informa riguar-
do al sovrapprofilo calcolato.

.250 Prestazioni per maggior volume di scavo attribuibile
all'imprenditore.

.260 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.270 Selezione e messa in deposito intermedia dei materiali
destinati a essere riutilizzati.

.280 Riempimenti dovuti a uno scavo impreciso.

.300 Per lo scavo a macchina.

.310 Rimozione di strati consolidati e di strati di fondazione.
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012.320 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.

.330 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in
deposito laterale nel raggio d'azione del mezzo di scavo.

.340 Aiuto manuale per la riprofilatura delle pareti di scavo e
delle scarpate.

.350 Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,20 di spessore deve essere asportato in modo tale
da non allentare il fondo.

.360 Lavori di testa a causa di condizioni geologiche partico-
lari, p.es. terreni sensibili all'acqua.

.400 Per lo scavo a mano.

.410 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

.420 Messa in deposito laterale del materiale, escluso il carico.

.500 Per i lavori di stabilizzazione.

.510 Esecuzione di uno strato di spessore uniforme e miscela-
zione conforme alle norme, in corrispondenza di zone con
terreno riportato o bonificato, fino alla quota del pla-
num.

.520 Spostamento dell'attrezzatura da un punto di vibratura
all'altro per i consolidamenti in profondità.

.600 Per i rilevati e i riempimenti.

.610 Costruzione di rilevati ed esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento efficace delle acque meteori-
che, nonché cilindratura quotidiana al termine dei lavori.

.700 Per i trasporti.

.710 Trasporto del materiale di scavo di sovrapprofili
derivanti dalla tecnica di procedimento dei lavori.

.720 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi e simili.

.730 Prestazioni supplementari per la pesatura dei materiali.

.740 Tempi di attesa durante il carico.

.800 Per la copertura di scarpate.

.810 Sovrapposizione di m 0,20 dei fogli di polietilene, dei
geosintetici, delle reti metalliche e simili, compresi i
mezzi di fissaggio.

013 Prestazioni non comprese.

.100 In generale.

.110 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.
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013.120 Smaltimento delle acque.

.130 Servizio invernale.

.140 Installazioni per terzi.

.150 Innaffiamento di superfici seminate.

.160 Esecuzione della plania grezza; semina, falciatura e
manutenzione dei depositi di terra vegetale.

.170 Esecuzione a tappe ordinate successivamente dalla direzio-
ne lavori.

.180 Lavori ostacolati dalla presenza di acqua, escluso il
contenimento delle acque meteoriche secondo la
pos. 012.130.

.200 Per le condotte interrate.

.210 Sondaggi per la ricerca di condotte.

.220 Lavori ostacolati dalla presenza di condotte.

.230 Interruzione di condotte.

.240 Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo
scoperto.

.300 Per le misure di assicurazione e di protezione.

.310 Misure per la protezione di alberi, biotopi e simili.

.320 Passaggio sotto radici o taglio delle stesse.

.330 Protezione di materiale destinato alla riutilizzazione.

.340 Assicurazione di scarpate ordinate dalla direzione lavori.

.350 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate assicura-
te.

.400 Per i lavori di scavo.

.410 Rimozioni di pavimentazioni, di elementi di delimitazione e
di strati consolidati.

.420 Carico separato del materiale proveniente da strati di
fondazione e da massicciate.

.430 Rimozione di ostacoli isolati come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calcestruzzo.

.440 Scavo successivo di berme.

.450 Scavo in vicinanza di pali, pareti di pali, targonate,
pilastri, pozzi filtranti e simili.

.460 Addensamento del fondo della fossa di scavo.

.500 Per i lavori al deposito.
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013.510 Depositi intermedi ordinati dalla direzione lavori.

.520 I depositi intermedi di materiale sensibile all'acqua che
sarà in seguito messo in opera e addensato a regola d'arte e
quindi protetto, vengono retribuiti come rilevati.

.600 Per i trasporti.

.610 Trasporti con il mezzo di scavo a partire da m 10 di
distanza.

.620 Carico del materiale a partire dal deposito ordinato dalla
direzione lavori.

.630 Tasse di deposito.

.640 Sistemazione del materiale al deposito.

020 Metodi di misurazione
--------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Per lo scavo e la fornitura di materiale.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Per gli zatteroni.

.310 Per gli zatteroni o altre strutture spostabili viene
computata la lunghezza posata.

.400 Per le costruzioni di sostegno.

.410 Per le costruzioni di sostegno viene computata la superficie
verticale in vista.

022 Regole di computo per lo scavo di fosse e i lavori di sterro.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori per lo scavo di fosse e
di sterro vengono computati in base ai piani o secondo il vo-
lume del materiale compatto.

.200 I sovrapprofili derivanti da condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.
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022.300 Nelle posizioni suddivise per campi di computo (p.es.
profondità di scavo) viene ripresa unicamente la sottopo-
sizione che include il computo totale della prestazione.

.400 Per lo scavo di fosse, il materiale terroso e roccioso
scavato a macchina e la roccia da esplosivo vengono computati
separatamente.

.500 Per lo scavo di strati situati sopra il planum previsto, il
materiale scavabile normalmente con escavatore, quello sta-
bilizzato, la roccia scavabile e la roccia da esplosivo ven-
gono computati separatamente.

.600 Per lo scavo su scarpate vengono computati i profili
proiettati.

.700 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la
larghezza teorica misurata sui fili esterni dei tavoloni; per
le palancolate vale la larghezza misurata fra gli assi
delle palancole.

.800 Profondità della fossa: distanza fra il filo superiore
del fondo della fossa e il filo superiore del terreno o del
piano di lavoro.

023 Regole di computo per i rilevati e i riempimenti.

.100 Per la fornitura del materiale di riempimento a cura del
committente, è determinante la prestazione giornaliera defi-
nita per ogni luogo di intervento.

024 Regole di computo per i trasporti.

.100 I trasporti vengono computati in base alla distanza.

.200 I trasporti intermedi all'interno del cantiere vengono
computati secondo il volume, la massa o la distanza.

025 Regole di computo per l'assicurazione di scarpate.

.100 Per l'assicurazione di scarpate con fogli di materiale
sintetico e simili viene computata la superficie ricoper-
ta.

.200 Per l'assicurazione di scarpate non eseguita con fogli di
materiale sintetico viene computata la superficie assi-
curata.

026 Metodi di misurazione per le condotte di approvvigionamento
e smaltimento delle acque da conservare nel profilo di sca-
vo.

.100 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione, nonché lo scavo a mano in pre-
senza di condotte valgono le regole di computo seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza fra
di loro inferiore a m 0,50 (distanza fra le condotte o
distanza rispetto all'avvolgimento) valgono come 1 condot-
ta.
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026.100 . I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro
dimensioni, valgono come 1 condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.300 Per lo scavo a mano valgono le regole di computo seguenti:
. In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato fino a una distan-
za di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e lateralmente
a partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgi-
mento della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato in supplemento fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le regole di computo.

030 Terminologia, informazioni
--------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Tipi di scavo.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine la cui
scelta spetta all'imprenditore.

.200 Materiale di scavo.

.210 Materiale non inquinato: materiale la cui composizione
naturale non è stata modificata né da attività umane, né da
processi chimici, né da sostanze estranee (p.es. rifiuti
urbani, scarti vegetali e altri rifiuti edili).

.220 Materiale tollerabile: materiale la cui composizione
naturale è stata modificata da attività umane, da processi
chimici o da sostanze estranee (p.es. rifiuti urbani,
scarti vegetali e altri rifiuti edili), ma il cui impatto
ambientale è talmente ridotto che una riutilizzazione limi-
tata è ammissibile.

.300 Qualità del terreno da scavare.

.310 Terreno scavabile normalmente:
terreno che può essere scavato con una pala, senza l'ausilio
di altri attrezzi. Di regola si tratta di terreno coeso o
poco ghiaioso.

.320 Terreno difficile da scavare: terreno che può essere
scavato unicamente con l'ausilio di attrezzi supplementari
(quali piccone, palo di ferro e simili). Di regola si tratta
di terreno molto ghiaioso, massicciate e terreno con
pietre di diametro fino a mm 150.
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031.330 Terreno molto difficile da scavare: terreno che può esse-
re scavato solo con l'ausilio di mezzi supplementari quali
trapano a percussione, martello demolitore e simili. Di re-
gola si tratta di scalpellatura in roccia.

.400 Pendenza delle scarpate.

.410 Nel triangolo che raffigura la pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla
base.

.500 Geosintetici.

.510 Termine generico per i prodotti polimerici permeabili
all'acqua e all'aria che adempiono alle funzioni di separa-
zione, filtrazione, drenaggio, armatura o protezione, sotto
forma di:
. Geotessile tessuto, geotessile nontessuto e rete geotes-
sile.
. Griglia geotessile, p.es. griglia stirata, griglia tes-
suta e sistemi a fili tesi.
. Geocomposito.

.600 Terra vegetale.

.610 Normalmente, il termine "terra vegetale" comprende lo strato
di terra vegetale e quello di terra inerte; nell'ambito fo-
restale viene tuttavia considerato solo lo strato di terra
vegetale.

032 Terminologia relativa al terreno.

.100 Orizzonte A: strato superficiale del terreno contenente
fino al % 30 di sostanza organica. Di regola ha uno spesso-
re fino a m 0,30.

.200 Orizzonte B: secondo strato del terreno caratterizzato da
una struttura sviluppata, è biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta di sostanze organiche che non
supera il % 30 per cui le radici crescono in misura minore
rispetto all'orizzonte A.

.300 Orizzonte C: sottosuolo (materiale di origine geologica),
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo sporadicamente o sono del tut-
to assenti.

033 Terminologia relativa alle assicurazioni.

.100 Stuoie di protezione contro l'erosione: geotessuti, stuoie
tridimensionali in monofilamenti, reti di materiale natu-
rale biodegradabile quali cocco o juta oppure di materiale
polimerico che adempiono alle funzioni di trattenuta del
terreno, di supporto adesivo per l'idrosemina e di stabi-
lizzazione di superficie.

.200 Gabbioni: contenitori prefabbricati di rete metallica che,
riempiti sul posto di ghiaia grossa o di pietre, fungono da
struttura di sostegno in grado di assorbire le deformazioni.

.300 Opere di sostegno in geotessili: terreno armato con
geotessili tessuti.
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034 Terminologia relativa al deposito e allo smaltimento di
rifiuti.

.100 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.200 Smaltimento: insieme di tutti i procedimenti necessari per
il trattamento adeguato dei rifiuti nel rispetto delle di-
sposizioni legali come la raccolta, il trasporto, la messa
in deposito intermedia, il trattamento e lo scarico in
una discarica.

.300 Luogo di scarico: punto terminale di un percorso destinato
al trasporto di materiali. Di regola è ubicato all'interno
del cantiere e viene ordinato dalla direzione lavori.

.400 Deposito: impianto nel quale viene depositato provvisoria-
mente materiale di qualsiasi tipo, nel rispetto delle di-
sposizioni legali. Al termine dei lavori il luogo di deposi-
to va ripristinato allo stato originario.

.500 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti
vengono raccolti e selezionati in diversi gruppi e frazioni
di materiali e preparati per per lo sgombero.

035 Terminologia relativa alle miscele senza legante.

.100 Misto granulare PSS: materiale non gelivo e relativamente
permeabile all'acqua utilizzato nelle sottostrutture ferro-
viarie e quale strato di fondazione o strato impermeabile.

200 Movimenti di terra vegetale
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Rimozione di terra, a macchina
--------------------------------------------------------------------------------------

212 Rimozione di terra vegetale, superfici orizzontali o con
pendenza fino a 1:4.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 Compreso il carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa
in deposito laterale.

.112 Spessore strato da m 0,21 a
0,30. 520 m3 6.50 3'380.00

300 Lavori di scavo
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nel par. 000.200.

310 Scavo di fosse, a macchina
--------------------------------------------------------------------------------------

311 Scavo a macchina di fosse, materiale scavabile normalmente
con escavatore. Compresi il carico sul mezzo di trasporto
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311 o la messa in deposito laterale, nonché la profilatura del-
le pareti e delle scarpate.

.100 Fossa di scavo non sbadacchiata. Computo: volume materiale
compatto.

.101 Profondità di scavo fino a
m 5,00. 530 m3 8.00 4'240.00

350 Supplementi allo scavo
--------------------------------------------------------------------------------------

353 Supplementi allo scavo di fosse, a macchina o a mano.

.100 Scavo sul fondo della fossa. Scavo degli ultimi m 0,20
subito prima della messa in opera di calcestruzzo di rego-
larizzazione o di sottofondo. Computo: volume materiale com-
patto.

.102 Profondità fossa da m 2,51 a
5,00. 55 m3 8.00 440.00

.200 Cilindratura del fondo della fossa, prima della messa in
opera di calcestruzzo di regolarizzazione o di sottofondo.

.201 Fondo orizzontale o con pen-
denza fino a 1:4. 177 m2 5.00 885.00

400 Assicurazione di scarpate e gabbioni
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Copertura di scarpate
--------------------------------------------------------------------------------------

411 Fogli di materiale sintetico:
fornitura, posa, manutenzione, rimozione e smaltimento, com-
preso il materiale di fissaggio.

.100 Fogli di materiale sintetico non armati.

.120 Superfici con pendenza superiore a 1:4.

.121 Spessore fogli da mm 0,15 a
0,25. 304 m2 5.00 1'520.00

430 Smaltimento delle acque
--------------------------------------------------------------------------------------

433 Smaltimento provvisorio delle acque mediante tubi, canali e
simili. Compresi la fornitura, la rimozione successiva e lo
sgombero al deposito dell'imprenditore, nonché il ripri-
stino del terreno.

.100 Tubi.

.110 Materiale sintetico.

500 Fornitura di materiale
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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500 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Terra vegetale, terra inerte e materiale di riempimento
--------------------------------------------------------------------------------------

512 Fornitura di materiale di riempimento sul luogo
d'impiego o al deposito intermedio, compreso lo scarico.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.101 Materiale di scavo senza re-
quisiti particolari. 185 m3 65.00 12'025.00

600 Rilevati e costruzioni di sostegno
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

650 Supplementi e lavori accessori
--------------------------------------------------------------------------------------

654 Riempimento dietro manufatti, messa in opera e addensamento
a strati con piccolo attrezzo, esclusa la fornitura di mate-
riale. Viene misurata la larghezza b al piede della scar-
pata. Computo: volume materiale sciolto.

.001 b fino a m 5,00. 712 m3 25.00 17'800.00

700 Trasporti e messa in deposito
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Trasporti, computo: volume materiale compatto
--------------------------------------------------------------------------------------

711 Trasporti, computo: volume compatto, all'interno e
all'esterno del cantiere. Compreso lo scarico.

.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore. Escluse le
tasse di deposito.

.210 Materiale non inquinato.

.211 Terra vegetale.
Ubicazione deposito in 
cantiere

520 m3 20.00 10'400.00

.213 Materiale di scavo.
Ubicazione deposito in 
cantiere

530 m3 20.00 10'600.00

61'290.00Totale Fosse di scavo e movimenti di terra211
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000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. Utilizzabile p.es. come copia
di lavoro. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo
integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'uten-
za", par. 10).

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
--------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Nei documenti di appalto, il committente definisce quali
sono le prove sui materiali comprese nei prezzi unitari e
quali vengono retribuite separatamente.

.200 Il modulo d'offerta può contenere, in deroga alla norma
SIA 118, art. 43, posizioni nelle quali la messa a dispo-
sizione è descritta separatamente a prezzo globale o for-
fettario. Per il calcolo dell'ammontare degli acconti,
anche per queste posizioni va applicato l'art 146 della nor-
ma SIA 118.

012 Regole di retribuzione per le casserature.

.100 I casseri vengono retribuite in posizioni separate in base
alle caratteristiche seguenti:
. Elemento costruttivo.
. Tipo di cassero.
. Campo di computo.

.200 Per la retribuzione, i casseri vengono differenziati nel-
le parti d'opera seguenti:
. Fondazioni, travi di collegamento, platee e solette di
transizione.
. Canali di condotte, fosse di scavo, pozzi, pozzetti, came-
re, pareti di pozzi di pile, a 1 o 2 facce, verticali o
inclinati.
. Pareti e muri di sostegno, a 1 o 2 facce, verticali o
inclinati.
. Vani in elevazione, p.es. vani di ascensori.
. Banchine di appoggio e di spalle.
. Colonne e completamenti di teste di pali.
. Pile e piloni.
. Forme speciali quali ponti a cavalletto, archi, volte, sca-
le e pianerottoli.
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012.200 . Solette convenzionali e solette a sbalzo.
. Rinforzo di teste di pilastri, architravi, travi rove-
sce e parapetti.
. Soprastrutture di ponti.
. Risparmi, nicchie, scanalature e intradossi.
. Testate di giunti di lavoro e di ritiro.

.300 Per la retribuzione, i casseri vengono differenziati
secondo la pos. 034.

.400 Per la retribuzione vengono differenziati i campi di com-
puto seguenti.

.410 Altezza del cassero per le fondazioni:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m 1,00.

.420 Altezza del cassero per le platee di fondazione.
. Fino a m 0,50.
. Superiore a m 0,50.

.430 Altezza del cassero per pareti e muri di sostegno.
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 2,50.
. Da m 2,51 a 3,50.
. Superiore a m 3,50 scalate di m 0,50.

.440 Sezione dei canali per condotte.
. Fino a m2 0,25.
. Da m2 0,26 a 1,00.
. Superiore a m2 1,00.

.450 Sezione di fosse, pozzi e vani ascendenti:
. Fino a m2 1,00.
. Da m2 1,01 a 2,00.
. Superiore a m2 2,00.

.460 Sezione delle colonne:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Superiore a m2 0,250.

.470 Altezza di puntellamento:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 3,50.
. Superiore a m 3,50 scalate di m 0,50.

.480 Spessore delle solette:
. Fino a m 0,35.
. Superiore a m 0,35.

013 Regole di retribuzione per l'armatura.

.100 L'armatura viene retribuita in posizioni separate in base al-
le caratteristiche seguenti:
. Acciaio in barre, secondo il diametro e il grado di lavora-
zione.
. Reti d'armatura, secondo il tipo.
. Fibre d'armatura, secondo le proprietà quali materiale,
diametro e lunghezza.
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013.100 . Armatura speciale.
. Collegamenti dell'armatura.

014 Regole di retribuzione per il calcestruzzo.

.100 Il calcestruzzo viene retribuito in posizioni separate in
base alle caratteristiche seguenti:
. Genere di parte d'opera.
. Calcestruzzo a prestazione garantita.
. Calcestruzzo a composizione.
. Dimensioni quali spessore, sezione o volume.

.200 La lavorazione della superficie del calcestruzzo viene
retribuita in posizioni separate secondo la pos. 036.
. Lavorazione del calcestruzzo non ancora indurito.
. Lavorazione del calcestruzzo indurito.

.300 Per la retribuzione vengono differenziati i campi di com-
puto seguenti (1).

.310 Volume di fondazioni singole:
. Fino a m3/pz. 0,50.
. Da m3/pz. 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/pz. 1,00.

.320 Volume di fondazioni continue:
. Fino a m3/m 0,50.
. Da m3/m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/m 1,00.

.330 Spessore di platee di fondazione:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.340 Spessore di pareti, travi rovesce e parapetti:
. Da m 0,15 a 0,20.
. Da m 0,21 a 0,25.
. Da m 0,26 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.350 Spessore di scale e pianerottoli.
. Da m 0,15 a 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.360 Spessore di solette:
. Da m 0,15 a 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Da m 0,31 a 0,40.
. Superore a m 0,40.

.370 Sezione di canali per condotte.
. Fino a m2 0,50.
. Da m2 0,51 a 1,00.
. Superiore a m2 1,00.

.380 Superficie della sezione di travi e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.
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014.400 Per la retribuzione vengono differenziati i campi di com-
puto seguenti (2).

.410 Sezione delle colonne:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Superiore a m2 0,250.

015 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche se ciò è possibile senza misu-
re particolari come pompaggio, trattamenti chimici, fosse
d'infiltrazione e simili.

.200 Per i casseri.

.210 Pulitura e trattamento preliminare di casseri, elementi
per risparmi e superfici di raccordo.

.220 Fissaggio degli elementi per risparmi contro la spinta ver-
so l'alto.

.230 Fornitura e posa di liste a sezione triangolare e di in-
serti per gocciolatoi fino a mm 30x30, nonché di distanzia-
tori senza requisiti particolari, per casserature di pare-
ti e di parapetti.

.240 Esecuzione di raccordi di casserature fuori squadra, incli-
nati o curvi.

.250 Esecuzione di spigoli, angoli e raccordi ad angolo con tagli
obliqui.

.260 Controfrecce della casseratura, se ciò viene ritenuto ne-
cessario contro le deformazioni, e relativi puntellamenti.

.270 Trasporti di andata e ritorno, esecuzione, spostamento con o
senza mezzi ausiliari, messa a disposizione, manutenzione e
rimozione di elementi di sostegno, ponteggi di lavoro e
sbadacchiature per casseri, nonché smaltimento del mate-
riale di casseratura non riutilizzabile.

.300 Per l'armatura.

.310 Documentazione relativa alla prova di qualità del fabbri-
cante a disposizione del committente.

.320 Provvedimenti atti a garantire la pulizia dell'acciaio d'ar-
matura.

.330 Legatura e fissaggio dell'armatura, fornitura e posa di
distanziatori.

.340 Verifica della qualità delle congiunzioni per la trasmis-
sione degli sforzi mediante una prova preliminare.

.400 Per il calcestruzzo.
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015.410 Provvedimenti in caso di interruzioni del getto di calce-
struzzo dipendenti dall'imprenditore.

.420 Protezione del calcestruzzo dagli agenti atmosferici du-
rante il trasporto al fine di evitare la disgregazione e la
presa anticipata.

.430 In mancanza di altre indicazioni, lavorazione e cura
per 5 giorni del calcestruzzo a regola d'arte, compresa la
regolarizzazione della superfice fino a % 5 di pendenza.

.440 Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.450 Chiusura dei fori dei distanziatori con tappi di materiale
sintetico.

.460 Protezione contro l'insudiciamento e il danneggiamento del-
le superfici di calcestruzzo da parte dell'imprenditore per
la durata dei suoi lavori.

016 Prestazioni non comprese.

.100 Per i casseri.

.110 Casseri persi e casseri senza possibilità di appoggio diret-
to situati a un'altezza superiore a m 0,5 dalla base di
appoggio, oppure casseri senza distanziatori passanti.

.120 Minor valore dei casseri in seguito a perforazioni ordina-
te successivamente dalla direzione lavori.

.130 Controfrecce della casseratura richieste dalla direzione la-
vori, salvo altre indicazioni nelle posizioni di prestazio-
ne.

.140 Adattamento dei casseri, sigillatura e copertura con na-
stro adesivo dei giunti in corrispondenza di elementi co-
struttivi inseriti nel cassero o di inserti.

.200 Per l'armatura.

.210 Congiunzioni per la trasmissione degli sforzi.

.220 Prestazioni relative all'armatura di ripresa riguardanti la
lunghezza delle congiunzioni richieste dalla statica.

.230 Protezione dell'armatura di ripresa sporgente in elevazio-
ne.

.300 Per il calcestruzzo.

.310 Protezione della superficie del calcestruzzo da colorazio-
ni dovute ad acque ferrugginose in seguito a interruzioni
di lavoro per condizioni atmosferiche sfavorevoli oppure
ordinate dalla direzione lavori.

.320 Tamponamento con mattoni o riempimento con calcestruzzo,
sigillatura e rappezzatura con intonaco di risparmi, giunti e
scanalature.

.330 Rimozione di chiodi e di mezzi di fissaggio posati da altri
imprenditori da superfici disarmate.
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016.340 Provvedimenti particolari contro l'insudiciamento e il
danneggiamento da parte di terzi.

.350 Provvedimenti particolari in caso di temperature esterne
inferiori a gradi C +5 e superiori a gradi C +30.

.360 Additivi e aggiuntivi richiesti dalla direzione lavori.

020 Metodi di misurazione
--------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità di scavo), viene ripresa unicamente la sottopo-
sizione che include il computo totale della prestazione.

.200 Per unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Regole di computo per i casseri.

.100 Di regola viene misurata la superficie del calcestruzzo
casserata.

.200 Per la casseratura di pareti e solette, le aperture aventi
una superficie fino a m2 2,00 non vengono dedotte, mentre
per le scanalature questa regola vale solo per una
lunghezza fino a m 3,00.

.300 Per la casseratura di mensole:
misurazione sulla quota inferiore della mensola a partire
dal piede del muro.

023 Regole di computo per l'armatura.

.100 Quale computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.200 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base a quella riportata sulla lista ferri aggior-
nata calcolando una massa volumica di kg/m3 7'850.

.300 Le fibre d'armatura vengono computate secondo la massa.

024 Regole di computo per il calcestruzzo.

.100 Per le parti d'opera casserate vale il volume secondo il pia-
no.

.200 Per il getto contro terra, roccia e parti d'opera esi-
stenti viene computata la quantità di calcestruzzo for-
nita.

.300 Per i risparmi, le scanalature, gli inserti e simili fino
a m3 0,10 non viene fatta alcuna deduzione.
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024.400 Per le pareti e i muri di sostegno rastremati viene misu-
rato lo spessore della corona.

030 Terminologia, informazioni
--------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Giunto di lavoro: superficie che separa 2 tappe di getto.

.200 Equipaggiamento: parti di costruzione, p.es. giunti di
transizione, appoggi, dispositivi per lo smaltimento delle
acque o parapetti, che di solito vengono posati successi-
vamente. Per l'edilizia si tratta p.es. di installazioni
relative all'impiantistica.

.300 Cura del calcestruzzo: provvedimenti secondo la norma
SIA 262, cifra 6.4.6, attuati subito dopo il getto o durante
l'indurimento del calcestruzzo.

.400 Inserto: elemento posato prima del getto, quale p.es. elemen-
to di collegamento o di ancoraggio.

.500 Nella costruzione di ponti i pilastri vengono di solito de-
signati con il termine "pile".

.600 Concatenamento della muratura di pietra naturale: designa-
zioni secondo la raccomandazione SIA V 178.

032 Informazioni.

.100 Gli elementi costruttivi e portanti che servono a dare la
forma alla casseratura e sono ad essa collegati fanno parte
della casseratura.

.200 Delle soprastrutture di ponti fanno parte anche gli impalca-
ti sospesi o strallati.

.300 Delimitazione di pilastri e pareti.

.310 Pilastro: la lunghezza di un pilastro in pianta è al massi-
mo 5 volte la sua larghezza.

.320 Parete: la lunghezza di una parete in pianta è superiore
a 5 volte il suo spessore.

033 Genere di casserature.

.100 Casseri per risparmi: casseri per aperture, nicchie e scana-
lature con una superficie in luce mass. m2 2,00.

.200 Casseri per intradossi: casseri per aperture, scanalature e
superfici laterali di nicchie con superficie in luce min.
m2 2,00, nonché per testate libere e per quelle in cor-
rispondenza di sfalsamenti di pareti.

.300 Casseri per testate: casseri per aperture e scanalature
in solette con superficie in luce min. m2 2,00, nonché per
quelle in corrispondenza di sfalsamenti di solette.

.400 Casseri per travi: casseri di elementi portanti che deve es-
sere puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo
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033.400 fresco. Questo genere di casseri serve anche per la prima
fase di getto di una trave-parete.

.500 Casseri per architravi: casseri per elementi portanti si-
tuati sotto la soletta che deve essere puntellata per
resistere alla massa del calcestruzzo fresco.

.600 Casseri per travi rovesce e parapetti: casseri per ele-
menti portanti situati sopra la soletta che deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo.

034 Tipi di casseri.

.100 Tipo 1, superficie del calcestruzzo di aspetto normale.
. Con struttura di superficie qualsiasi.
. Senza lavorazione successiva di sbavature e dentellature.

.110 Tipo 1-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.200 Tipo 2, superficie del calcestruzzo di aspetto omogeneo.
. Aspetto omogeneo.
. Dimensioni delle tavole o dei pannelli non prescritte.
. Lavorazione successiva di sbavature e dentellature.

.210 Tipo 2-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.300 Tipo 3, superficie faccia a vista del calcestruzzo, con
impronta delle tavole visibile:
. Aspetto omogeneo, senza sbavature, dentellature e nidi di
ghiaia.
. Macropori dovuti a intrusione di aria tollerati in numero
limitato.
. Colorazione il più possibile uniforme.
. Tavole di larghezza costante; disposizione dei giunti
non prescritta.
. Direzione delle tavole uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.
. Superficie liscia delle tavole.

.310 Tipo 3-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.320 Tipo 3-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.330 Tipo 3-3. Requisiti elevati:
. Direzione delle tavole uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.340 Tipo 3-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

.350 Tipo 3-5. Requisiti elevati:
. Impiego di tavole grezze.

.400 Tipo 4. Superficie faccia a vista del calcestruzzo, con
impronta dei pannelli visibile:
. Aspetto omogeneo, senza sbavature, dentellature e nidi di
ghiaia.
. Macropori dovuti a intrusione di aria tollerati in numero
limitato.
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034.400 . Colorazione il più possibile uniforme.
. Pannelli di larghezza costante, disposizione dei giun-
ti non prescritta.
. Direzione dei pannelli uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.

.410 Tipo 4-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.420 Tipo 4-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.430 Tipo 4-3. Requisiti elevati:
. Direzione dei pannelli uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.440 Tipo 4-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

035 Acciaio d'armatura.

.100 Designazioni per l'acciaio d'armatura, le reti d'armatura
e le gabbie di ripresa.

.110 B500A = duttilità normale.

.120 B500B = duttilità elevata.

.130 B450C = duttilità sismica.

.200 Designazioni del grado di lavorazione dell'acciaio d'arma-
tura secondo la lista delle figure dell'Associazione Sviz-
zera dei commercianti di acciaio ASCA.

.210 Grado di lavorazione 1 = lavorazione normale.

.220 Grado di lavorazione 2 = lavorazione aumentata.

.230 Grado di lavorazione S = lavorazione complessa.

036 Lavorazione della superficie del calcestruzzo.

.100 Lavorazione del calcestruzzo non ancora indurito.

.110 Lisciatura grezza: p.es tiratura alla staggia.

.120 Irruvidimento: superficie irruvidita con scopa o rastrel-
lo.

.130 Talocciatura: con o senza aggiunta di malta.

.140 Lisciatura: superficie liscia, piana, non porosa.

.150 Striatura: superficie con solchi paralleli di larghezza
e profondità uniformi.

.160 Spazzolatura: superficie ruvida, con struttura trasversale,
longitudinale o a spina di pesce.

.200 Lavorazione del calcestruzzo indurito.
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036.210 Calcestruzzo lavato: erosione mediante lavatura dei grani
fini dello strato di superficie al fine di evidenziare
quelli più grossi.

.220 Calcestruzzo bocciardato: lavorazione meccanica della su-
perficie del calcestruzzo con bocciarda, a mano o a macchi-
na, per raggiungere di una grana fino a mm 5.

200 Casseri (1)
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Casseri per pareti e muri di sostegno
--------------------------------------------------------------------------------------

231 Casseri per pareti e muri di sostegno, verticali.

.100 A due facce.

.130 Tipo 4-1.

.133 Altezza cassero da m 2,51 a
3,50. 145 m2 75.00 10'875.00

.200 A una faccia.

.210 Tipo 2.

.211 Altezza cassero fino a m 1,50. 11.600 m2 45.00 522.00

300 Casseri (2)
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Casseri per scale e pianerottoli
--------------------------------------------------------------------------------------

311 Casseri per rampe di scale diritte.

.300 Tipo 4-1.

.320 Con cassero di testata da ambedue i lati.

.321 Altezza di puntellamento fino
a m 1,50. Larghezza rampa fino
a m 1,50. Spessore rampa fino
a m 0,20. Alzate fino a
m 0,18. 11 m2 45.00 495.00

.322 Altezza di puntellamento da
m 1,51 a 3,50. Larghezza rampa
fino a m 1,50. Spessore rampa
fino a m 0,20. Alzate fino a
m 0,18. 11 m2 55.00 605.00

320 Casseri per solette (1)
--------------------------------------------------------------------------------------
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321 Casseri per faccia inferiore orizzontale di solette.

.100 Tipo 2.

.110 Spessore soletta fino a m 0,35, senza controfreccia.

.113 Altezza di puntellamento m 
...5.8

11.500 m2 45.00 517.50

370 Retribuzioni speciali per qualsiasi tipo di cassero
--------------------------------------------------------------------------------------

372 Distanziatori e dispositivi di fissaggio, senza fori
passanti.

.100 Per pareti di spessore costante, a due facce.

.103 Spessore parete m 0.5
145 m2 3.00 435.00

400 Risparmi e inserti
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

440 Inserti e nastri d'appoggio per costruzioni edili
--------------------------------------------------------------------------------------

446 Inserti diversi.

.200 Sistemi di ancoraggio.

.201 Ripresa di getto per rampa di 
avvicinamento alla spalla 
sinistra

Halfent - tipo HBT
up = pz 1 up 80.00 80.00

500 Armatura
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Barre d'armatura
--------------------------------------------------------------------------------------

P .800 Indicazione sui prodotti.

P .820 Distanziatori per il fissaggio di armatura su casseri
verticali.

511 Barre d'armatura.

.200 Acciaio B500B, fornitura e posa.

.210 Lunghezze fisse (1).
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511.216 d da mm 16 a 22. 8'480 kg 2.00 16'960.00

.230 Grado di lavorazione 1 (1).

.236 d da mm 16 a 22. 1'060 kg 2.50 2'650.00

.250 Grado di lavorazione 2 (1).

.256 d da mm 16 a 22. 1'060 kg 2.50 2'650.00

530 Accessori per armatura e armature speciali
--------------------------------------------------------------------------------------

532 Armatura di ripresa.

.300 Elementi con armatura di ripresa, armatura semplice o
doppia, con o senza ganci, fornitura e posa. Materiale da
magazzino, qualsiasi lunghezza.
Armatura ripresa HALFEN HBT.
HALFEN Swiss AG
Wallisellen

600 Calcestruzzo (1)
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

630 Calcestruzzo per pareti e muri di sostegno
--------------------------------------------------------------------------------------

631 Calcestruzzo per pareti e muri di sostegno a spessore
costante. Fornitura, messa in opera e costipamento.

.200 Altezza parete o muro da m 2,51 a 3,50.

.231 Calcestruzzo tipo CPN - F
Spessore parete o muro m 0.5

47.500 m3 320.00 15'200.00

640 Calcestruzzo per banchine di appoggio
--------------------------------------------------------------------------------------

642 Calcestruzzo per banchine di appoggio su spalle. Fornitura,
messa in opera e costipamento.

.001 Calcestruzzo tipo CPN - F
Plinti fondazione
up = m3 24.600 up 320.00 7'872.00

700 Calcestruzzo (2)
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Calcestruzzo per scale e pianerottoli
--------------------------------------------------------------------------------------

711 Calcestruzzo per scale diritte. Fornitura, messa in opera
e costipamento.
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711.201 Calcestruzzo tipo CPN - F
Spessore rampa m 0.35
up = m3 4.900 up 320.00 1'568.00

720 Calcestruzzo per solette
--------------------------------------------------------------------------------------

721 Calcestruzzo per solette. Fornitura, messa in opera e
costipamento.

.301 Calcestruzzo tipo CPN - F
Spessore soletta m 0.3

up = m3 11.300 up 320.00 3'616.00

800 Lavori accessori
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Trattamento di superfici
--------------------------------------------------------------------------------------

811 Irruvidimento della superficie del calcestruzzo.

.100 Immediatamente dopo il getto.

.110 Con scopa.

.111 Superficie del calcestruzzo. 11.300 m2 5.00 56.50

820 Cura del calcestruzzo
--------------------------------------------------------------------------------------

821 Protezione contro l'essiccazione prematura del
calcestruzzo.

.100 Trasporto di andata, posa, rimozione, trasporto di ritorno
e smaltimento. Computo: superficie ricoperta.

.110 Foglio di polietilene, sovrapposizione dei bordi min.
m 0,20 e fissaggio degli stessi con nastro adesivo.

.111 Superficie orizzontale o con
pendenza fino a % 5,0. 49 m2 4.00 196.00

64'298.00Totale Opere di calcestruzzo eseguite sul posto241
129'711.25Totale Opere da impresario costruttore211
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1 Introduzione 
1.1 Struttura documento 
 
Il presente documento contiene tutte le informazioni relativi alla fase gestionale di  questo progetto, 

��î� ������������� �ǯ��������������� ���� ��������ǡ� ��� ������������ ������������ǡ� ��� ����� ���������� ���
montaggio; inoltre comprende anche alcuni aspetti legati alla geotecnica, quali informazioni sul 

terreno e sulle fondazioni. 

1.2 Obiettivi 
Gli obbiettivi principali del seguente documento si possono riassumere nei seguenti aspetti: 

x Indicare le diverse fasi relative alla geotecnica (scavo, fondazioni). 

x Elencare le zone di suddivisione del cantiere (organizzazione). 

x Indicare le diverse operazioni necessarie per la messa in opera della struttura. 

x Esporre le tempistiche ed i costi di realizzazione previsti. 

x Analizzare le esigenze di terzi (carreggiata) per non comprometterne la funzionalità e allo 

stesso tempo realizzare la passerella. 

2 Descrizione progetto 
�ǯ������� ������ ��� ��������� �������� ��� �������������� ��� ���� ������ ����������� �������������� ����
�����������ǲ����������������ǳ���������������������-sur-Glâne nei pressi di Friborgo. 

�ǯ����� ������ ������ ��������� ������������ ��� ������ ������������� ���� ��������� ��� ������ ���� ���������
mappale della strada, nr. 3119; esso si caratterizza per essere molto spazioso e pianeggiante, la 

differenza di quota corrisponde a circa 1 m. Tuttavia per la realizzazione della spalla sinistra vengono 

���������������������������Ǣ���Ǥ����������Ǥ����Ǣ������ǯ�������������������������������������������������������
scavo e messa in opera della spalla sinistra del ponte. 

�ǯ�������� ��� ��������� °� ���������� ��� ǲ������ ��� �������ǳ� ���� �������� ������ ������ � nei pressi 

����ǯ������������������������������������������������������������������������������������������������
(correnti superiori). 
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3 Situazione del terreno 
La quota di riferimento del terreno, sulla quale è stata eseguita la perizia geologica, è pari a 702m s.l.m. 

��������������������������������������������ǡ��������������ǯ�������������������ǣ 
x 1° strato di terreno: 

x Terreno composto da Humus 

x Spessore 0 Ȃ 30 [cm] sotto la superficie 

x 2° strato di terreno: 

x Terreno ghiaioso (ghiaia ben drenata) 

x Spessore 5 Ȃ 15 [m] sotto lo strato precedente 

Strato 
ANGOLO DI ATTRITO ɐd COESIONE 

[ɔ ° ] [ N/mm2 ] [ t/m² ] 

Humus 20°-21° 100 c=0 

Ghiaia ben drenata 35° 350 c=0 

 
x ɐd ζ�350 N/mm2 

 

�Ǥ�Ǥǣ������ǯ°���������������������������Ǥ 
 

4 Organizzazione del cantiere e scavo 

4.1 Scavo 
La realizzazione dello scavo verrà effettuata in due tappe distinte, la prima consistite nella rimozione 

generale dello strato superficiale del terreno (HumusȌ� ��� ������ �ǯ��������� ��������Ǣ� ���������������ǡ�
������� ���ǯ�������� ��� ��� ����������ǡ� ��������� ����������� ���� ������ ������ ���� ��alle del ponte per poter 

effettuare il getto dei plinti di fondazione. 

x Il terreno vegetale da rimuovere corrisponde a 520 m3 (Humus) 

x Il terreno ghiaioso da rimuovere corrisponde a 530 m3 (Ghiaia ben drenata) 

Il 100% del terreno deve essere riutilizzato per le operazioni di riempimento delle spalle del ponte e la 

realizzazione del sentiero di avvicinamento alla spalla destra, ��������� �����ǯ����������� ������
effettuata dopo la messa in opera della passerella; i riempimenti corrispondono a: 

x Il riempimento della spalla sinistra corrisponde a 175 m3 

x Il riempimento della spalla destra corrisponde a 306 m3 

x Il riempimento del sentiero di avvicinamento destro corrisponde a 231 m3 

x I riempimenti totali corrispondono a 715 m3 

La differenza fra scavo di ghiaia e riempimento corrisponde a 195 m3; questo materiale dovrà essere 

reperito separatamente tramite una fornitura di materiale sciolto. 
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4.2 Organizzazione del cantiere 
������������� �������������ǯ����������������������������°�������������������������������� �ǯ��������������
delle seguenti attrezzature e strutture:  

x Recinzione di cantiere; 

x Allacciamenti impianti di approvvigionamento acqua potabile, corrente elettrica e smaltimento 

acque scure; 

x Spazi di manovra e circolazione dei mezzi di cantiere. 

x Posteggi per le maestranze (6 posteggi). 

x Posteggi per i macchinari (4 posteggi). 

x Baracche di cantiere: 4 container prefabbricati (ufficio, spogliatoio, SOS e DPI). 

x 2 servizi igienici (chimici tipo Toi Toi). 

x Zone di stoccaggio materiale, legname e altro. 

x Benne per il riciclaggio dei rifiuti edili. 

x Spazio per lo stoccaggio del materiale di scavo per le operazioni di riempimento. 

x Sistema di puntelli e putrelle per la realizzazione di un impalcato provvisorio. 

x Ponteggi di sicurezza per le 2 spalle in CLS della passerella. 

 

I materiali �������������������������������������������������������������������������������������ǯ��������
���������������������ǯ������������ǯ������������������������������������������������������. 

����������������������������ǯ����������������������������������������� scavi delle spalle della passerella: 
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Sezioni di scavo: 

 Sezione AA 

 
 Sezione BB Sezione CC 

                 

5 Fornitura dei materiali 
Per la realizzazione di questa struttura verranno impiegati una serie di materiali diversi (cls, legno, 

acciaio) provenienti da forniture differenti. 

5.1 Calcestruzzo 
���������������������������������������������ǯ���������������������������������������������ǯ������������
�����ǯ����������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������
in cantiere tramite autobetoniere. È stato scelto di operare in questo modo per i seguenti motivi: 

x Ridotto volume di calcestruzzo da impiegare, circa 80 m3. 

x Calcestruzzo prodotto da terzi hanno certificazioni CPN 

x ����������������������������ǯ��������������������impianto di betonaggio in cantiere 

 

5.2 Acciaio 
���������������������������������������������������������������ǯ�������ǡ�������������������ȋ���ǡ����Ȍ���
piastre di collegamento, la fornitura e la preparazione di questi elementi dovranno essere conformi e 

rispettare le indicazioni dei piani esecutivi in merito a dimensioni, spessori, saldature e sistemi di 

fissaggio. Queste operazioni verranno opportunatamente effettuate in officina, in modo che una volta 

giunte in situ dovranno unicamente essere assemblate. 
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5.3 Legno 
Il materiale ligneo viene lavorato in stabilimento medianti macchinari a controllo numerico e 

successivamente trasportato fino al cantiere. 

Il trasporto di tutto il materiale avviene mediante automezzi standard, in quanto le dimensioni dei 

correnti superiori non rientrano nella categoria di trasporti eccezionali, tuttavia, sarà necessario 

prevedere numerosi viaggi per il trasporto degli elementi secondari quali diagonali del traliccio, tavole 

della piattabanda, ecc. 

Macchinario lavorazione travi: 

 

 

����������ǯ����������������������������������������������������������������: 

x Legno lamellare GL 28h Ȃ correnti superiori 

x Legno lamellare GL 24h Ȃ altre parti in legno 

x Pannelli OSB 

N.B.: è importante sottolineare che tutte le operazioni di fresatura dei correnti superiori per 

�ǯ������������ ������ �������� ��� ������������� ��������� ������� ������ ��� ������������� ��� ����� ���
garantirne la precisione e la funzionalità dei collegamenti stessi. I correnti superiori verranno 

trasportati in cantiere con tutte le lamine di collegamento inserite e spinottate; infine, è prevista una 

����ǡ� ���ǯ�������� ���� ��������ǡ� ���� ��� ����������� ��� �������� ���� ������ ������� �����������������
protetto dalle intemperie. 
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6 3DUWL�G¶RSHUD�LQ�FDOFHVWUX]]R 
Come precedentemente annunciate, le spalle della passerella appoggiano su un buon terreno di 

fondazione con ottime capacità portanti. Questa tipologia di terreno, permette la realizzazione di 

fondazioni classiche senza dover ricorrere a particolari tecniche costruttive più onerose per 

aumentarne la capacità portante (micropali, ecc) 

���������������������������������������Ö�����������������������ǯ������������ǯ�����������������������������
per il getto. 

������������ ����������������������������������������������ͷ���Ǣ� ���������ǯ���������� ��� ����������rrà 

impiegato uno strato di magrone pari a 5 cm. 

Riepilogo quantitativi: 

x Magrone:     2 m3  

�����������������������������������������������������������ǯ��������������������Ǥ  

(rendimento 100 m3/gg) 

x Calcestruzzo di fondazione (plinti):  25 m3   

la �����������������������������ʹ�����������������������������ǯ��������������������  

(rendimento 100 m3/gg) 

x Elevazioni spalla dx:    15,5 m3   

la preparazione ed il getto delle elevazioni deve essere effettuato in due distinte tappe di getto, 

���� ���� ���� ������ ��������� ���� ����� ȋͷͲ��Ȍǡ� ���� ���� �ǯ�������� �������� ȋͷǤͺ�ȌǤ� ����������
prevedere alcune settimane per le due tappe di getto e la maturazione umida. 

x Elevazioni spalla sx    32.5 m3   

la preparazione ed il getto delle elevazioni deve essere effettuato in due distinte tappe di getto, 

���� ���� ���� ������ ��������� ���� ����� ȋͷͲ��Ȍǡ� ���� ���� �ǯ�������� �������� ȋͷǤͺ�ȌǤ� ����������
prevedere alcune settimane per le due tappe di getto e la maturazione umida. 

�Ǥ�Ǥǣ��ǯ����������������������������������������������������������������������������������������
per ridurre i tempi di esecuzione. 

x Esecuzione scale spalla sx   5 m3   

La preparazione ed il getto delle scale viene effettuata in un'unica tappa di getto, tuttavia anche 

in questo caso bisogna prevedere almeno 1 settimana di maturazione umida. 

x Soletta di copertura spalla scatolare sx 3,5 m3   

�ǯ�������������������ǯ��������������ǯ�����������������������������������������������������������
delle scale in ma������ ��� ���������� �ǯ��������� ���� ���� ��������� ��� ��� ������ �����Ǥ� �����
importante prevedere dei ferri di ripresa per la futura realizzazione dalla passerella di 

avvicinamento alla spalla sinistra, la quale non è un oggetto di studio. 
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7 Fasi di lavoro e operazioni di montaggio 
7.1 Fasi di lavoro principali 
 Il seguente capitolo si riferisce al piano di cantiere ad alle operazioni di assemblaggio.  

Fase 1 - Installazione di cantiere e scavo 

x Rimozione strato superficiale di terra (Humus) 

x Posa recinzione area di cantiere; 

x Realizzazione strada di cantiere; 

x Allacciamenti acque e corrente elettrica; 

x Posizionamento baracche; 

x Realizzazione posteggi per le maestranze. 

x Scavo a macchina per le fondazioni (Ghiaia ben drenata) 

Fase 2 - Realizzazione fondazioni 

x Getto plinti di fondazione. 

x Realizzazione elevazioni spalle dx e sx. 

x Completamento getto spalla sx (scala e soletta). 

x Riempimento parziale fondazioni  

x �������������������������������������ǯ������������������� 

Fase 3 - Installazione soppalco provvisorio 

x Posizionamento d����������������������� ��������������� �ǯ���������������������� ȋ���������������
carreggiata unicamente ai veicoli pesanti) 

x Messa in sicurezza del soppalco 

Fase 4 - Struttura principale in legno 

x Posizionamento dei correnti superiori con autogrù tipo Liebherr LTM 1050 - 3.1. 

x Fissaggio alle fondazioni 

Fase 5 Ȃ Irrigidimento correnti superiori 

x Posizionamento e fissaggio del controvento superiore (travi trasversali e diagonali)  

con autogrù tipo Liebherr LTM 1050 - 3.1. 

Fase 6 Ȃ Struttura principale in legno e secondaria in acciaio 

x �������������������������������������������������ȋ���Ȍ�����ǯ�����������������������������������
il fissaggio con le diagonali ed il corrente superiore. 

x Posizionamento dei vari elementi sino al completamento dei 2 tralicci. 

Operazioni effettuate c����ǯ��������������������î�������������������ͳͲͷͲ�- 3.1. 
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Fase 7 - Struttura secondaria in legno e in acciaio 

x Posizionamento tavole piattabanda e fissaggio alle travi trasversali RRW dalla parte inferiore, 

�������������������������ǯ������������ovvisorio. 

Fase 8 - Struttura secondaria in legno 

x Posizionamento dei pannelli OSB. 

x Posizionamento degli elementi a T in previsione del getto del manto di asfalto. 

x Fissaggio del pannello OSB e dei profili a T alle relative tavole di legno della piattabanda. 

Fase 9 - Rivestimenti protettivi 

x ��������������������������������������ǯ�������Ǥ 
x Elementi protettivi dei correnti superiori, delle diagonali dei 2 tralicci e del controvento sup. 

Fase 10 - Operazioni di finitura  

x Esecuzione corrimano interno di protezione. 

x Rimozione soppalco provvisorio e ponteggi di sicurezza 

x Realizzazione sentiero di avvicinamento alla spalla destra (terreno di riporto) 

x Realizzazione rampa di avvicinamento alla spalla sinistra (cls). 

7.2 Operazioni di montaggio 

7.2.1 Struttura portante 

La struttura in esame richiede particolare attenzione e precisione in relazione al montaggio delle sue 

componenti, in quanto la struttura portante potrà lavorare come stabilito unicamente nel momento in 

cui i due tralicci saranno completati. 

Come precedente����������������°������������ �ǯ�����������������������������������������������������
ǲ���������������ǳ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
�ǯ����������������������������������������������ȋ�����͵ǤͷȀͶ��Ȍ�����������ǡ con una piattabanda più larga 

rispetto alla passerella da realizzare; inoltre verrà posizionata ad almeno 4 metri dal suolo in maniera 

da non sospendere i servizi dei bus di linea, sarà invece necessario bloccare il traffico di veicoli 

pesanti. 

Dopo aver ����������� ��� ���� ������� ������ ����������ǡ� ����� �������������� ������������ �ǯ����������
provvisorio ed aver messo in sicurezza le alture con dei ponteggi; le operazioni da svolgere per la 

realizzazione della struttura portante si suddividono nel seguente ordine: 

x Posizionamento e fissaggio dei correnti superiori alle fondazioni 

x Posizionamento e fissaggio del controvento superiore (travi trasversali sup. e diagonali) 

x Posizionamento della prima trave trasversale inferiori �����ǯ����������������������������������
raggiungere la quota corretta 

x Posizionamento delle prime 4 diagonali dei tralicci per collegare la trave trasversale inferiore 

alla struttura portante. 
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x Posizionamento del corrente inferiore dalla fondazione al primo nodo di collegamento 

Queste ultime tre operazioni (posizionamento trave trasversale inferiore, diagonali e corrente 

inferiore) verranno ripetute sino al completamento della struttura portante; per completare la 

passerella saranno necessarie le operazioni di finitura. 

7.2.2 Operazioni di finitura 

Al te������ ����ǯ������������� ���� ʹ� ��������� ���������� ���� ����� ������ ������ ������������ ���������� �����
possibile proseguire con le seguenti operazioni: 

x Posizionamento e fissaggio delle tavole della piattabanda, collegate alle travi trasversali grazie 

ad alette saldate profili RRW (il fissaggio avviene da sotto grazie alla piattabanda provvisoria) 

x Posizionamento e fissaggio dei pannelli OSB alle tavole della piattabanda 

x Posizionamento e fissaggio dei profili a T in previsione della stesura del manto di asfalto 

x Stesura manto di asfalto 

x Operazioni di finitura quali corrimano ed elementi protettivi per il legno 

Per poter svolgere queste operazioni verranno impiegati dei mezzi di sollevamento specifici, per il 

sollevamento degli elementi più pesanti viene prevista ��ǯautogru tipo LIEBHERR LTM 1050-3.1, 

������� ���� ������ ������������ �� ������������� �ǯ�������� ��� ��� ������������ ������������ �������������
2550 Privilege Plus.   
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8 Aspetti di gestione 
8.1 Tempistiche 
Per quanto riguarda le tempistiche, è stato previsto di iniziare il cantiere il 5 marzo 2018 e si 

prolungherà fino al 7 settembre per un totale di 6 mesi di lavoro; esattamente 135 gg considerando 5 

giorni lavorativi a settimana e le festività svizzere. 

 

Di seguito viene illustrato un estratto del programma lavori stilato per la realizzazione della passerella 

pedonale: 

Programma lavori Ȃ compatto 

 
 

Per informazioni dettagliate riguardo alle tempistiche si rimanda al documento C.5.2 Programma 

lavori Ȃ esteso, allegato nella documentazione. 
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8.2 &RVWL�SDUWL�G¶RSHUD 

8.2.1 Installazione di cantiere e mezzi di sollevamento 

x Stima prezzo forfettario:  60'000.- 
x Totale + 8% IVA:    ͶǯͺͲͲ.- 

8.2.2 Ponteggi di lavoro 

Spalle passerella 

 
x Totale ponteggi di lavoro:   4'123.25.-  
x Totale + 8% IVA:    4'453.11.- 

 
Soppalco provvisorio (+Puntelli e putrelle); con una sporgenza oltre la passerella pari a 1m per parte. 
 

x Stimpa 200 fr.-/m2   Superficie da coprire: Atot = 25m x 5.6 m = 140 m2 
x Totale soppalco:    140 x 250 = 28'000.-  
x Totale + 8% IVA:    32'240.- 

 
Totale ponteggi e soppalco:   32'240.- + 4'453.11.- = 36'693.11 

8.2.3 Movimenti di terra 

 
x Totale fosse di scavo:    61'290.-  
x Totale + 8% IVA:    66'193.20.- 

8.2.4 Parti in calcestruzzo 

 

 
 

x Totale opere in CLS:   64'298.00.- 
x Totale + 8% IVA:    69'441.84.- 

8.2.5 Parti in legno 

 
WĂƌƚĞ�Ě͛ŽƉĞƌĂ Volume m3 Prezzo (Fr/m3) Franchi 

Lamellare GL 28h 11.5 m3 ϯ͛ϬϬϬ Fr/m3 ϯϰ͛ϱϬϬ͘- 

Lamellare GL 24h 16.1 m3 ϯ͛ϬϬϬ Fr/m3 ϰϴ͛ϯ00.- 

Pannelli OSB 2.6 m3 ϯ͛ϬϬϬ Fr/m3 ϳ͛ϴ00.- 

TOTALE legno 30.2 m3 - ϵϬ͛ϲ00.- 

Collegamenti - 20%*TOTlegno) 18'120.- 

Smorzatori 2 pz. 30'000 Fr/pz 60'000.- 

TOTALE legno + collegamenti   168'720.- 

TOTALE + 8% (IVA)   182'217.60.- 
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8.2.6 Parti in acciaio 

 
WĂƌƚĞ�Ě͛ŽƉĞƌĂ Peso (kg) Prezzo (Fr/kg) Franchi 

RRW S355 4'100 kg 15 Fr/kg 61͛ϱϬϬ.-  

RND S355 930 kg 15 Fr/kg ϭϯ͛ϵ50.- 

TOTALE acciaio 30.2 kg - ϳϰ͛ϰϱ0.- 

TOTALE + 8% (IVA)   ϴϭ͛ϰϴϲ.- 

 

8.2.7 Finiture 

 
WĂƌƚĞ�Ě͛ŽƉĞƌĂ Superficie (m2) Prezzo (Fr/m2) Franchi 

Asfalto 87 m2 150 Fr/ m2 ϭϯ͛Ϭ50.-  

Protezione legno - Forfettario 10͛ϬϬϬ.- 

TOTALE finiture 30.2 m3 - Ϯϯ͛ϬϱϬ.- 

TOTALE + 8% (IVA)   Ϯϰ͛ϴϵϰ.- 

 

8.2.8 Totale costi 

 
WĂƌƚĞ�Ě͛ŽƉĞƌĂ Franchi (IVAinc) 

Installazione di cantiere e mezzi di sollevamento ϲϰ͛ϴϬϬ͘- 

Ponteggi e soppalco 36'693.11 

Movimenti di terra 66'193.20.- 

Opere impresario costruttore 69'441.84.- 

Parti in legno 182'217.60.- 

Parti in acciaio ϴϭ͛ϰϴϲ.- 

Finiture Ϯϰ͛ϴϵϰ.- 

TOTALE 525'963.75 .- 

 

Lǯ���������� ��� ������ ��� ������ ���� ����������� ���passerella pedonale in legno, si aggira attorno al ½ 

milione di Franchi. 
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9 Macchinari da impiegare 

9.1 Movimenti di terra 

9.1.1 Pala gommata tipo LIEBHERR L538 
La pala gommata monta una benna frontale della capacità di 2.60 m3 usata per la rimozione dello 
strato di terreno vegetale dello spessore di 30 [cm] su tutta la superficie dello scavo �������������ͳǯ͵Ͳ 
m2 per un volume totale di 520 [m3]. È stato assunto un rendimento del macchinario pari a 30 [m3/h], 
ovvero, equivalente a 240 [m3/gg]. Il risultato, per effettuare la scarifica della terra vegetale, è di 3 
giorni lavorativi. 
Si è deciso lasciare il materiale rimosso ����ǯ�����di stoccaggio; in quanto, una volta raggiunta la fase 
finale del cantiere sarà necessario realizzare il sentiero di avvicinamento alla passerella pedonale. 

 
 

9.1.2 Escavatore cingolato tipo LIEBHERR R914 LITRONIC COMPACT 
Il macchinario è un escavatore cingolato da 170 quintali, il quale monta una benna con una capacità 
variabile fra i 0.17 e 0.87 m3 usata per la rimozione del volume di terreno di scavo. È stato assunto un 
rendimento del macchinario pari a 25 m3/h, ovvero, equivalente a 200 m3/gg. Il volume di scavo è pari 
a 530 m3, ciò equivale a 3 giorni di scavo. 
Anche in questo caso, si è deciso di depositare il materiale di scavo ����ǯ����� ��� ����������ǡ� ���� ����
effettuare i riempimenti delle fondazioni, sia per realizzare il sentiero di avvicinamento. 
N.B.: sarà comunque necessario acquistare parte del materiale per la realizzazione del sentiero in 
quanto i volumi di scavo sono inferiori (circa 200 m3). 
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9.2 Mezzi di sollevamento 

9.2.1 Autogrù tipo LIEBHERR LTM 1050-3.1 
Per garantire la completa copertura delle zone del cantiere interessate dalla costruzione si è stabilito 

���������������ǯ�������������������������ͳͲͷͲ-3.1; d����������������������������������������ǯ�����������
���������������������������ǯ������î�������ǣ 

 
 

Verrà impiegata questa autogrù in quanto il carico massimo corrisponde a circa 3 ton considerando 

uno sbraccio tra i 20 e 25 m. 

Il sollevamento degli altri elementi strutturali può essere effettuato anche a distanze maggiori visto il 

carico minore. 
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9.2.2 Sollevatore telescopico tipo: MANITOU 2550 Privilege Plus 
Per svolgere altri tipi di operazioni di spostamento e sollevamento verrà impiegato un sollevatore 

telescopico tipo MANITOU; �����������������������������������������ǯ����������������������������������
di questo macchinario: 

 

 
 

 

Questo mezzo °������������������������������������������������������������ǯ����������������������Ǥ�
Inoltre verrà impiegato per il posizionamento dei vetri e il montaggio della struttura degli spogliatoi e 

tribune. 
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10 Approvazione e firme 
Le parti dichiarano di aver preso atto delle disposizioni elencate e di accettare i contenuti del presente 

documento. 

 

Luogo e data _________________________________  Luogo e data __________________________  

 

Committente _________________________________  Progettista ____________________________  
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D1  Collegamen- maggiormente sollecita-

1  Introduzione

In questo capitolo verranno evidanzia3 i collegamen3 maggiormen3 sollecita3 che compongono 

questa stru7ura; vengono differenzia3 per 3pologia ma fra elemen3 simili verrà calcolato solamente la 

connessione più sfavorevole. 

2  Analisi collegamen-

I collegamen3 analizza3 si suddividono nel seguente ordine:

1. Colmo corrente superiore 440/480 GL 28h  Diagnoali 200/200 GL 24h

2. Corrente superiore 440/480 GL 28h ed inforiore RND 50 S355  Fondazione CLS

3. Corrente inferiore RND 50 S355  Diagonali 200/200 GL 24h

4. Corrente inferiore RND 50 S355  Trave trasversale inferiore RRW 180.100.10

5. Trave trasversale inferiore RRW 180.100.10  Diagonali 200/200 GL 24h

6. Tavole passerella 320/180 GL 24h  Pannelli OSB t=30 mm

7. Pannelli OSB t=30 mm  Fondazione CLS

8. Corrente superiore 440/480 GL 28h  Trave trasversale superiore 100/200 GL 24h 

 Diagolari RND 50

3  Sollecitazioni collegamen-

3.1  Colmo corrente superiore 440/480 GL 28h  Diagnoali 200/200 GL 24h
Si tra7a del collegamento del traiccio tra il corrente superiore e le diagonali, più 

precisamente tramite una piastra d'acciaio e spino:.

Caso di carico determinante: SLU 3 

Diagramma sforzi normali Nx

nel corrente superiore:∆Nmax

≔∆Nmax 42 kN

_____________________________________________________________________________________________
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Caso di carico determinante: SLU 1

Diagramma sforzi normali Nx

nella diagonali:Nmax

≔Nmax 105 kN

N.B.: i momen< fle>en< e gli sforzi di taglio risultano trascrabili e non vengono 
trasmessi dalle diagonali al corrente superiore, ma agiscono dire>amente su quest' 
ul<mo, per cui il collegamento non necessita di riprendere tali sollecitazini.

Forze nomali Nx determinan< per il dimensionamento di questo collegamento.

3.2  Corrente superiore 440/480 GL 28h ed inforiore RND 50 S355  Fondazione CLS

Si tra>a del collegamento del traiccio e la fondazione in calcestruzzo, più precisamente il 
corrente superiore tramite 2 lamine e spino) e successivamente con 2 piastre sulla 
fondazione e le rispe)ve barre file>ate in ge>o. Per quanto riguarda il <rante, la forza di 
trazione si scompone in una piastra di testa e successivamente in 4 barre file>ate nel CLS.

Caso di carico determinante: SLU 1 

Diagramma sforzi normali Nx

Forza nel corrente superiore:
≔Nx.d −520 kN

Forza nel corrente inferiore:
≔Nx.d 445 kN

_____________________________________________________________________________________________
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Diagramma sforzi di Taglio Vz

Taglio nel corrente superiore:
≔Vz.d 35 kN

Taglio nel corrente inferiore:
≔Vz.d 0 kN

Diagramma sforzi di Taglio Vy 

Taglio nel corrente superiore:
≔Vy.d 12.5 kN

N.B.: gli sforzi Vy prodo; dall' azione del vento, sono superiori per il caso di carico SLU 
2, tu#avia le altre componen$ hanno differenze maggiori ai 100 kN, per cui si effe#ua il 
dimensionamento del collegamento solo con SLU 1.

Diagramma momen$ fle#en$ My

≔My.d ⋅0 kN m

N.B.: i momen$ fle#en$ non interagiscono nel dimensionamento di qusto collegamento.

_____________________________________________________________________________________________
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3.3  Corrente inferiore RND 50 S355  Diagonali 200/200 GL 24h

Si tra#a del collegamento del traiccio tra il corrente inferiore e le diagonali, più 
precisamente ritroviamo una piastra con spino; nelle diagonali, alla quale si aggiunge una 
piastra sagomata in asse col corrente superiore, alla quale si aggancia il $rante RND.
Il collegamento viene scomposto in due dis$n$ par$: il collegamnto fra il corrente inferiore 
e la piastra intermedia, rispe;vamente la diagonale con la piastra interna e gli spino;.

Corrente inferiore 
Caso di carico determinante: SLU 1 

Diagramma sforzi normali Nx

Forza nel corrente inferiore:
≔Nx.d 541 kN

N.B.: nel corrente inferiore ritroviamo unicamente sforzi nomrali

Diagonale traliccio
Caso di carico determinante: SLU 1

Diagramma sforzi normali Nx

Forza nella diagonale:
≔Nx.d 105 kN

_____________________________________________________________________________________________
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Diagramma sforzi di Taglio Vz

Taglio nella diagonale:

≔Vz.d 19 kN

Diagramma momen3 fle5en3 My

≔My.d ⋅0 kN m

N.B.: i momen3 fle5en3 non interagiscono nel dimensionamento di qusto collegamento.

3.4  Corrente inferiore RND 50 S355  Trave trasversale inferiore RRW 180.100.10

Si tra5a del collegamento del traiccio fra le prime due diagonali ed il corrente inferiore; 

questo collegamento è cara5erizzato per convergere con il profilo RRW dire5amente nel 

nodo e non sulle diagonali come negli altri casi. Tu5avia, anche in questo caso, viene 

prevista una piastra per collegare il 3rante inferiore, delle piastre con spino) per le 

diagonali, ed un profilo sagomato triangolare per collegare il profilo RRW.

Il dimensionamento di questo collegamento riguarda la trave trasversale alla piastra di 

collegamento, la sollecitazione determinante deriva dal taglio massimo trasmesso dal 

profilo RRW alla piastra di transizione

Caso di carico determinante: SLU 1 

Sforzi di taglio Vz  sollecitazione tra profilo RRW e piastra di collegamento nel nodo.

≔Vz.d 40 kN

Valore ricavato dai calcoli del dimensionamento defini3vo, cap. 3.4.2 pag. 14.

N.B.: i momen3 fle5en3 non interagiscono nel dimensionamento di qusto collegamento.

_____________________________________________________________________________________________
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3.5  Trave trasversale inferiore RRW 180.100.10  Diagonali 200/200 GL 24h

Si tra'a del collegamento tra le travi trasversali inferiori, profili RRW, e le diagonali del 
traliccio; esso si compone di una piastra di testa saldata in officina sui profili metallici, i quali 
vengono successivamente avvita< alle diagonali in legno. Queste piastre oltre a trasme'ere 
gli sforzi di taglio, dovranno trasme'ere anche una parte di momento visto la 
scomposizione delle sollecitazioni sulle diagonali.

Caso di carico determinante: SLU 1 

Sforzi di taglio Vz  sollecitazione tra profilo RRW e piastra di collegamento nel nodo.

≔Vz.d 40 kN

Valore ricavato dai calcoli del dimensionamento defini<vo, cap. 3.2.2 pag. 6.

Diagramma momento fle'ente My

Momento nel collegamento fra dia
≔My.d ⋅9 kN m

N.B.: nonostante ci sia questa componente di momento fle'ente, essa non 
interessa il collegamento fra trave trasversale, piastra e diagonale ma è appunto 
la conseguenza della scomposizione della forza agente sulla diagonale e rimane 
interna alla sezione di legno della diagonale.

_____________________________________________________________________________________________
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3.6  Tavole passerella 320/180 GL 24h  Pannelli OSB t=30 mm

Affinche i pannelli OSB vengano sollecia3 e trasme7ano le forze alle fondazioni bisogna 

garan3re un collegamento fra quest'ul3mi e le tavole della passerella tramite vi3. Queste 

dovranno trasme7ere gli sforzi di taglio da un elemento e l'altro genera3 dal vento.

Caso di carico determinante: SLU 2

Sforzi di taglio Vy  sollecitazione tra pannelli OSB e tavole della passerella.

≔Vy.d.eff 41.5 kN

Tensioni tangenziali nel pannello OSB in prossimità della trave trasversale inferiore:

≔τd 0.61 ――
N

mm2

Valori ricava3 dai calcoli del dimensionamento defini3vo, cap. 5.2.2 pag. 50 e 51.

3.7  Pannelli OSB t=30 mm  Fondazione CLS

Anche in questo caso bisogna garan3re un collegamento i pannelli e le tavole della passerella 

tramite vi3. Queste dovranno trasme7ere gli sforzi di taglio da un elemento e l'altro genera3 

dal vento; inoltre, in prossimità delle fondazioni sarà necessario prevedere una doppia 

piastra e spino1 nel calcestruzzo sui quali appoggiare le tavole della passerella ed il pannallo 

OSB, opportunamente collegate alle fondazioni in modo da trasme7ergli le sollecitazioni 

determinan3.

Caso di carico determinante: SLU 2

Sforzi di taglio Vy  sollecitazione tra pannelli OSB e tavole della passerella all'appoggio.

≔Vy.d 46.5 kN

Tensioni tangenziali nel pannello OSB in prossimità della trave trasversale sulle fondazioni:

≔tOSB 30 mm ≔HOSB 3.4 m

≔τd =⋅―
3

2
――――

Vy.d

⋅tOSB HOSB

0.684 ――
N

mm2

Valori ricava3 dai calcoli del dimensionamento defini3vo, cap. 5.2.2 pag. 50.
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3.8  Corrente superiore 440/480 GL 28h  Trave trasversale superiore 100/200 GL 24h 
 Diagolari RND 50

Quest'ul(mo collegamento verrà realizzato tramite una piastra sagomata avvitata 
dire7amente al corrente superiore; alla quale verrà saldata una lama per effe7uare il 
collegamento spino7ato con la trave trasversale, mentre per collegare le diagonali, verrà 
saldata un fazziole7o d'irrigidimento fra la lama e la piastra sagomata (sarà necessario 
effe7uare un lieve intaglio nella trave trasversale).

Caso di carico determinante: SLU 2

Diagramma sforzi normali Nx 

Forza nella trave trasversale sup.:

≔Nx.d −15.2 kN

Forza nella diagonale dx:

≔Nx.d 3 kN

Nel collegamento spino7ato con la trave trasversale superiore si può aggiungere la 
sollecitazioni degli sforzi di taglio generata dal peso proprio della trave.

≔b 100 mm ≔h 200 mm ≔γlegno 5 ――
kN

m3
≔L 3.6 m ≔γg.SLU 1.35

≔gd =⋅⎛⎝ ⋅⋅b h γlegno⎞⎠ γg.SLU 0.135 ――
kN

m

≔Vz.d =⋅⋅gd L ―
1

2
0.243 kN

N.B.: è possibile trascurare questa sollecitazione per il dimensionamento del collegamento 
visto la sua rido7a influenza.

4  Conclusione

In questo documento sono state evidenziate le sollecitazioni determinan( per il dimensionamento dei 
diversi collegamen(, i quali verranno calcola( singolarmente in documen( separa(.
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D1.1  Collegamento colmo superiore  diagonali

1  Forze

Forza max nel corrente in prossimità del collegamento: ≔∆Nx 42 kN ()

Forza max nelle diagonali da trasme8ere al coorente superiore: ≔Nx 105 kN (+)

1  Da8 collegamen8

Corrente sup: ≔h1 480 mm

≔b1 440 mm

Diagonali: ≔h2 200 mm

≔b2 200 mm

≔fuk 900 ――
N

mm2
≔fsd 355 ――

N
mm2

≔fu 510 ――
N

mm2
≔pk 410 ――

kg
m3

2  Connessione al corrente superiore

≔d1 8 mm ≔do =+d1 2 mm 10 mm ≔kα 0.73

nr.conne8ori sezione ≔nf 2

nr.conne8ori dir. fibratura ≔nc 4

nr.totale conne8ori ≔ntot =⋅nf nc 8

inclinazione rispe8o fibre ≔α 0

piani di taglio spino8o ≔p 2

dist.eff. conne8ori in lungo ≔a1 =⋅7 d1 56 mm

spessore piastra acciaio ≔tp 12 mm

spessore intaglio per piastra ≔to =+tp 2 mm 14 mm ≔t1 =―――
⎛⎝ −b1 to⎞⎠

2
213 mm

2.1 Spino; nel corrente superiore
_____________________________________________________________________________________________
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2.1  Spino+ nel corrente superiore

≔kred1 =+⋅⋅nc−0.1
‾‾‾‾‾4
――
a1
⋅10 d1

―――
⎛⎝ −90 α⎞⎠

90
―
α

90
0.796 ≔Kred =if ⎛⎝ ,,⎛⎝ <kred1 1⎞⎠ kred1 1⎞⎠ 0.796

resistenza rifollamento legno ≔+k =⋅⋅⋅⋅0.082
⎛
⎜
⎝
−1 ⋅0.01 ――

d1
mm

⎞
⎟
⎠

pk ――
m2

s2
106 30.93 MPa

resistenza gambo metallico ≔Muk =⋅⋅⋅0.3 fuk
⎛
⎜
⎝
――
d1
mm

⎞
⎟
⎠

2.6

mm3 ⎛⎝ ⋅60.172 10−3⎞⎠ ⋅kN m

calcolo coefficente sollecitazione degli spino>

≔t11 =⋅⋅⋅0.89
‾‾‾
――
fuk
+k

⎛
⎜
⎝
――
d1
mm

⎞
⎟
⎠

0.8

mm 25.339 mm

≔t21 =⋅⋅⋅2.52
‾‾‾
――
fuk
+k

⎛
⎜
⎝
――
d1
mm

⎞
⎟
⎠

0.8

mm 71.747 mm

≔kβ =+⋅―――
0.8
−t21 t11

⎛⎝ −t1 t11⎞⎠ 1.2 4.435

resistenza collegamento ≥Rdverb Fd =∆Nx 42 kN

≔Rdverb =⋅⋅⋅⋅⋅kα Kred ntot p kβ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅Muk fhk d1 159.163 kN

>Rdverb Fd Verifica soddisfa"a

2  Connessione alle diagonali

≔d2 10 mm ≔do =+d2 2 mm 12 mm ≔kα 0.73

nr.conne"ori sezione ≔nf 4

nr.conne"ori dir. fibratura ≔nc 2

nr.totale conne"ori ≔ntot =⋅nf nc 8

inclinazione rispe"o fibre ≔α 0

piani di taglio spino"o ≔p 2

dist.eff. conne"ori in lungo ≔a1 =⋅7 d2 70 mm

spessore piastra acciaio ≔tp 12 mm

spessore intaglio per piastra ≔to =+tp 2 mm 14 mm ≔t1 =―――
⎛⎝ −b2 to⎞⎠

2
93 mm
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2.1  Spino& nelle diagonali

≔kred1 =+⋅⋅nc−0.1
‾‾‾‾‾4
――
a1
⋅10 d2

―――
⎛⎝ −90 α⎞⎠

90
―
α

90
0.853 ≔Kred =if ⎛⎝ ,,⎛⎝ <kred1 1⎞⎠ kred1 1⎞⎠ 0.853

resistenza rifollamento legno ≔,k =⋅⋅⋅⋅0.082
⎛
⎜
⎝
−1 ⋅0.01 ――

d2
mm

⎞
⎟
⎠

pk ――
m2

s2
106 30.258 MPa

resistenza gambo metallico ≔Muk =⋅⋅⋅0.3 fuk
⎛
⎜
⎝
――
d2
mm

⎞
⎟
⎠

2.6

mm3 ⎛⎝ ⋅107.489 10−3⎞⎠ ⋅kN m

calcolo coefficente sollecitazione degli spino?

≔t11 =⋅⋅⋅0.89
‾‾‾
――
fuk
,k

⎛
⎜
⎝
――
d2
mm

⎞
⎟
⎠

0.8

mm 30.626 mm

≔t21 =⋅⋅⋅2.52
‾‾‾
――
fuk
,k

⎛
⎜
⎝
――
d2
mm

⎞
⎟
⎠

0.8

mm 86.716 mm

≔kβ =+⋅―――
0.8
−t21 t11

⎛⎝ −t1 t11⎞⎠ 1.2 2.09

resistenza collegamento ≥Rdverb Fd =Nx 105 kN

≔Rdverb =⋅⋅⋅⋅⋅kα Kred ntot p kβ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅Muk fhk d2 119 kN

>Rdverb Fd Verifica soddisfa"a

4  Verifica piastra metallica nelle diagonali

sezione lorda ≔σd1 =―――
Nx

⋅h2 tp
43.75 ――

N

mm2
≔limite1 =――

fsd

1.05
338.095 ――

N

mm2

sezione ne"a ≔σd2 =――――――
Nx

⋅tp ⎛⎝ −h2 ⋅do nf⎞⎠
57.566 ――

N

mm2
≔limite2 =――

fu

1.25
408 ――

N

mm2

5  Verifica rifollamento piastra metallica

dist. dal bordo solleciatato ≔e1 =max ⎛⎝ ,⋅7 d2 80 mm⎞⎠ 80 mm

resistenza rifollamento 1 foro ≔Fbd =⋅⋅⋅2.4 ――
fu

1.25
d2 tp 117.504 kN

resistenza numero fori totali ≔Fbt =⋅Fbd ntot 940 kN

≥Fbt Fd =Nx 105 kN Verifica soddisfa"a

6 Verifica sezione ne:a legno diagonali
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6  Verifica sezione ne/a legno diagonali

area ne&a ≔An =−⋅b2 h2 ⎛⎝ +⋅⋅b2 nf do ⋅h2 to⎞⎠ ⎛⎝ ⋅27.6 103 ⎞⎠ mm2

tensione legno ≔σl =――
Nx

An
3.804 ――

N

mm2

resistenza trazione GL24h ≔ft.0.d 12 ――
N

mm2

≤σl fcod Verifica soddisfa&a

Cara&eris9che collegamento: 

spino= corrente superiore: 2x4 pz
Spino= diagonali: 3x3 pz

=d1 8 mm =tp 12 mm ≔L =b1 440 mm

=d2 10 mm =tp 12 mm ≔L =b2 200 mm
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D1.2  Collegamento corrente sup/inf  fondazione

1  Forze

Forza max nel corrente sup in prossimità della fondazione: ≔F1 520 kN ()

Forza max nel corrente inf in prossimità della fondazione: ≔F2 445 kN (+)

1  Da; collegamen;

Corrente sup: ≔h1 480 mm

≔b1 440 mm

Corrente inf: ≔ϕ 50 mm

≔fuk 900 ――
N

mm2
≔fsd 355 ――

N
mm2

≔fu 510 ――
N

mm2
≔pk 410 ――

kg
m3

2  Connessione al corrente superiore

≔d1 14 mm ≔do =+d1 2 mm 16 mm ≔kα 0.73

nr.conne%ori sezione
≔nf 6

nr.conne%ori dir. fibratura ≔nc 3

nr.totale conne%ori ≔ntot =⋅nf nc 18

inclinazione rispe%o fibre ≔α 0

piani di taglio spino%o ≔p 4

dist.eff. conne%ori in lungo ≔a1 =⋅7 d1 98 mm

spessore piastra acciaio ≔tp 16 mm

spessore intaglio per piastra ≔to =+tp 2 mm 18 mm

≔teff 110 mm

≔tint 220 mm

2.1 Spino= nel corrente superiore
_____________________________________________________________________________________________
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2.1  Spino+ nel corrente superiore

≔kred1 =+⋅⋅nc−0.1
‾‾‾‾‾4
――
a1
⋅10 d1

―――
⎛⎝ −90 α⎞⎠

90
―
α

90
0.82 ≔Kred =if ⎛⎝ ,,⎛⎝ <kred1 1⎞⎠ kred1 1⎞⎠ 0.82

resistenza rifollamento legno ≔+k =⋅⋅⋅⋅0.082
⎛
⎜
⎝
−1 ⋅0.01 ――

d1
mm

⎞
⎟
⎠

pk ――
m2

s2
106 28.913 ――

N
mm2

resistenza gambo metallico ≔Muk =⋅⋅⋅0.3 fuk
⎛
⎜
⎝
――
d1
mm

⎞
⎟
⎠

2.6

mm3 ⎛⎝ ⋅257.808 10−3⎞⎠ ⋅kN m

calcolo coefficente sollecitazione degli spino?

≔t1 =⋅⋅⋅0.89
‾‾‾
――
fuk
+k

⎛
⎜
⎝
――
d1
mm

⎞
⎟
⎠

0.8

mm 41.008 mm ≔t2 =⋅⋅⋅2.52
‾‾‾
――
fuk
+k

⎛
⎜
⎝
――
d1
mm

⎞
⎟
⎠

0.8

mm 116.112 mm

≔kβA =+1.2 ⋅―――
−2 1.2
−t2 t1

⎛⎝ −teff t1⎞⎠ 1.935 > 1.2
< 2

≔kβB =+2 ⋅―――
−2 1.2
−t2 t1

⎛⎝ −t2 tint⎞⎠ 0.893 < 2

≔pkβ =+⋅2 kβA ⋅2 kβB 5.657

resistenza collegamento ≥Rdverb Fd =F1 520 kN

≔Rdverb =⋅⋅⋅⋅kα Kred ntot pkβ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅Muk fhk d1 622.261 kN

>Rdverb Fd Verifica soddisfa$a
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4  Verifica piastre metalliche nel corrente sup

sezione lorda ≔σd1 =―――

―
F1

2

⋅h1 tp
33.854 ――

N

mm2
≔limite1 =――

fsd

1.05
338.095 ――

N

mm2

sezione ne,a ≔σd2 =――――――

―
F1

2

⋅tp ⎛⎝ −h1 ⋅do nf⎞⎠
42.318 ――

N

mm2
≔limite2 =――

fu

1.25
408 ――

N

mm2

5  Verifica rifollamento piastra metallica

dist. dal bordo solleciatato ≔e1 =max ⎛⎝ ,⋅7 d1 80 mm⎞⎠ 98 mm

resistenza rifollamento 1 foro ≔Fbd =⋅⋅⋅2.4 ――
fu

1.25
d1 tp 219.341 kN

resistenza numero fori totali ≔Fbt =⋅Fbd ntot 3948 kN

≥Fbt Fd =F1 520 kN Verifica soddisfa,a

6  Verifica sezione ne8a legno diagonali

area ne,a ≔An =−⋅b1 h1 ⎛⎝ +⋅⋅b1 nf do ⋅h1 to⎞⎠ ⎛⎝ ⋅160.32 103 ⎞⎠ mm2

tensione legno ≔σl =――
F1

An
3.244 ――

N

mm2

resistenza compressione GL28h ≔fc.0.d 17 ――
N

mm2

≤σl fcod Verifica soddisfa,a

Cara,eris?che collegamento: 

spino! corrente superiore: 3x6 pz
(2 piastre metalliche)

=d1 14 mm =tp 16 mm ≔L =b1 440 mm
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7  Piastra d'ancoraggio corrente inferiore

7.1  Dimensionamento saldatura

Connessione tramite manico-o saldato alla piastra d'appoggio e infissione tramite 4 barre file-ate nel cls.

Tirante: ≔dRND 50 mm

Manico-o: ≔dM 90 mm

Spessore marnico-o: ≔tM =――――
−dM dRND

2
20 mm

Spessore piastra d'ancoraggio: ≔tP 20 mm

Acciaio: ≔fy 355 ――
N

mm2

Spessori min/max Saldatura: ≔tmax 20 mm ≔tmin 20 mm

≔amin 5 mm = 17 ... 25 mmtmax

≔amax =⋅0.7 tmin 14 mm

Cordone di saldatura: ≔∆L =⋅dM π 283 mm

Classe della saldatura: ?po C  elas?co 

≔fu 510 ――
N

mm2
≔γM2 1.25 ≔a 1

≔A 1
≔fw =―――

⋅0.6 fu

γM2

244.8 ――
N

mm2

Sezione di gola determinante: ≔s ⋅a ‾‾2

Verifica: ≤σt fw

≔σt ―
F2

A
≔A ⋅s ∆L
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Determino a: ≥a ―――
F2

⋅fw ‾‾2

≔a =――――
F2

⋅⋅fw ∆L ‾‾2
4.546 mm

≔a =amin 5 mm

≔s =⋅a ‾‾2 7.071 mm ≔A =⋅s ∆L 1999 mm2

≔σt =―
F2

A
223 ――

N

mm2
=fw 245 ――

N

mm2

<σt fw Verifica soddisfa2a

7.2  Fiassaggio al CLS tramite 4ran4 SSGW posa4 in ge9o:

Da3 disponibili: Modello 3rante: SSGW ⌀=20 mm
Acciaio B500B

≔As 314 mm2

≔fy 500 ――
N

mm2

≔γM1 1.05

ancoraggo su CLS non fessurato
Classe CLS: C30/37

≔Nd =F2 445 kN

≔FRd =⋅As ――
fy

γM1

149.5 kN

≔ntot 4

≤FRd.group Nd

≔FRd.group =⋅ntot FRd 598 kN

≤FRd.group Nd Verifica soddisfa2a
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D1.3  Collegamento corrente inferiore  diagonali

1  Forze

Forza max nelle diagonali da trasme1ere al coorente inf: ≔F1 105 kN (+)

Forza max nel corrente inf in prossimità del collegamento: ≔F2 541 kN (+)

1  Da7 collegamen7

Corrente sup: ≔h1 480 mm

≔b1 440 mm

Diagonali: ≔h2 200 mm

≔b2 200 mm

≔fuk 900 ――
N

mm2
≔fsd 355 ――

N
mm2

≔fu 510 ――
N

mm2
≔pk 410 ――

kg
m3

2  Connessione alle diagonali

≔d1 10 mm ≔do =+d1 2 mm 12 mm ≔kα 0.73

nr.conne1ori sezione ≔nf 4

nr.conne1ori dir. fibratura ≔nc 2

nr.totale conne1ori ≔ntot =⋅nf nc 8

inclinazione rispe1o fibre ≔α 0

piani di taglio spino1o ≔p 2

dist.eff. conne1ori in lungo ≔a1 =⋅7 d1 70 mm

spessore piastra acciaio ≔tp 12 mm

spessore intaglio per piastra ≔to =+tp 2 mm 14 mm ≔t1 =―――
⎛⎝ −b2 to⎞⎠

2
93 mm
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2.1  Spino+ nelle diagonali

≔kred1 =+⋅⋅nc−0.1
‾‾‾‾‾4
――
a1
⋅10 d1

―――
⎛⎝ −90 α⎞⎠

90
―
α

90
0.853 ≔Kred =if ⎛⎝ ,,⎛⎝ <kred1 1⎞⎠ kred1 1⎞⎠ 0.853

resistenza rifollamento legno ≔+k =⋅⋅⋅⋅0.082
⎛
⎜
⎝
−1 ⋅0.01 ――

d1
mm

⎞
⎟
⎠

pk ――
m2

s2
106 30.258 MPa

resistenza gambo metallico ≔Muk =⋅⋅⋅0.3 fuk
⎛
⎜
⎝
――
d1
mm

⎞
⎟
⎠

2.6

mm3 ⎛⎝ ⋅107.489 10−3⎞⎠ ⋅kN m

calcolo coefficente sollecitazione degli spino?

≔t11 =⋅⋅⋅0.89
‾‾‾
――
fuk
+k

⎛
⎜
⎝
――
d1
mm

⎞
⎟
⎠

0.8

mm 30.626 mm

≔t21 =⋅⋅⋅2.52
‾‾‾
――
fuk
+k

⎛
⎜
⎝
――
d1
mm

⎞
⎟
⎠

0.8

mm 86.716 mm

≔kβ =+⋅―――
0.8
−t21 t11

⎛⎝ −t1 t11⎞⎠ 1.2 2.09

resistenza collegamento ≥Rdverb Fd =F1 105 kN

≔Rdverb =⋅⋅⋅⋅⋅kα Kred ntot p kβ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅Muk fhk d1 119 kN

>Rdverb Fd Verifica soddisfa"a

3  Verifica piastra metallica nelle diagonali

sezione lorda ≔σd1 =―――
F1

⋅h2 tp
43.75 ――

N

mm2
≔limite1 =――

fsd

1.05
338.095 ――

N

mm2

sezione ne"a ≔σd2 =――――――
F1

⋅tp ⎛⎝ −h2 ⋅do nf⎞⎠
57.566 ――

N

mm2
≔limite2 =――

fu

1.25
408 ――

N

mm2

4  Verifica rifollamento piastra metallica

dist. dal bordo solleciatato ≔e1 =max ⎛⎝ ,⋅7 d1 80 mm⎞⎠ 80 mm

resistenza rifollamento 1 foro ≔Fbd =⋅⋅⋅2.4 ――
fu

1.25
d1 tp 117.504 kN

resistenza numero fori totali ≔Fbt =⋅Fbd ntot 940 kN

≥Fbt Fd =F1 105 kN Verifica soddisfa"a
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5  Verifica sezione ne/a legno diagonali

area ne&a ≔An =−⋅b2 h2 ⎛⎝ +⋅⋅b2 nf do ⋅h2 to⎞⎠ ⎛⎝ ⋅27.6 103 ⎞⎠ mm2

tensione legno ≔σl =――
F1

An
3.804 ――

N

mm2

resistenza trazione GL24h ≔ft.0.d 12 ――
N

mm2

≤σl fcod Verifica soddisfa&a

Cara&eris9che collegamento: 

Spino> diagonali: 3x3 pz =d1 10 mm =tp 12 mm ≔L =b1 440 mm

6  Piastra di collegamento al corrente inferiore

Trasmissione per taglio tramite uno spino&o =F2 541 kN

Tabella SZS C5 pag. 97  Bulloni M30 SHV
(sezione doppia)

≔Fv.Rd 679 kN

≔dM30 30 mm

≔fu 510 ――
N

mm2
≔γM2 1.25

Resistenza della piastra:

Rifollamento/Taglio ≔e1 50 mm

Se ≥e1 ⋅2.82 dM30 Rifollamento

Se <e1 ⋅2.82 dM30 Taglio

=⋅2.82 dM30 84.6 mm <e1 ⋅2.82 dM30

È necessario effe&uare la verficia al taglio della piastra.

Spessore piastra: ≔tp 35 mm

≔d0 =+dM30 2 mm 32 mm

≔Fb.Rd =⋅⋅⋅⋅0.85 ―
e1

d0
――
fu

γM2

dM30 tp 568.969 kN

<F2 Fb.Rd Verifica soddisfa&a
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D1.4  Collegamento corrente inferiore  trave trasversale RRW

1  Forze

Forza di taglio da trasme/ere al coorente inf. tramite saldature: ≔Vd 40 kN

1  Da: collegamen:

RRW: ≔h1 180 mm

≔b1 100 mm ≔t1 10 mm

Piastra nr.1: ≔h2 220 mm

≔b2 140 mm ≔t2 15 mm

Profilo 
prefabbricato 
triangolare:

≔h3 200 mm

≔b2 200 mm ≔t3 20 mm ≔L3 50 mm

Piastra di 
giunzione al 
corrente inf:

≔h4 300 mm

≔b4 4000 mm ≔t4 35 mm

2  Saldatura RRW  Piastra nr. 1

Tu/e le saldature vengono opportunamente effe/uate in officina, prima della messa in opera.

Profilo RRW: =t1 10 mm

Piastra: =t2 15 mm

Acciaio: ≔fy 355 ――
N

mm2

Spessori min/max Saldatura: ≔tmax =t2 15 mm ≔tmin =t1 10 mm

≔amin 4 mm = 13 ... 17 mmtmax

≔amax =⋅0.7 tmin 7 mm
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Cordone di saldatura: Per riprendere il taglio vengono considerate le 
saldature sulle due pare4 vr4cali del profilo RRW

≔∆L =⋅2 180 mm 360 mm

Classe della saldatura: 4po C  elas4co 

≔fu 510 ――
N

mm2
≔γM1 1.25

≔fw =―――
⋅0.6 fu

γM1

244.8 ――
N

mm2

Sezione di gola determinante: ≔s ⋅a ‾‾2

Verifica: ≤τ fw

≔τ ⋅―
3

2
―
Vd

A
≔A ⋅s ∆L

Determino a: ≥a ⋅―
3

2
――――

Vd

⋅⋅fw ∆L ‾‾2

≔a =⋅―
3

2
――――

Vd

⋅⋅fw ∆L ‾‾2
0.481 mm

≔a =amin 4 mm

≔s =⋅a ‾‾2 5.657 mm ≔A =⋅s ∆L 2036 mm2

≔σt =―
Vd

A
20 ――

N

mm2
=fw 245 ――

N

mm2

<σt fw Verifica soddisfa?a
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3  Saldatura profilo prefabbricato triangolare  Piastra nr. 1

Tu#e le saldature vengono opportunamente effe#uate in officina, prima della messa in opera.

Profilo triangolare: =t3 20 mm

Piastra: =t2 15 mm

Acciaio: ≔fy 355 ――
N

mm2

Spessori min/max Saldatura: ≔tmax =t2 15 mm ≔tmin =t2 15 mm

≔amin 5 mm = 17 ... 25 mmtmax

≔amax =⋅0.7 tmin 10.5 mm

Cordone di saldatura: Per riprendere il taglio vengono considerate le due 
saldature sulle pare@ inclinte del profilo triangolare

≔∆L =⋅2 200 mm 400 mm ≔γM2 1.25

Classe della saldatura: @po C  elas@co 

≔fu 510 ――
N

mm2
≔γM1 1.25

≔fw =―――
⋅0.6 fu

γM1

244.8 ――
N

mm2

Sezione di gola determinante: ≔s ⋅a ‾‾2

Verifica: ≤τ fw

≔τ ⋅―
3

2
―
Vd

A
≔A ⋅s ∆L
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Determino a: ≥a ⋅―
3

2
――――

Vd

⋅⋅fw ∆L ‾‾2

≔a =⋅―
3

2
――――

Vd

⋅⋅fw ∆L ‾‾2
0.433 mm

≔a =amin 5 mm

≔s =⋅a ‾‾2 7.071 mm ≔A =⋅s ∆L 2828 mm2

≔τ =⋅―
3

2
―
Vd

A
21.213 ――

N

mm2
=fw 245 ――

N

mm2

<τ fw Verifica soddisfa2a

4  Saldatura profilo prefabbricato triangolare  Piastra di giunzione corrente inf.

Tu2e le saldature vengono opportunamente effe2uate in officina, prima della messa in opera.

Profilo triangolare: =t3 20 mm

Piastra di giunzione: =t4 35 mm

Acciaio: ≔fy 355 ――
N

mm2

Spessori min/max Saldatura: ≔tmax =t4 35 mm ≔tmin =t2 15 mm

≔amin 6 mm > 25 mmtmax

≔amax =⋅0.7 tmin 10.5 mm

Cordone di saldatura: Per riprendere il taglio vengono considerate le due 
saldature sulle pareD inclinte del profilo triangolare

≔∆L =⋅2 200 mm 400 mm ≔γM2 1.25
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Classe della saldatura: ,po C - elas,co 

≔fu 510 ――
N

mm2
≔γM1 1.25

≔fw =―――
⋅0.6 fu

γM1

244.8 ――
N

mm2

Sezione di gola determinante: ≔s ⋅a ‾‾2

Verifica: ≤τ fw

≔τ ⋅―
3

2
―
Vd

A
≔A ⋅s ∆L

Determino a: ≥a ⋅―
3

2
――――

Vd

⋅⋅fw ∆L ‾‾2

≔a =⋅―
3

2
――――

Vd

⋅⋅fw ∆L ‾‾2
0.433 mm

≔a =amin 6 mm

≔s =⋅a ‾‾2 8.485 mm ≔A =⋅s ∆L 3394 mm2

≔τ =⋅―
3

2
―
Vd

A
17.678 ――

N

mm2
=fw 245 ――

N

mm2

<τ fw Verifica soddisfa;a

_____________________________________________________________________________________________

Falconi Gabriele GC3 - Edilizia pag. 5



Tesi di Bachelor 2017 Sessione estiva Anno accademico 2016-2017

Passerella pedonale in legno Canton Friborgo Villars-sur-Glâne

____________________________________________________________________________________________

D1.5  Collegamento trave trasversale RRW  diagonali traliccio

1  Forze

Forza di taglio da trasme/ere alle diagonali: ≔Vd 40 kN

1  Da: collegamen:

RRW: ≔h1 180 mm

≔b1 100 mm ≔t1 10 mm

Piastra nr.1: ≔h2 220 mm

≔b2 140 mm ≔t2 15 mm

2  Saldatura RRW  Piastra nr. 1

Tu/e le saldature vengono opportunamente effe/uate in officina, prima della messa in opera.

Profilo RRW: =t1 10 mm

Piastra: =t2 15 mm

Acciaio: ≔fy 355 ――
N

mm2

Spessori min/max Saldatura: ≔tmax =t2 15 mm ≔tmin =t1 10 mm

≔amin 4 mm = 13 ... 17 mmtmax

≔amax =⋅0.7 tmin 7 mm

Cordone di saldatura: Per riprendere il taglio vengono considerate le 
saldature sulle due pare* vr*cali del profilo RRW

≔∆L =⋅2 180 mm 360 mm

Classe della saldatura: *po C  elas*co 

≔fu 510 ――
N

mm2
≔γM1 1.25
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≔fw =―――
⋅0.6 fu

γM1

244.8 ――
N

mm2

Sezione di gola determinante: ≔s ⋅a ‾‾2

Verifica: ≤τ fw

≔τ ⋅―
3

2
―
Vd

A
≔A ⋅s ∆L

Determino a: ≥a ⋅―
3

2
――――

Vd

⋅⋅fw ∆L ‾‾2

≔a =⋅―
3

2
――――

Vd

⋅⋅fw ∆L ‾‾2
0.481 mm

≔a =amin 4 mm

≔s =⋅a ‾‾2 5.657 mm ≔A =⋅s ∆L 2036 mm2

≔τ =⋅―
3

2
―
Vd

A
29.463 ――

N

mm2
=fw 245 ――

N

mm2

<τ fw Verifica soddisfa6a

3  Dimensionamento vi. universali  diagonali

3.1  Da. collegamen.  trasmissione per taglio

=Vd 40 kN ≔h 220 mm ≔b 140 mm

≔d 12 mm ≔do =+d 2 mm 14 mm ≔pk 410 ――
kg
m3
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3.2  Parametri geometrici  senza preforatura

nr. vi& per sezione ≔nf 3

nr.conne/ori dir. fibratura ≔nc 2

nr.totale conne/ori ≔ntot =⋅nf nc 6

inclinazione rispe/o fibre ≔α 90

piani di taglio spino/o ≔p 1

3.3  Parametri vi7 universali

senza preforatura, °90
acciaio  legno

≔av 3.6

3.4  Resistenza collegamento

≥Rdverb Vd =Vd 40 kN

≔Rd ⋅⋅av pk
0.5 d1.85 ≔Rd =⋅⋅3.6 4100.5 121.85 ⋅7.2 103 ≔Rd 7.2 kN

≔α °90 ≔Kred 1.0

≔Rdverb =⋅⋅⋅ntot Kred p Rd 43.2 kN

>Rdverb Vd Verifica soddisfa/a
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D1.6  Collegamento tavole passerella  pannello OSB

1  Forze

Forza di taglio da trasme/ere alle tavole di legno: ≔Vd 41.5 kN

≔τd 0.61 ――
N

mm2

1  Da9 collegamen9

Pannello OSB: ≔h1 3.4 m

≔t1 10 mm

Tavole passerella GL 24h
(tot. 8 pz)

≔h2 180 mm

≔b2 320 mm ≔t2 15 mm

2  Dimensionamento vi9 universali  diagonali

2.1  Da9 collegamen9  trasmissione per taglio

≔Vd.ef =―
Vd

8
5.2 kN ≔h 220 mm ≔b 140 mm

≔d 8 mm ≔do =+d 2 mm 10 mm ≔pk 410 ――
kg
m3

3.2  Parametri geometrici  senza preforatura

nr. vi& per sezione ≔nf 3

nr.conne/ori dir. fibratura ≔nc 1

nr.totale conne/ori ≔ntot =⋅nf nc 3

inclinazione rispe/o fibre ≔α 90

piani di taglio spino/o ≔p 1
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3.3  Parametri vi- universali

Senza preforatura,
legno  legno

≔av 2.9

3.4  Resistenza collegamento

≥Rdverb Vd =Vd.ef 5.188 kN

≔Rd ⋅⋅av pk
0.5 d1.85 ≔Rd =⋅⋅2.9 4100.5 81.85 ⋅2.8 103 ≔Rd 2.8 kN

≔α °90 ≔Kred 1.0

≔Rdverb =⋅⋅⋅ntot Kred p Rd 8.4 kN

>Rdverb Vd Verifica soddisfa7a
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D1.7  Collegamento pannello OSB  fondazione

1  Forze

Forza di taglio da trasme/ere alle tavole di legno: ≔Vd 46.5 kN

≔τd 0.68 ――
N

mm2

1  Da: collegamen:

Pannello OSB: ≔h1 3.4 m

≔t1 10 mm

Tavole passerella GL 24h
(tot. 8 pz)

≔h2 180 mm

≔b2 320 mm ≔t2 15 mm

2  Dimensionamento vi: universali fra OSB e tavole passerella

2.1  Da: collegamen:  trasmissione per taglio

≔Vd.ef =―
Vd

8
5.8 kN ≔h 220 mm ≔b 140 mm

≔d 8 mm ≔do =+d 2 mm 10 mm ≔pk 410 ――
kg
m3

2.2  Parametri geometrici  senza preforatura

nr. vi& per sezione ≔nf 3

nr.conne/ori dir. fibratura ≔nc 1

nr.totale conne/ori ≔ntot =⋅nf nc 3

inclinazione rispe/o fibre ≔α 90

piani di taglio spino/o ≔p 1
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2.3  Parametri vi. universali

Senza preforatura,
legno  legno

≔av 2.9

2.4  Resistenza collegamento

≥Rdverb Vd =Vd.ef 5.813 kN

≔Rd ⋅⋅av pk
0.5 d1.85 ≔Rd =⋅⋅2.9 4100.5 81.85 ⋅2.8 103 ≔Rd 2.8 kN

≔α °90 ≔Kred 1.0

≔Rdverb =⋅⋅⋅ntot Kred p Rd 8.4 kN

>Rdverb Vd Verifica soddisfa7a
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3  Dimensionamento tasselli e piastra fra tavole passerella e fondazione cls

2.1  Da8 collegamen8  trasmissione per taglio

Resistenza al taglio:

= min { ; }VRd VRd.C VRd.S

Da/ disponibili: Ancorante modello: HILTI HDAT M10
ancoraggo su CLS non fessurato
Classe CLS: C30/37

≔Fck.cube 37 ――
N

mm2

Carico di esercizio: =Vd 46.5 kN
Angolo d'inclinazione: ≔β °90
Spessore elemento CLS ≔hcls 400 mm
Distanza dal bordo: ≔c 100 mm

≔c2 150 mm
≔cmin =c 100 mm

Interasse: ≔s 420 mm

resistenza taglio CLS ≔VRd.C ⋅⋅⋅V0.Rd.C fB.V fβ.V fAR.V

Valore iniziale di proge'o
cls non fessurato

≔V0.Rd.C 8.5 kN

≔fB.V =
‾‾‾‾‾‾‾‾‾
――――
Fck.cube

⋅25 ――
N

mm2

1.22

Influenza direzione carico ≔fβ.V =―――――――
1

+cos ((β)) ⋅0.5 sin((β))
2 ( )≤<°55 β °90

Influenza distanza dal bordo ≔fAR.V =⋅――
c2

cmin

‾‾‾‾
――
c2

cmin
1.84
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Resistenza del cls: ≔VRd.C =⋅⋅⋅V0.Rd.C fB.V fβ.V fAR.V 37.994 kN

≔VRd.C.group =⋅8 VRd.C 303.953 kN

Valore iniziale di proge3o
di un tassello d'acciaio

≔V0.Rd.S 43.3 kN

≔VRd.S.group =⋅8 V0.Rd.S 346.4 kN

Resistenza collegamento =min { ; }VRd VRd.C VRd.S

≔VRd =VRd.C.group 303.953 kN

<Vd VRd Verifica soddisfa3a
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D1.8  Collegamento corrente supeiore  controvento superore

1  Forze

Forza normale da trasme.ere dalla trave trasversale al corrente sup: ≔F1 15.2 kN ()

Forza normale da trasme.ere dalla diagonale al corrente sup: ≔F2 3 kN (+)

1  Da9 collegamen9

Trave trasversale Gl 24h: ≔h1 200 mm

≔b1 100 mm

Diagonale RND ≔dRND 30 mm

Corrente superioretre Gl 28h: ≔h2 480 m

≔b2 420 mm

2  Collegamto spino;ato trave trasversale

≔Fd =F1 15.2 kN ≔h =h1 200 mm ≔b =b1 100 mm

≔fuk 900 ――
N

mm2
≔fsd 355 ――

N
mm2

≔fu 510 ――
N

mm2

≔d 6 mm ≔do =+d 2 mm 8 mm

≔kα 0.73 ≔pk 410 ――
kg
m3

2.1  Parametri geometrici

nr.conne.ori sezione ≔nf 4

nr.conne.ori dir. fibratura ≔nc 1

nr.totale conne.ori ≔ntot =⋅nf nc 4

inclinazione rispe.o fibre ≔α 0

piani di taglio spino.o ≔p 2

dist.eff. conne.ori in lungo ≔a1 =⋅7 d 42 mm ≔a2 =⋅3 d 18 mm

spessore piastra acciaio ≔tp 10 mm
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spessore intaglio per piastra ≔to =+tp 2 mm 12 mm ≔t1 =―――
⎛⎝ −b to⎞⎠

2
44 mm

2.2  Parametri spino0

≔kred1 =+⋅⋅nc−0.1
‾‾‾‾‾4
――
a1
⋅10 d

―――
⎛⎝ −90 α⎞⎠

90
―
α
90

0.915 ≔Kred =if ⎛⎝ ,,⎛⎝ <kred1 1⎞⎠ kred1 1⎞⎠ 0.915

resistenza rifollamento legno ≔/k =⋅⋅⋅⋅0.082
⎛
⎜
⎝
−1 ⋅0.01 ――

d
mm

⎞
⎟
⎠

pk ――
m2

s2
106 31.603 MPa

resistenza gambo metallico ≔Muk =⋅⋅⋅0.3 fuk
⎛
⎜
⎝
――
d

mm

⎞
⎟
⎠

2.6

mm3 ⎛⎝ ⋅28.481 10−3⎞⎠ ⋅kN m

calcolo coefficente sollecitazione degli spino>

≔t11 =⋅⋅⋅0.89
‾‾‾
――
fuk
/k

⎛
⎜
⎝
――
d

mm

⎞
⎟
⎠

0.8

mm 19.915 mm

≔t21 =⋅⋅⋅2.52
‾‾‾
――
fuk
/k

⎛
⎜
⎝
――
d

mm

⎞
⎟
⎠

0.8

mm 56.387 mm

≔kβ =+⋅―――
0.8
−t21 t11

⎛⎝ −t1 t11⎞⎠ 1.2 1.728

resistenza collegamento ≥Rdverb Fd =Fd 15.2 kN

≔Rdverb =⋅⋅⋅⋅⋅kα Kred ntot p kβ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅Muk fhk d 21.455 kN

>Rdverb Fd Verifica soddisfa"a

2.3  Verifica piastra metallica

sezione lorda ≔σd1 =――
Fd

⋅h tp
7.6 ――

N

mm2
≔limite1 =――

fsd

1.05
338.095 ――

N

mm2

sezione ne"a ≔σd2 =―――――
Fd

⋅tp (( −h ⋅do nf))
9.048 ――

N

mm2
≔limite2 =――

fu

1.25
408 ――

N

mm2
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2.4  Verifica rifollamento piastra metallica

dist. dal bordo solleciatato ≔e1 =max(( ,⋅7 d 80 mm)) 80 mm

resistenza rifollamento 1 foro ≔Fbd =⋅⋅⋅2.4 ――
fu

1.25
d tp 58.752 kN

resistenza numero fori totali ≔Fbt =⋅Fbd ntot 235.008 kN

≥Fbt Fd =Fd 15.2 kN

>Fbt Fd Verifica soddisfa6a

2.5  Verifica sezione ne7a legno 

area ne6a ≔An =−⋅b h (( +⋅⋅b nf do ⋅h to)) ⎛⎝ ⋅14.4 103 ⎞⎠ mm2

tensione legno ≔σl =――
Fd

An
1.056 ――

N

mm2

resistenza compressione GL24h ≔fcod 14.5 ――
N

mm2

≤σl fcod Verifica soddisfa6a

3  Piastra di collegamento alla diagonali

Trasmissione per taglio tramite uno spino6o =F2 3 kN

Tabella SZS C5 pag. 97  Bulloni M10 SBD
(sezione doppia)

≔Fv.Rd 15.2 kN

≔dM10 10 mm

≔fu 510 ――
N

mm2
≔γM2 1.25

Resistenza della piastra:

Rifollamento/Taglio ≔e1 30 mm

Se ≥e1 ⋅2.82 dM30 Rifollamento

Se <e1 ⋅2.82 dM30 Taglio

=⋅2.82 dM10 28.2 mm >e1 ⋅2.82 dM30

È necessario effe6uare la verficia al rifollamento della piastra.

_____________________________________________________________________________________________
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Spessore piastra: ≔tp 10 mm

≔d0 =+dM10 2 mm 12 mm

≔Fb.Rd =⋅⋅⋅⋅0.85 ―
e1

d0
――
fu

γM2

dM10 tp 86.7 kN

<F2 Fb.Rd Verifica soddisfa1a

4  Collegamento al corrente superiore tramite vi4 universali

4.1  Verifica all'estrazione

Vi2 universali: ≔d 6 mm

Piastra sagomata: ≔tps 10 mm

≔l =―
b2

2
210 mm ≔leff =−l tps 200 mm

≔kα 0.62 ≔kd ―
d

8
≔kd =―
6
8

0.75 ≔α °90 >α °30 ≔ρk 380 ――
kg

m3

≔fax.k ⋅⋅⋅⋅0.52 d−0.5 leff
−0.1 ρk

0.8 kd

≔fax.k =⋅⋅⋅⋅0.52 6−0.5 200−0.1 3800.8 0.75 10.857

≔fvα.d =―――――――――
⋅kα fax.k

⋅π
⎛
⎝ +sin((α))

2
⋅1.2 cos((α))

2 ⎞
⎠

2.143

Resistenza di una vite ≔ntot 1

≔Rax.d ⋅⋅ntot
0.9 ⎛⎝ ⋅⋅π d leff⎞⎠ fvα.d

≔Rax.d =⋅⋅10.9 (( ⋅⋅π 8 200)) 2.8 ⋅14.074 103

≔Rax.d 14 kN

_____________________________________________________________________________________________
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Non sarebbero necessarie ulteriori vi0, tu2avia il collegamento complessivo prevede l'impiego di 
6 vidi per lato nel caso della trave trasversale centrale, mentre in quelle di bordo solamente 3 vi0
dove non è più presente la diagonale.

≔ntot 6

≔Rd.tot =⋅ntot
0.9 Rax.d 70.221 kN

4.2  Verifica a trazione

Forza di trazione: =F2 3 kN ≔Fd F2

≔fu.k 800 ――
N

mm2
≔Asp =――――

⋅(( ⋅0.6 d))
2
π

4
10.179 mm2 ≔γM 1.05

≔Rt.k =⋅fu.k Asp 8.143 kN ≔Rt.d =――
Rt.k

1.05
7.755 kN

>Rt.d F2 Verifica soddisfa2a

5  Dimensionamento saldature

Connessione tra piastra sagomata e lama interna alla trave trasversale

Lama interna: ≔hl =−h1 20 mm 180 mm

≔tl 10 mm

Piastra sagomata ≔hl =−h1 20 mm 180 mm

≔t9 10 mm

Acciaio: ≔fy 355 ――
N

mm2

Spessori min/max Saldatura: ≔tmax 10 mm ≔tmin 10 mm

≔amin 4 mm

≔amax =⋅0.7 tmin 7 mm

≔∆L =⋅hl 2 360 mmCordone di saldatura:

_____________________________________________________________________________________________
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Cordone di saldatura: ∆L hl 2 360 mm

Classe della saldatura: /po C  elas/co 

≔fu 510 ――
N

mm2
≔γM1 1.25 ≔a 1

≔A 1
≔fw =―――

⋅0.6 fu

γM1

244.8 ――
N

mm2

Sezione di gola determinante: ≔s ⋅a ‾‾2

Verifica: ≤σt fw

≔σt ―
F1

A
≔A ⋅s ∆L

Determino a: ≥a ―――
F1

⋅fw ‾‾2

≔a =――――
F1

⋅⋅fw ∆L ‾‾2
0.122 mm

≔a =amin 4 mm

≔s =⋅a ‾‾2 5.657 mm ≔A =⋅s ∆L 2036 mm2

≔τ =⋅―
3
2

―
F1

A
11 ――

N

mm2
=fw 245 ――

N

mm2

<τ fw Verifica soddisfa;a

N.B.: anche per la saldatura fra la piastra sagomata e la piastra dei controven/ avrà 
una sezione di conta;o =s 5.7 mm

_____________________________________________________________________________________________
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1 Introduzione 

1.1 Struttura documento 
��� ��������� ���������� ��������� ��� ������������� ��������� ���ǯ���������������� ������ ���������� ����� 

vibrazioni e frequenze proprie sulla passerella in analisi. 

1.2 Principi generali 
In termini generali le vibrazioni si riferiscono a delle oscillazioni attorno ad un punto di equilibrio e 

�ǯ����������������°��ǯ����������������������������������������che ritorna la medesima configurazione 

����ǯ������������������Ǥ 
Il concetto alla base delle vibrazioni rimane il sistema massa-molla, il quale in base alle rigidezze ed al 

modulo elastico medio cambia comportamento e quindi il metodo di vibrazione/oscillazione. 

I v���������������������������������ǯ�����������������������������ǣ 
Frequenza      F 

Frequenza angolare o pulsazione  ɘ 

Massa      m 

Rigidezza      I 

Modulo elastico    E 

2 Modello di analisi 

2.1 Metodo di analisi 
1�����������������������������ǯ����������������������������������ǯ�����������������������������������ǡ���ù 

precisamente Axis VM, i carichi presi in considerazione sono i pesi propri della struttura ed il carico 

����Ǣ� °� ����������� ������������� ���� �ǯ�������� °� ������ ��� ��������� ���� ���������� ���� ���� ��so ci sia un 

affollamento di persone sia nel caso della sola passerella. In questo modo è possibile effettuare un 

primo approccio alla tematica, consapevole di non poter inserire tutti gli elementi che compongo la 

struttura; in ogni caso viene inserito un modello 3D con gli elementi strutturali principali.  

2.2 Struttura portante 
Il modello semplificato inserito nel programma informatico contiene i seguenti elementi: 

 

Correnti superiori,   Gl 28h 440x480 

Correnti inferiori,  S355 RND 50 

Diagonali traliccio,  Gl 24h 200x200 

Travi trasversali inf,  S355 RRW 180.100.10 

    S355 RRW 150.100.10 

Travi trasversali sup,  Gl 24h 100x200 

Diagonali superiori,  S355 RND 30 
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Modello 3D inserito in AXIS: 

 

2.3 Frequenze proprie di vibrazione 
����ǯ������������������������ǡ� ������������9 differenti modi di vibrazione suddivisi per caso di carico 

considerato, sia per i pesi propri sia per il carico utile, dopo essere stati convertiti da carichi a masse. 

Di seguito vengono riportate le tabelle contenenti frequenze, le masse partecipanti e quelle attivate. 

2.3.1 Analisi dei pesi propri 

Tabella frequenze [pp]: 
 

 f [Hz] T [s] Z [rad/s] EVal Errore 
1 1.10 0.909 6.91 47.76 4.15E-5 
2 4.21 0.238 26.45 699.77 3.98E-6 
3 4.43 0.226 27.83 774.28 3.75E-6 
4 4.69 0.213 29.46 867.68 3.57E-6 
5 4.98 0.201 31.27 977.99 1.67E-6 
6 5.31 0.188 33.37 1113.46 1.60E-6 
7 5.36 0.187 33.67 1133.99 3.48E-6 
8 5.45 0.184 34.21 1170.65 3.91E-6 
9 5.90 0.169 37.08 1374.97 4.50E-6 

 
Masse partecipanti per ogni modo [pp]: 
 

 f 
[Hz] 

HX HY HZ Attivo 

1 1.10 0 0.882 0 1 
2 4.21 0 0.004 0 1 
3 4.43 0 0.011 0 1 
4 4.69 0 0.002 0 1 
5 4.98 0 0.011 0 1 
6 5.31 0.001 0 0.024 1 
7 5.36 0 0 0 1 
8 5.45 0 0 0 1 
9 5.90 0 0 0 1 

9/9  0.001 0.909 0.024 0 

 
Masse attivate [pp]: 
 

 f [Hz] mX [kg] mY [kg] mZ [kg] 
1 1.10 2557.261 6052.256 4617.947 
2 4.21 2719.586 888.284 4912.928 
3 4.43 621.416 772.003 1178.181 
4 4.69 2558.469 651.147 4957.165 
5 4.98 2696.224 391.035 4934.545 
6 5.31 58.399 53.594 43.861 
7 5.36 52.026 48.168 43.294 
8 5.45 2484.414 878.394 5363.909 
9 5.90 2786.850 608.977 4997.012 
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Diagrammi di risposta [eR]: 
 
Modo 1 [pp] Ȃ 1.10 Hz 

 
 
Modo 2 [pp] Ȃ 4.38 Hz 

 
 

Modo 3 [pp] Ȃ 4.69 Hz 
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Modo 4 [pp] Ȃ 5.10 Hz 

 
 

Modo 5 [pp] Ȃ 5.15 Hz 

 
 

Modo 6 [pp] Ȃ 5.18 Hz 
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Modo 7 [pp] Ȃ 5.59 Hz 

 
 

Modo 8 [pp] Ȃ 5.99 Hz 

 
 
 

Modo 9 [pp] Ȃ 6.19 Hz 
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2.3.2 Analisi del carico utile 

Tabella frequenze [cu]: 
 

 f [Hz] T [s] Z [rad/s] EVal Errore 
1 0.59 1.685 3.73 13.91 1.80E-5 
2 1.69 0.591 10.63 112.92 2.24E-6 
3 1.76 0.568 11.07 122.55 2.36E-6 
4 1.88 0.531 11.84 140.15 1.10E-6 
5 2.15 0.465 13.53 182.95 6.64E-7 
6 2.26 0.442 14.21 201.98 1.04E-6 
7 3.49 0.287 21.90 479.62 2.02E-6 
8 3.60 0.278 22.62 511.86 1.44E-6 
9 3.91 0.256 24.55 602.88 3.91E-6 

 
Masse partecipanti per ogni modo [cu]: 
 

 f 
[Hz] 

HX HY HZ Attivo 

1 0.59 0 0.915 0 1 
2 1.69 0 0 0 1 
3 1.76 0 0.076 0 1 
4 1.88 0 0 0 1 
5 2.15 0 0.007 0 1 
6 2.26 0 0 0 1 
7 3.49 0 0.001 0 1 
8 3.60 0 0 0 1 
9 3.91 0.237 0 0.642 1 

9/9   0.237 1.000 0.642 0 
 
Masse attivate [cu]: 
 

 f [Hz] mX [kg] mY [kg] mZ [kg] 
1 0.59 5280.771 19533.324 2195.349 
2 1.69 4704.715 21203.463 6329.440 
3 1.76 7222.601 12820.749 2829.746 
4 1.88 5434.688 12079.092 4029.039 
5 2.15 4972.636 15645.736 4567.646 
6 2.26 4182.063 12232.508 6972.000 
7 3.49 3267.906 7271.152 5430.062 
8 3.60 2682.050 6483.358 7253.971 
9 3.91 8469.709 0.158 14520.706 

 
Diagrammi di risposta [eR]: 
 
Modo 1 [cu] Ȃ 0.59 Hz 
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Modo 2 [cu] Ȃ 1.69 Hz 

 
Modo 3 [cu] Ȃ 1.76 Hz 

 
Modo 4 [cu] Ȃ 1.88 Hz 
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Modo 5 [cu] Ȃ 2.15 Hz 

 
Modo 6 [cu] Ȃ 2.26 Hz 

 
Modo 7 [cu] Ȃ 3.49 Hz 
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Modo 8 [cu] Ȃ 3.60 Hz 
 

 
Modo 9 [cu] Ȃ 3.91 Hz 
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2.4 Osservazioni 
�����ǯ�������� ��� ��� ��������� ��� ������������ ��� ���������� �������� ��� ������� ���������� ��� ��������
variabile, andandone a rappresentare il comportamento. È importante sottolineare che rimane 

��ǯ�������������������������������������������������������������������������������������������������������
individuandone gli aspetti più importanti. 

Tuttavia ho potuto constatare che sia per i pesi propri sia per il carico utile viene attivato 

��������������� �ǯ����� ������������ ������ ����������ǡ� ��� �ǡ� ��� �������� ������ ������ ���������� ���������
proprio questa direzione di deformazione. 

2.5 Limiti normativi 
La norma SIA 260 prescrive delle indicazioni generali sulla tematica delle oscillazioni e presenta la 

seguente tabella con delle frequenze minime e massime per garantire il confort alla passerella. 

Tabella 10, pag.: 38. Valori indicativi delle frequenze proprie per passerelle pedonali e ciclabili. 

 

3 Provvedimenti costruttivi 
La passerella in analisi risulta non rispettare le indicazioni relative alle vibrazioni orizzontali, il modo 

ͳ� ���� ������� �ǯ����� � risulta avere una frequenza pari a 1.1 Hz per i PP e pari a 0.69 Hz per il CU; 

entrambi dovrebbero essere superiori a 1.3 Hz. Invece, per quanto riguarda le vibrazioni verticali 

questi valori indicativi risultano essere rispettati quasi nella totalità dei casi, in quanto il modo 9 di 

vibrare relativo al CU ha una frequenza pari a 3.91 Hz, situandosi proprio nel ranch sconsigliato dalla 

norma. 

Per risolvere questo problema e garantire il corretto funzionamento della struttura ed un grado di 

confort agli utenti è possibile introdurre degli smorzatori a massa risonante, comunemente conosciuti 

come TMD, ǳ������������������ǳ, i quali costituiscono una valida soluzione a questi problemi legati 

alle vibrazioni, Tali dispositivi vengono quindi applicati a passerelle pedonali, ponti strallati, coperture 

e gradinate di stadi, ciminiere, torri e grattacieli ecc. in modo da ridurre le oscillazioni strutturali 

imposte dal fenomeno di disturbo (ad es.: pedoni in corsa, spettatori danzanti, vento, sisma, ...). 

Infine, visto che i modi di oscillazione sfavorevoli (Modo 1 e Modo 9), interessino entrambi 

principalmente la zona centrale della passerella, è opportuno prevedere il posizionamento di 2 

smorzatori (1 per lato) già in fase di progettazione, in modo da evitare problematiche peggiori in un 

secondo momento. 
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Smorzatore a massa risonante  

 

4 Conclusioni 
In conclusio��ǡ� ������� ����������� ���� �����ǯ���������������� ��� ��� ��������� ��� ������� ������� ���
comportamento della struttura, imparare nuovi concetti ed individuare le tecniche costruttive presenti 

sul mercato per risolvere eventuali problemi legati alle oscillazioni. Ritengo, sia stato importante 

����������� �����ǯ���������� ����� ��������� ��� ����� ��� ���������� ��� �������������ǡ� �������� in fase 

esecutiva verrebbe comunque interpellato uno studio esperto capace di indicare esattamente le 

frequenze proprie e la posizione per il corretto inserimento degli smorzatori. 
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1 Introduzione 
�ǯ���������� ��� ������� ���������� �������� °� ������� ��� ����������� ��� �������� ��������� �� �������� ���
svolgimento di questo progetto. Verranno spiegate le diverse fasi progettuali svolte durante questo 

lavoro di tesi; inoltre si ricorda che per maggiori approfondimenti, si rimanda ai documenti specifici 

����������������������������������ǯ����������������Ǥ 

1.1 Mandato 
Il mandato in questione mi è stato conferito in data 24 maggio 2017 e durerà per un periodo pari a 10 

settimane; durante il quale verranno sviluppati i seguenti aspetti: 

x Progetto di massima 

x Progetto definitivo 

x Progetto di gestione 

x Progetto di genio civile 

x Progetto esecutivo 

Il progetto prevede la realizzazione di una passerella ciclopedonale con la struttura principale in 

legno, in seguito verrà descritta in maniera più precisa. 

1.2 Dati generali 

Luogo:   Route de Moncor 

   1652 Vilars-sur-Glâne 

   Canton Friborgo 

Mappali coinvolti: 3017; 3119; 3120; 3154. 

Quota terreno  702 m.s.m 

Zona PR   Zona di sviluppo urbano  

   (revisione LAP 2016) 

Sensibilità al rumore Grado II 

  

 



Gabriele Falconi Tesi di Bachelor SUPSI - DACD 

Sessione estiva 2017  Pag. 5 di 33 

1.3 'HVFUL]LRQH�GHOO¶RSHUD�H�XWLOL]]D]LRQH�SUHYLVWD 
Il presente progetto prevede la realizzazione di una passerella ciclopedonale con struttura portante in 

legno nel Canton Friborgo e più precisamente nel comune di Vilars-sur-Glâne. La passerella fa parte di 

un progetto di pianificazione del territorio che prevede una rampa di avvicinamento verso la spalla di 

��������������������ǯ�������������������������������������������������������������������������������������
ottenere un sentiero sul grande terreno costituito dai mappali 3119 e 3154. 

La passerella in questione viene concepita come una struttura perman������ǯ������������������ǡ�����
cui, i diversi elementi dovranno far fronte alla durata di vita prevista dalla norma SIA 260. 

x Struttura portante in legno: η 80 anni 

x Fondazioni in calcestruzzo armato: η 80 anni 

x Elementi secondari: η  25 anni 

x Impermeabilizzazione: η 25 anni 

x Rivestimenti: η  25 anni 

È importante specificare che prima di questi periodi stabiliti, non ci dovranno essere interventi di 

manutenzione straordinaria, tuttavia, interventi di manutenzione specifici, non rientrano sotto 

�����ǯ������� �����oria (pulizia, manutenzione scarichi, smaltimento acque, sostituzione di alcuni 

��������ǡ�ǥȌǤ 

1.4 Ambiente circostante 
Come precedentemente citato, il terreno su cui verrà realizzata la passerella comunale, fa parte di una 

parcella molto vasta di proprietà ��������ǡ������ǯ�����������������������������������������ǡ������������
un terreno molto grande su cui verrà realizzato il sentiero di avvicinamento. Verso nord, è presente un 

campo da basket che dovrà essere mantenuto, invece verso est, il terreno sul mappale 3154 verrà 

parzialmente interessato dalla realizzazione del sentiero, 

Gli accessi al terreno in questione sono chiaramente garantiti dalla strada stessa su cui si estende, 

Route de Moncore; inoltre nel periodo di cantiere si prevede una recinzione total������ǯ����ǡ������������
�������������������������������������������������ǯ�������������ǯ������Ǥ 

1.5 Materiali 
����� ���������������� ����������ǡ� ��� ���������� ��������� ����������� ������ ����������� ���ǯ�������
concepita in legno, tuttavia è possibile inserire degli elementi in acciaio, calcestruzzo o altri materiali a 

������������������������ȋ����������ǡ��������ǡ�ǥȌǤ 
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2 Studio varianti 
Durante la prima fase progettuale sono state proposte tre distinte varianti strutturali, esse si 

distinguono fra loro sia a livello architettonico che strutturale; di seguito verranno illustrate 

brevemente le loro caratteristiche. 

2.1 Variante I ± tralicci rastremati 
Per quanto riguarda questa prima variante è stato scelto di realizzare una struttura composta da un 

traliccio rastremato ad andamento curvo. Questa tipologia di struttura prevede la combinazione di più 

materiali a seconda delle necessità (legno per la compressione, acciaio per la trazione). In questa fase 

iniziale di studio delle varianti, è stato fatto un dimensionamento degli elementi principali. 

Al termine del predimensionamento sono state definite le seguenti sezioni: 

x Corrente superiore in legno lamellare GL 28 h 

  b=320 mm  h=420 mm 

x Corrente inferiore in acciaio S355 

  RND Ø=50 mm 
x Diagonali in legno lamellare GL 24 h  

  b=180 mm  h=180 mm 

x Trave trasversale inferiore di collegamento in acciaio S355 

  RRW 120.60.10 

x Tavole di legno lamellare GL 24 h 

  b=300 mm  h=100 mm 

x Trave trasversale superiore di collegamento in legno lamellare GL 28 h 

  b=240 mm  h=320 mm 

x Diagonali in acciaio S355 

  RND Ø=50 mm 
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2.2 Variante II ± SDVVHUHOOD�D�GLDJRQDOL�D�³;´ 
La seconda variante presenta una struttura piuttosto semplice e leggera dove combina un corrente 

����������������������������������������������������ǲ�ǳ�����������Ǥ�������������������andare a creare una 

copertura contro le intemperie mi ha permesso di proporre anche una variante in relazione alla spalla 

sinistra, in questo caso si prevede la realizzazione di un ascensore evitando così di realizzare la 

passerella secondaria in calcestruzzo per i disabili. 

Al termine del predimensionamento sono state definite le seguenti sezioni: 

x Corrente superiore in legno lamellare GL 28 h 

  b=260 mm  h=380 mm 

x Corrente inferiore in acciaio fpk=1600 N/mm2 

  Trefoli o cavi Ø=50 mm 
x Montanti in legno lamellare GL 28 h  

  b=240 mm  h=260 mm 

x Trave trasversale inferiore di collegamento in legno lamellare Gl 28 h 

  b=240 mm  h=320 mm 

x Tavole di legno lamellare GL 24 h 

  b=700 mm  h=150 mm 

x Trave trasversale superiore di collegamento in legno lamellare Gl 28 h 

  b=240 mm  h=380 mm 

x Copertura in XLAM 

  d=150 mm 
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2.3 Variante III ± arco camuffato 
Come ultima variante, si è cercato di concepire una struttura semplice ed efficace, per fare ciò è stato 

scelto di andare a posizionare un arco a raggio costante a sesto ribassato, tuttavia il rapporto tra la 

freccia e la luce molto basso trasforma il sistema in una trave semplicemente appoggiata con una 

���������� �����������ǡ� ������� ������� ����ǯ����� ǲ���������ǳǤ� ��� ������� ��� ������� ��� ��������� �������
geometria è stata imposta dal fatto che bisognava garantire una pendenza massima pari al 6% per 

agevolare il passaggio ai disabili. 

Al termine del predimensionamento è stata definita la seguente sezione: 

x Piattabanda massiccia di travi in legno lamellare Gl 28 h 

  b=4000 mm  h=1100 mm (20 elementi 200/1100 mm) 

 

 

 

 

 

3 Variante scelta 
La scelta della variante è stata ponderata ed analizzata sulla base di vari criteri di valutazione, fra 

�����ǯ�����������������ǣ 
x �ǯ�����������������������������������Ǣ 
x �ǯ������������������������Ǣ 
x Esame di fattibilità; 

x �������������ǯ����������������������Ǣ 
x Costi; 

x Interesse personale. 

Al termine di questa analisi è stato possibile scegliere la variante definitiva su cui si andranno ad 

effettuare gli approfondimenti necessari per il corretto sviluppo del pr�������ȋ��ǯottimizzazione della 

���������������������ǡ������������������������������ǡ��ǯ��������������������ǡ ǥ). La variante scelta risulta 

essere la prima, composta da 2 tralicci rastremati quali elementi principali. 
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3.1 Struttura portante 
Come precedentemente accennato, la struttura della passerella si compone di due tralicci principali, 
collegati fra loro da elementi trasversali sia a livello inferiore, sia superiore, rispettivamente da travi in 
acciaio RRW e da travi in legno lamellare. 
A differenza della struttura vista nel predimensionamento, sono stati aggiunti alcuni elementi e 
suddivisi altri a seguito del dimensionamento definitivo. A livello inferiore, è stato inserito un pannello 
OSB di spessore 30 mm per riprendere parte delle spinte orizzontali; inoltre le travi trasversali 
interiori (RRW) sono state suddivise in 3 tipologie a seconda della posizione e delle necessità 
geometriche per la realizzazione dei collegamenti 

3.1.1 Principale 

La struttura principale dei tralicci si compone sempre da correnti superiore, correnti inferiore e 
diagonali. 
A seguito del dimensionamento definitivo sono stati scelte le seguenti sezioni: 

x Corrente superiore in legno lamellare GL 28 h 
  b=440 mm  h=480 mm 

x Corrente inferiore in acciaio S355 
  RND Ø=50 mm 

x Diagonali in legno lamellare GL 24 h  
  b=200 mm  h=200 mm 

3.1.2 Elementi secondari 

Tra gli elementi secondari ritroviamo tutti quelli che non compongono i due tralicci principali, ovvero 
le travi trasversali inferiori (RRW), le tavole della piattabanda in legno lamellare, il pannello OSB, le 
travi trasversali superiori ed infine le diagonali in acciaio che compongono il controvento superiore. 
A seguito del dimensionamento definitivo sono stati scelte le seguenti sezioni: 

x Trave trasversale inferiore di collegamento in acciaio S355 
RRW 180.100.10 
RRW 150.100.10 

x Tavole di legno lamellare GL 24 h 
  b=320 mm  h=180 mm 

x Pannello OSB 
  t=30 mm   

x Trave trasversale superiore di collegamento in legno lamellare GL 28 h 
  b=100 mm  h=200 mm 

x Diagonali in acciaio S355 
  RND Ø=30 mm 
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4 Dimensionamento strutturale 
Per quanto concerne il dimensionamento strutturale, il sistema previsto per la realizzazione della 

struttura portante della passerella è composto da un traliccio rastremato, avente corrente superiore in 

legno, corrente inferiore in acciaio, diagonali in legno e piattabanda composta da tavole di legno ed 

uno strato di asfalto; sono inoltre presenti elementi secondari di collegamento tra i due tralicci per 

������������ǯ������������������������������������������������������li (travi e diagonali). 

Sono stati presi in considerazione i carichi derivante dai pesi propri, il carico utile, il vento e la neve, a 

differenza del calcolo relativo al predimensionamento si è scelto di inserire la struttura in un 

programma informatico di calcolo, Axis VM, per facilitare la successiva analisi dei collegamenti 

�����������������������������������������������������������������ǯ������Ǥ 

4.1 Modelli statici principali 
��������������������°�����������������������������������ǯ���������������ǡ���������a caricare il traliccio 

con delle forze concentrate in prossimità dei collegamenti fra diagonali e travi trasversali costituite dai 

profili RRW; in questo modo è stato possibile effettuare in maniera precisa le varie combinazioni ed i 

vari modelli di carico. 

Di seguito viene rappresentato il sistema inserito nel programma. 

Traliccio rastremato: 

 

Per quanto concerne i controventi, i quali permettono di trasmettere gli sforzi derivanti dal vento alle 

fondazioni, è stato scelto di inserire un pannello OSB a livello della piattabanda ed un sistema 

controventante superiore in modo da limitare la sollecitazione trasversale sui correnti superiori dei 

tralicci. In questo modo è stato possibile suddividere a metà le sollecitazioni del vento agenti sulle 

parti strutturali. 

Di seguito vengono rappresentati i modelli considerati per i sistemi controventanti. 

Pannello inferiore OSB: 
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Controvento superiore: 

 

4.2 Oscillazioni 
Come tematica di approfondimento è stato scelto di approcciarsi alle vibrazioni ed alle oscillazioni. 
�ǯ����������� ����������� ���� ������� ��� ������� ��� ������������ ��� ���������� �������� ������ ���������� ���
modo da valutare la necessità di inserire degli elementi aggiuntivi per risolvere eventuali carenze in 
termini di oscillazioni. 
�����ǯ����������������������������ǡ������������������ ����������������������������������� ���������������ǡ� ���
modo da valutare il comportamento sia in caso di affollamento di persone che non. Tuttavia, non 
risulta rispettare le indicazioni della norma relative alle vibrazioni orizzontali, il modo 1 che aziona 
�ǯ����� �� �������� ������ ���� ���������� ����� �� ͳǤͳ� ��� ���� �� ��� �� ����� �� ͲǤͻ� ��� ���� ��� ��Ǣ� ���������
dovrebbero essere superiori a 1.3 Hz. Invece, per quanto riguarda le vibrazioni verticali questi valori 
indicativi risultano essere rispettati quasi nella totalità dei casi, in quanto il modo 9 di vibrare relativo 
al CU ha una frequenza pari a 3.91 Hz, situandosi proprio nel ranch sconsigliato dalla norma. 
Infine, visto che i modi di oscillazione sfavorevoli (Modo 1 e Modo 9), interessino entrambi 
principalmente la zona centrale della passerella, è opportuno prevedere il posizionamento di 2 
smorzatori (1 per lato) già in fase di progettazione, in modo da evitare problematiche peggiori in un 
secondo momento. 
Smorzatore a massa risonante  

 
 



Gabriele Falconi Tesi di Bachelor SUPSI - DACD 

Sessione estiva 2017  Pag. 12 di 33 

4.3 Collegamenti principali 
La tematica dei collegamenti risulta essere di fondamentale importanza per la corretta concezione di 

questo progetto. La scelta di inserire una piattabanda leggermente rialzata rispetto al corrente 

���������ǡ���������������������������������������������������������ǡ�����ǯ���������������������������������
dettagli di collegamento. In alcuni casi, lo spazio limitato tra gli elementi ha richiesto la concezione di 

un collegamento specifico.  

4.3.1 Corrente sup./inf. ʹ fondazioni 

Per quanto concerne il collegamento della struttura principale e le fondazioni in calcestruzzo, è stato 

������������������������������������������������������������������������������ǯ������������a fondazione 

stessa, tramite delle barre filettate posate direttamente in getto. 

Per quanto riguarda il collegamento del corrente superiore, ritroviamo 2 barre filettate posate in getto, 

��������������������ǯ��������������� ���������������������������������ne per garantire la rotazione, di 

�������������������������������������������������������������������������������������ǯ�������Ǥ 
Il corrente inferiore viene agganciato ad un manicotto, il quale è saldato ad una piastra che viene 

agganciata a 4 barre filettate inserite nel calcestruzzo.  

����������������������������ǯ����������������������������������������������������������������������������
elementi. 

 

4.3.2 Corrente sup. ʹ controvento sup. ʹ diagonali 

In questo caso ritroviamo il collegamento fra più elementi; al corrente superiore vengono collegati sia 

le diagonali del traliccio, sia le travi trasversali superiori e le diagonali che compongo il sistema 

controventante. Chiaramente negli altri casi, ritroviamo unicamente la connessione fra corrente 

superiore e diagonali. 

�������������������������ǯ������ǡ�°����������������� ���������������������������������������������������
tramite degli spinotti di lunghezza adeguata sia nelle diagonali che nel corrente superiore. 

Il collegamento del controvento superiore necessità di un approfondimento maggiore, in quanto le 

diagonali vengono collegate a delle piastre orizzontali, le quali necessitano di un ulteriore fresatura 

������ ������ �����������Ǥ� �����ǯ������� ������ ��llegata tramite degli spinotti ed una lamina in acciaio; 
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tutte le piastre convergono su una piastra sagomata, la quale viene collegata tramite viti universali al 

corrente superiore. 

 

4.3.3 Corrente inf. ʹ diagonali ʹ trave trasversale (RRW tipo 1 e 2) 

La connessione fra le diagonali del traliccio, il corrente inferiore e le travi trasversali inferiori prevede 

la scomposizione in due parti distinte. La prima riguarda le travi trasversali RRW e le diagonali, 

vengono previste delle piastre inclinate in asse alle di�������� ��� ��� ������������� �� �����ǯ�������
tramite viti universali. La seconda parte del collegamento riguarda le diagonali ed il corrente inferiore; 

sono state inserite una connessione spinottata nel legno, le cui piastre si collegano ad un unico 

elemento sagomato che collega il tirante inferiore. 

                       
Tipo 1 Ȃ RRW 180.100.10 Tipo 2 Ȃ RRW 150.100.10 

4.3.4 Corrente inf. ʹ trave trasversale (RRW tipo 3) 

Come precedentemente accennato, la scelta di inserire una piattabanda rialzata, ha portato ad avere 

uno spazio limitati in prossimità del collegamento tra la prima coppia di diagonali del traliccio e la 

prima trave trasversale. A questo punto è stato necessario prevedere un elemento unico che colleghi i 

vari profili; nelle diagonali sono presenti delle lamine e degli spinotti, che si appoggiano ad una piastra 

verticale forata e sagomata, dove si collegano i tiranti del corrente inferiore. Internamente, è stato 

previsto un collegamento saldato del profilo RRW (180.100.10), che compone la trave trasversale, a 

�����ǯ������ǡ������������������������������������������������������������������������������������������
sezione triangolare per allinearsi agli assi delle diagonali. Chiaramente questa tipologia di 
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������������� ���������� ��ǯ�������� ����������ǡ� ���� ���� ��� �������� ����������� ��������� ��������� ���
officina ed in cantiere giungeranno unicamente due pezzi composti di tutti gli elementi necessari. 

 

4.4 Fondazioni e scavo 

4.4.1 Caratteristiche del terreno 

La quota di riferimento del terreno, sulla quale è stata eseguita la perizia geologica, è pari a 702m s.l.m. 

��������������������������������������������ǡ��������������ǯ�������������������ǣ 
x 1° strato di terreno: 

x Terreno composto da Humus 

x Spessore 0 Ȃ 30 [cm] sotto la superficie 

x 2° strato di terreno: 

x Terreno ghiaioso (ghiaia ben drenata) 

x Spessore 5 Ȃ 15 [m] sotto lo strato precedente 

Strato 
ANGOLO DI ATTRITO ɐd COESIONE 

[ɔ ° ] [ N/mm2 ] [ t/m² ] 

Humus 20°-21° 100 c=0 

Ghiaia ben drenata 35° 350 c=0 

x ɐd ζ�350 N/mm2 

4.4.2 Scavo 
La realizzazione dello scavo verrà effettuata in due tappe distinte, la prima consistite nella rimozione 

��������������� ������� ����������������� �������� ȋ�����Ȍ� ��� ������ �ǯ��������� ��������Ǣ� successivamente, 

������� ���ǯ�������� ��� ��� ����������ǡ� ��������� ����������� ���� ������ ������ ���� ������� ���� ������ ���� ������
effettuare il getto dei plinti di fondazione. 

x Il terreno vegetale da rimuovere corrisponde a 520 m3 (Humus) 

x Il terreno ghiaioso da rimuovere corrisponde a 530 m3 (Ghiaia ben drenata) 
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Il 100% del terreno deve essere riutilizzato per le operazioni di riempimento delle spalle del ponte e la 

�������������� ���� ��������� ��� �������������� ����� ������� ������ǡ� ��������� �����ǯ����������� ������
effettuata dopo la messa in opera della passerella; i riempimenti corrispondono a: 

x Il riempimento della spalla sinistra corrisponde a 175 m3 

x Il riempimento della spalla destra corrisponde a 306 m3 

x Il riempimento del sentiero di avvicinamento destro corrisponde a 231 m3 

x I riempimenti totali corrispondono a 715 m3 

La differenza fra scavo di ghiaia e riempimento corrisponde a 195 m3; questo materiale dovrà essere 

reperito separatamente tramite una fornitura di materiale sciolto. 

4.4.3 WĂƌƚŝ�Ě͛ŽƉĞƌĂ�ŝŶ�ĐĂůĐĞƐƚƌƵǌǌŽ 

La ������������������������������������������ǯ���������������������������������������������ǯ������������
�����ǯ����������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������
in cantiere tramite autobetoniere. È stato scelto di operare in questo modo per i seguenti motivi: 

x Ridotto volume di calcestruzzo da impiegare, circa 80 m3. 

x Calcestruzzo prodotto da terzi hanno certificazioni CPN 

x ����������������������������ǯ������������������������������������������������������ 

Come precedentemente annunciate, le spalle della passerella appoggiano su un buon terreno di 

fondazione con ottime capacità portanti. Questa tipologia di terreno, permette la realizzazione di 

fondazioni classiche senza dover ricorrere a particolari tecniche costruttive più onerose per 

aumentarne la capacità portante (micropali, ecc) 

���������������������������������������Ö�����������������������ǯ������������ǯ�����������������������������
per il getto. 

I plinti di fondazione hanno uno spessore costante pari a 65 cm; tra qu���ǯ���������� ��� ��������������
impiegato uno strato di magrone pari a 5 cm. 

Riepilogo quantitativi: 

x Magrone:     2 m3  

x Calcestruzzo di fondazione (plinti):  25 m3   

x Elevazioni spalla dx:    15,5 m3 

x Elevazioni spalla sx    32.5 m3  

x Esecuzione scale spalla sx   5 m3   

x Soletta di copertura spalla scatolare sx 3,5 m3   

4.4.4 Dimensionamento spalle 

Per quanto concerne il dimensionamento delle spalle, sia la spalla destra che quella sinistra 

presentano un plinto di fondazione con uno spessore pari a 65 cm, rispettivamente 5x3.6 m e 5x3.95 m 

come dimensioni di base; le elevazioni dei muri sono di circa 5.8 m ed hanno uno spessore di 50 cm o 
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30 cm (sotto scala). Tuttavia, le due spalle, presentano caratteristiche geometriche differenti, per cui 

sono state fatte due analisi distinte visto la differente natura e sollecitazioni sulle fondazioni. 

Per quanto riguarda la spalla di destra, è stato scelto di effettuare una semplificazione per il calcolo, 

aumentandone il grado di sicurezza; ovvero non si sono considerate le due ali delle fondazioni 

sottostanti ai correnti inferiori, le quali aumentano la rigidità della fondazione formando una sezione a 

C. Per il dimensionamento della spalla sono stati considerati i carichi derivanti dalla struttura, dei pesi 

propri, della spinta del terreno derivante dal sentiero di avvicinamento ed infine il carico utile. 

Di seguito viene illustrata la sezione considerata per il dimensionamento della spalla destra. 

 

I diametri ottenute nelle tre sezioni verificate hanno le seguenti dimensioni ed interasse: 

Sezione 1  Ø 20-22/15 

Sezione 2  Ø 18/15 

Sezione 3  Ø 18/15 

 

Nel caso della spalla sinistra ritroviamo una situazione completamente differente; la fondazione si 

compone di una sezione scatolare, alla quale convergono su tre lati diversi elementi: la passerella 

pedonale da un lato, le scale e la rampa di accesso dagli altri due, lasciandone libero solamente uno. 

Per quanto riguarda il terreno, �����������������������������ǯ���������������ͳǤͷ�� su tutti i lati, la spinta 

derivante risulta essere controbilanciata essendo presente nelle quattro direzioni. 

Di seguito viene illustrata la sezione considerata per il dimensionamento della spalla sinistra. 

Direzione X Direzione Y 
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I diametri ottenute nelle tre sezioni verificate hanno le seguenti dimensioni ed interasse: 

Direzione X 

Sezione 1  Ø 18/30 

Sezione 2  Ø 18/30 

Sezione 3  Ø 18/15 

Sezione 4  Ø 18/15 

Sezione 5  Ø 18/15 

 

 

Direzione Y 

Sezione 1  Ø 18/30 

Sezione 2  Ø 18/30 

Sezione 3  Ø 22-26/15 

Sezione 4  Ø 22-26/15 

Sezione 5  Ø 22-26/15 
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5 Approfondimento appoggio traliccio 

5.1 Obbiettivo 
La necessità di effettuare questo approfondimento sugli appoggi del traliccio nasce dalla scelta di voler 

adottare la medesima tipologia di collegamento alle fondazioni su ambedue le spalle della passerella. 

Si ricorda che il dettaglio in questione è caratterizzato per av���� �ǯ������������������� ����� ���ǯ��������
della matrice cementizia ed una serie di barre filettate in getto per la trasmissione degli sforzi. 

Tuttavia, queste scelte effettuate in fase di concezione dei dettagli, portano a modificare leggermente il 

comport������������������������������������������ǡ������������ǯ�����������������������°�����������������
a muoversi nella direzione X su entrambi i lati; portando così il traliccio ad avere due appoggi fissi 

capaci di riprendere gli sforzi orizzontali.  

�ǯ��������vo di questo capito è quello di valutare e confrontare i due sistemi, in modo da poterne 

capire il comportamento, adeguando, se necessario, alcuni aspetti strutturali. 

5.2 Confronto tralicci 
In questo confronto fra i tralicci modellizzati con due sistemi �ǯ������������������ǡ���������������������
gli sforzi normali Nx ���� ���� ��������� ���������� ���� ���������ǡ� ��� ��������� �ǯ��������� ���������� �z ed 

orizzontali Rx ed infine gli spostamenti orizzontali ex ��� ������ ��� ������ ����������� ��ǯ��������
appropriata della struttura. Inoltre, verrà analizzata la combinazione di carico con le sollecitazioni 

maggiori nel traliccio, ovvero lo stato limite ultimo nr. 1. 

Di seguito vengono riportati alcuni estratti dal software di calcolo Axis VM: 

 

Modello 1 Ȃ traliccio con un ��������������ǡ�ȟǡ��������������ǡ O. 

 

Diagramma sforzi normali Nx 

 
Corrente superiore:    Nx, max=Ȃ560 KN 

Corrente inferiore:    Nx, max=+540 KN 
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Reazioni vincolari Rz e Rx 

 

Reazione vincolare verticale:  Rz=315 kN 

Reazione vincolare orizzontale: Rx=0 kN 

 

Spostamento orizzontale ex 

 

Spostamento orizzontale:  ex=29.7 mm 
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Modello 2 Ȃ traliccio con due appoggio fissiǡ�ȟ. 

Diagramma sforzi normali Nx 

 

Corrente superiore:    Nx, max=Ȃ592 KN 

Corrente inferiore:     Nx, max=+20 KN 

 

Reazioni vincolari Rz e Rx 

 

Reazione vincolare verticale:  Rz=315 kN 

Reazione vincolare orizzontale:  Rx=545 kN 

 

Spostamento orizzontale ex 

 

Spostamento orizzontale:   ex=0 mm 
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���������������������������ǡ� �ǯ��������������������������� ��������������������������������������������ǡ�
creando il meccanismo capace di riprendere gli sforzi orizzontali. Difatti, le reazioni orizzontali erano 

inizialmente nulle; nel secondo modello invece: Rx=545 kN �����������������ǯ���������������������������
massima nel corrente inferiore del primo modello: Nx, max=+540 KN, mentre nel secondo modello il 

corrente inferiore risulta essere pressoché scarico con una forza normale di soli 20 kN. Il tirante 

inferiore risulta essere apparentemente inutilizzato, in quanto poco sollecitato e non strettamente 

necessario al nuovo sistema statico. 

Per quanto riguarda le deformazioni, il primo sistema statico, si sposta di circa 30 mm, mentre il 

secondo, essendo appun��� ������������ ���� ��������� ������� ������������ǡ� �������� ����� �ǯ��������
degli appoggi di fondazione, ex=0 mm. 

Tuttavia, è possibile andare a effettuare qualche accorgimento statico-progettuale per riattivare il 

tirante inferiore; è possibile andare ad inserire delle forze nel tirante inferiore, quali forze di 

�����������ǡ� ����������� ����� �������� �������������� ���������������������������� ���ǯ����������������
risulti nulla come pure le reazioni orizzontali del secondo modello. In altre parole, si vuole calibrare il 

traliccio in maniera che abbia gli appoggi fissi in entrambi i lati, visto la scelta di inserire il medesimo 

appoggio, tuttavia si vuole evitare che le fondazioni riprendano le reazioni orizzontali e generino un 

momento eccessivo sul plinto. Per questi motivi la scelta di inserire una pretensione nel corrente 

inferiore riporta in equilibrio il modello del traliccio andando a caricare le fondazioni unicamente con 

le reazioni verticali: Rz=315 kN. 

Forza normale inserita nel corrente inferiore: Fx=525 kN 

Modello 1 

 

Modello 1 
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Modello 1 Ȃ �������������������������������ǡ�ȟǡ��������������ǡ O. 

Diagramma sforzi normali Nx 

 

Corrente superiore:    Nx, max=Ȃ570 KN 

Corrente inferiore:     Nx, max=+545 KN 

 

Reazioni vincolari Rz e Rx 

 

Reazione vincolare verticale:  Rz=315 kN 

Reazione vincolare orizzontale:  Rx=0 kN 

 

Spostamento orizzontale ex 

 

Spostamento orizzontale:   ex=0 mm 
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Modello 2 Ȃ traliccio con due ��������������ǡ�ȟ. 

Diagramma sforzi normali Nx 

 

Corrente superiore:    Nx, max=Ȃ570 KN 

Corrente inferiore:     Nx, max=+545 KN 

 

Reazioni vincolari Rz e Rx 

 

Reazione vincolare verticale:  Rz=315 kN 

Reazione vincolare orizzontale:  Rx=0 kN 

 

Spostamento orizzontale ex 

 

Spostamento orizzontale:   ex=0 mm 
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5.3 Osservazioni e conclusioni 
A seguito di �����ǯ�������� ������ ����������� ���� ���� �������� ��������� ��� �����������ǡ� ��� ���������������
normali Nx, sia nel corrente superiore sia nel corrente inferiore, sono aumentate leggermente; 

passando, rispettivamente, da -560 kN a -570 kN e da +540 kN a +545 kN. Inoltre le deformazioni 

orizzontali ex ����������������͵Ͳ������Ͳ���ǡ���������������ǯ���������������������������������Ǥ 

��������� �ǯ�������� ��������� ��� �������� �������ǡ� °� ������� ���� ������������ ���� ������������ ����
corrente inferiore le reazioni orizzontali ai piedi del traliccio vengono scaricate, in questo modo è stato 

possibile raggiungere il secondo obbiettivo, ovvero di evitare spinte orizzontali in prossimità delle 

fondazioni che vadano a creare un momento sui plinti, 

Le tecniche costruttive odierne permettono di effettuare queste operazioni di pretensione senza 

riscontrare particolari problematiche. In questo caso specifico, dove il corrente inferiore risulta essere 

giuntato ad ogni nodo, è possibile introdurre questa forza collegando i vari elementi ad una quota 

leggermente più elevata rispetto a quella da modello, in modo tale da andare a pretendersi una volta 

rimossi i sostegni provvisori, Inoltre, è importante che i vari elementi che compongono il corrente 

inferiore siano di lunghezza adeguata in maniera che si arrivi ad ottenere la pretensione desiderata. 

In conclusione, ritengo che la problematica degli appoggi del traliccio sia stata risolta in maniera 

��������ǡ� ������������� ���������������������������� �� ������������ ��� ������������������ǯ��������dei vari 

elementi. 
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6 Trattamento protettivo 

6.1 Obbiettivo 
In questo capitolo, si vogliono elencare i vari provvedimenti presi volti alla protezione degli elementi 

strutturali in maniera da garantire la corretta manutenzione e durabilità della struttura stessa, in 

accordo con gli obbiettivi prefissati con il committente.  

È risaputo che le strutture in legno necessitano di una protezione ed una manutenzione maggiore 

rispetto ad altri tipologie di strutture, in acciaio o calcestruzzo. 

Per quanto riguarda la passerella e le sue parti strutturali, è opportuno proteggere i seguenti elementi: 

la piattabanda stessa, i correnti superiori, le diagonali dei due tralicci ed infine le travi trasversali 

superiori, ovvero tutti gli elementi la cui durabilità può essere compromessa dalle intemperie. 

6.2 Protezione piattabanda 
I provvedimenti volti alla protezione della piattabanda si suddividono in due operazioni; innanzitutto, 

ritroviamo il rivestimento superiore garantito dallo strato di asfalto, secondariamente è necessario 

proteggere le tavole di legno della piattabanda che sostengono appunto lo strato di asfalto. Per 

risolvere questa problematica, vengono inseriti degli elementi di legno sugli ultimi elementi, in 

maniera che se ci fosse una pioggia inclinata, gli elementi strutturali non vengono toccati. 

Di seguito viene illustrata la sezione della piattabanda con i due provvedimenti adottati (elementi 

laterali evidenziati in rosso). 

 

6.3 Protezioni elementi strutturali 
Come precedentemente accennato, gli elementi strutturali che necessitano una protezione aggiuntiva 

sono tre: i correnti superiori, le diagonali dei tralicci ed infine le travi trasversali superiori; tuttavia è 

possibile adottare la medesima tecnica protettiva per tutti gli 

elementi. Questi tre elementi sopracitati, necessitano di una 

protezione su tre lati, visto la mancanza di una copertura: vengono 

applicati degli elementi di legno verticali lateralmente, di spessore 

20mm; mentre al livello superiore viene posata una lamiera in rame, 

di spessore 10 mm. 

Di seguito viene illustrato il modello relativo ai correnti superiori, 

tuttavia valgono le medesime caratteristiche per gli altri elementi, in 

maniera proporzionale.  
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6.4 Smaltimento acque meteoriche 
Un altro aspetto importante legato ai trattamenti protettivi riguarda lo smaltimento delle acque 

����������� ����������� ��� ����������� ����� �����������Ǥ� ��� ������� ��� ������� �� ������������ �����ǯ�������
direttamente alle diagonali, ha permesso di creare questa forma ad arco in grado di trasportare 

���������������� �ǯ������ ��� ���������� ������ �������Ǥ� �������� ������� ��������� ������� �� �������ǡ�
���������������� ʹ� �� Ψ� ������������ ���ǯ������ ��� ��������� ���������������� ������ ��� ������������
rischiando di compromettere la sicurezza dei conducenti. 

 

Successivamente, in prossimità del collegamento fra la piattabanda e la fondazione è stata prevista una 

leggera rientranza sia del calcestruzzo sia delle tavole di 

������ ��� ����� ���� �ǯ������ ������ percolare tramite la 

����������� �ǯ�������� ����������� ������ �����������Ǥ� ���
���������� °� ��������� ��� ���� �������� �ǯ�������� ���������
da bullone, inoltre, sono posizionate su una superficie 

inclinata, con una pendenza pari al 2%, in questo modo, si 

permette al�ǯ������������������������������������������������
infiltrarsi nel terreno. 
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7 Aspetti di gestione 

7.1 Tempistiche 
Per quanto riguarda le tempistiche, è stato previsto di iniziare il cantiere il 5 marzo 2018 e si 

prolungherà fino al 7 settembre per un totale di 6 mesi di lavoro; esattamente 135 gg considerando 5 

giorni lavorativi a settimana e le festività svizzere. 

 

Di seguito viene illustrato un estratto del programma lavori stilato per la realizzazione della passerella 

pedonale: 

Programma lavori Ȃ compatto 

 
 

Per informazioni dettagliate riguardo alle tempistiche si rimanda al documento C.5.2 Programma 

lavori Ȃ esteso, allegato nella documentazione. 
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7.2 Stima dei costi  
WĂƌƚĞ�Ě͛ŽƉĞƌĂ Franchi (IVAinc) 

Installazione di cantiere e mezzi di sollevamento ϲϰ͛ϴϬϬ͘- 

Ponteggi e soppalco 36'693.11 

Movimenti di terra 66'193.20.- 

Opere impresario costruttore 69'441.84.- 

Parti in legno 182'217.60.- 

Parti in acciaio ϴϭ͛ϰϴϲ.- 

Finiture Ϯϰ͛ϴϵϰ.- 

TOTALE 525'963.75 .- 

 

�ǯ���������� ��� ������ ��� ������ ���� ����������� ���passerella pedonale in legno, si aggira attorno al ½ 

milione di Franchi. 

 

7.3 Montaggio e trasporto 

7.3.1 Struttura portante 

La struttura in esame richiede particolare attenzione e precisione in relazione al montaggio delle sue 

componenti, in quanto la struttura portante potrà lavorare come stabilito unicamente nel momento in 

cui i due tralicci saranno completati. 

�������������������������������°������������ �ǯ�����������������������������������������������������
ǲ���������������ǳ��������������������������������������������ssemblarli nella posizione corretta. 

�ǯ����������������������������������������������ȋ�����͵ǤͷȀͶ��Ȍ�����������ǡ�����������������������î�������
rispetto alla passerella da realizzare; inoltre verrà posizionata ad almeno 4 metri dal suolo in maniera 

da non sospendere i servizi dei bus di linea, sarà invece necessario bloccare il traffico di veicoli 

pesanti. 

����� ����� ����������� ��� ���� ������� ������ ����������ǡ� ����� �������������� ������������ �ǯ����������
provvisorio ed aver messo in sicurezza le alture con dei ponteggi; le operazioni da svolgere per la 

realizzazione della struttura portante si suddividono nel seguente ordine: 

x Posizionamento e fissaggio dei correnti superiori alle fondazioni 

x Posizionamento e fissaggio del controvento superiore (travi trasversali sup. e diagonali) 

x ������������������������������������������������������������ǯ����������������������������������
raggiungere la quota corretta 

x Posizionamento delle prime 4 diagonali dei tralicci per collegare la trave trasversale inferiore 

alla struttura portante. 

x Posizionamento del corrente inferiore dalla fondazione al primo nodo di collegamento 
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Queste ultime tre operazioni (posizionamento trave trasversale inferiore, diagonali e corrente 

inferiore) verranno ripetute sino al completamento della struttura portante; per completare la 

passerella saranno necessarie le operazioni di finitura. 

7.3.2 Operazioni di finitura 

��� �������� ����ǯ������������� ���� ʹ� ��������� ���������� ���� ����� ������ ������ ������������ ���������� �����
possibile proseguire con le seguenti operazioni: 

x Posizionamento e fissaggio delle tavole della piattabanda, collegate alle travi trasversali grazie 

ad alette saldate profili RRW (il fissaggio avviene da sotto grazie alla piattabanda provvisoria) 

x Posizionamento e fissaggio dei pannelli OSB alle tavole della piattabanda 

x Posizionamento e fissaggio dei profili a T in previsione della stesura del manto di asfalto 

x Stesura manto di asfalto 

x Operazioni di finitura quali corrimano ed elementi protettivi per il legno 

Per poter svolgere queste operazioni verranno impiegati dei mezzi di sollevamento specifici, per il 

������������� ������ ��������� ��î� �������� ������ ��������� ��ǯ�������� ����� LIEBHERR LTM 1050-3.1, 

������� ���� ������ ������������ �� ������������� �ǯ�������� ��� ��� ������������ ������������ �������������
2550 Privilege Plus.  

7.3.3 Trasporto e macchinari 

La passerella si compone di numerose elementi, tuttavia solo alcuni possono risultare problematici 

durante il trasporto e la messa in opera, ovvero i correnti superiori, lunghi attorno ai 26 m; inoltre, 

visto la geometria ��� ����� ������� ��ǯ�������� ��� ������ ͵Ǥͷ� �ǡ� ���� ���� ��� ������� ����� ��� ���������� ���
richiedere un trasporto eccezionale. 

Per quanto riguarda le altre parti strutturali, rimangono più che sufficienti i trasporti ordinari su 

camion. 

Infine, per quanto riguarda movimenti di terra, getto di CLS e messa in opera della passerella, si 

necessita dei seguenti veicoli: 

x ������î������ǲ�������������ͷͶͻͶ�ǤͷǳǢ 

x ������������������ǲ����������ͻ;ǳǢ 
x ��������������������������ǲ����������Ϳͷͺ�����������������ǳǢ 

x Sollevatore �����������������ǲ��������ͻͻͶ���������������ǳǢ 

x Camion per i trasporti; 

x Betoniera per il trasporto di CLS. 
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8 Elaborati 

8.1 Fase A ± studio preliminare 
x A1 Ȃ Piano di situazione 
x A2 Ȃ Convenzione di utilizzazione 
x A3 Ȃ Predimensionamento varianti 
x A4 Ȃ Rappresentazione varianti 
x A5 Ȃ Relazione tecnica varianti 

8.2 Fase B ± progetto definitivo 
x B1 Ȃ Base di progetto 
x B2 Ȃ Dimensionamento definitivo Ȃ strutturale 
x B3 Ȃ Rappresentazione progetto definitivo 

8.3 Fase C ± aspetti di gestione e di geotecnica 
x C1 Ȃ Tabella dei quantitativi 
x C2 Ȃ Dimensionamento fondazioni 
x C3 Ȃ Piano di cantiere e scavo 
x C4 Ȃ Piano di montaggio 
x C5 Ȃ Programma lavori 
x C6 Ȃ Capitolato movimenti di terra ed opere in CLS 
x C7 Ȃ Relazione tecnica di cantiere 

8.4 Fase D ± progetto esecutivo 
x D1 Ȃ Dimensionamento esecutivo Ȃ collegamenti 
x D2 Ȃ Rappresentazione progetto esecutivo 
x D3 Ȃ Tema di approfondimento 
x D4 Ȃ Relazione tecnica riassuntiva 

8.5 Fase E ± allestimento presentazione 
x E1 Ȃ Poster riassuntivi per la presentazione (2xA0) 
x E2 Ȃ Presentazione power point  
N.B.: ����������������ǯ�������������������������������������������������������������ǡ�����������
������������ǯ����������������Ǥ 

8.6 Allegati 
x Verbali 
x Scheda di registrazione impegno 
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9 Conclusioni 
Sono molto contento di aver avuto la possibilità di approfondire questa tematica sulle passerelle in 

questo lavoro di Tesi di Bachelor, in quanto sono sempre stato appassionato dai ponti in generale. 

Durante questi tre mesi dedicati alla TESI, ho dovuto lavorare ed organizzarmi in modo da rispettare 

le diverse tempistiche e poter consegnare entro il termine prestabilito del 4 agosto 2017; questo 

�������������������������������������������������������������������ǯ�����������������������ǯ����������. 

Inoltre, il mandato di progettare ��ǯ����������ǯ����������������ǡ�ritengo sia stato molto stimolante sotto 

vari aspetti: da un lato mi sono trovato confrontato a svariate complicazioni ���� �ǯ��������� ������
�������ǡ�����ǯ��������������������������������������������� cercare le possibili soluzioni per concepire 

una struttura nel migliore dei modi. 

La possibilità di rendermi protagonista anche quale ruolo di architetto, ha marcato lo svolgimento 

����ǯ������� ������Ǥ����������� �������������������������������� ���������� ��e strutture molto diverse fra 

loro e libero da qualsiasi vincolo geometrico, in questo modo ho potuto esporre oltre che alle mie 

conoscenze ingegneristiche anche le mie preferenze estetiche-architettoniche. 

Durante le varie fasi di progettazione ho potuto subito rendermi conto di come le scelte 

architettoniche influenzino gli aspetti ingegneristici-strutturali; per esempio rialzare la piattabanda e 

collegare le travi trasversali alle diagonali, in quanto si è dimostrato necessario prevedere dei 

collegamenti differenti a seconda della posizione ed allo spazio disponibile. Tuttavia, seguendo 

��ǯ�����������������������������������������������������������������������������������������ǡ� ��������
quanto riguarda gli aspetti strutturali, sia costruttivi e sia organizzativi; rendendomi conto che spesso 

��� �������� ����ǯ���������� �������� ������� ������ ���������� ������ ��� ��������� ��� ������������� ��� ��������
aspetto. 

Uno dei primi ostacoli da superare è stato la scelta della variante, da parte mia ero intenzionato ad 

esporre una struttura funzionale ed allo stesso tempo attraente ed innovativa per potersi inserire nel 

��������� ������� ������������� ��������Ǥ� �������ǡ� �������� ���� �ǯ�������� ���� ������ ���������� ���� ������
materiali sia stato ottimale per il raggiungimento di questi obbiettivi; come ho sentito molte volte 

ripetersi: è ottimale utilizzare il corretto materiale a seconda della sua funzione strutturale, in modo 

��������������������������ǯ°����������Ǥ� 
Un altro aspetto importante è che durante lo svolgimento di questo lavoro, è accresciuto il mio 

�������������������������������������������ǯ�������ǡ�����nei confronti della combinazione di materiali sia 

������������ǯ������� strutturale, potendo anche avvicinarmi alla tematica legata alle vibrazioni. 

Per concludere, mi ritengo pienamente soddisfatto del progetto e del lavoro eseguito durante le varie 

fasi di progettazione, potendomi mettere alla prova e confrontandomi direttamente con le diverse 

����������������������������������������ǯ�����������������Ǥ 
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10 Riferimenti 

10.1 Normative: 
Norma SIA 260   Basi per la progettazione di strutture portanti 
Norma SIA 261   Azione sulle strutture portanti 
Norma SIA 262   Strutture in calcestruzzo 
Norma SIA 263   Strutture in acciaio 
Norma SIA 265   Strutture in legno 
Norma SIA 267   Geotecnica 

10.2 Riferimenti esterni: 
SZS C4/06   ������������������������������ǯ������� 

SZS C5/06   ������������������������������ǯ������� 

Corso di legno  Ing. A. Bernasconi 
Corso di acciaio  Ing. S. Bernasconi 
    Ing. R. Guidicelli 
Corso di calcestruzzo Ing. S. Mina 
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ALLEGATO 4.1  
SCHEDA PROMEMORIA COLLOQUIO DOCENTI 
 
 
PROMEMORIA NO. 1  
 
DATA: 02.06.2017 
 

 
STUDENTE: G.Falconi 
 

 
AMBITO 

 
TEMI DISCUSSI 

 
COMPITI ASSEGNATI 
 

STRUTTURE Variante 1 (Traliccio) 
La variante risulta potenzialmente 
realizzabile, tuttavia per garantire l’incastro 
bisogna aggiungere una diagonale per 
ottenere una coppia di forze, la 
piattabanda (precompressa) può essere 
posizionata sia sopra, sia sotto sia in asse 
ai correnti inferiori. Per quanto riguarda il 
vento, valutare i collegamenti (controventi) 
tra i 2 tralicci, soprattutto nella zona 
rastremata; la rigidità della corrente 
superiore dovrà riprendere parte del vento. 
 
Variante 2 (Tensostruttura a X) 
Per quanto riguarda questa variante, 
bisogna analizzare il comportamento dei 
cavi a X fondamentali per le deformazioni 
della passerella, quest’ultime non devono 
mai risultare compressi (in base a ciò 
verranno pretesi i cavi).  
Le spinte orizzontali non presentano 
particolari problematiche sulla spalla con le 
scale, tuttavia dall’altro lato bisogna 
realizzare un telaio capace di riprendere 
parte delle spinte orizzontali (vento). 
 
Variante 3 (Arco compresso + tiranti) 
La terza variante risente di alcune lacune, 
bisogna aumentare il rapporto altezza 
arco/tiranti passando da circa 1.85 m a 2,5 
– 3 m; inoltre gli elementi di collegamento 
tra tirante e arco vanno posizionati in 
verticale per aumentarne l’efficacia. Un 
altro aspetto importante è che aumentando 
l’altezza statica andranno ad alzarsi anche 
le relative spalle per garantire la luce libera 
di 5 m sotto la passerella; adeguando le 
scale e le passerelle di avvicinamento 
quest’aspetto non risulta essere 
problematico. 

Dal docente di riferimento ho ricevuto 
indicazioni su come migliorare le tre varianti e 
mi è stato richiesto di effettuare il 
predimensionamento delle 3 varianti 
prendendo in considerazione i seguanti 
carichi: vento (0.8 kN/m2), Neve (2.0 kN/m2), 
Carico utile (4 kN/m2), Pesi propri (variabile). 
N.B.: attenzione alla combinazione di neve e 
carico utile in caso di assenza di copertura in 
quanto non ci sarà un grande affollamento in 
caso di forti nevicate. 
Inoltre è stato consigliato di prevedere uno 
strato di rifinitura in asfalto come protezione 
del legno (10 cm à 2 kN/m2). 
 

GESTIONE  
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ALLEGATO 4.1  
SCHEDA PROMEMORIA COLLOQUIO DOCENTI 
 
 
PROMEMORIA NO. 2  
 
DATA: 09.06.2017 
 

 
STUDENTE: G.Falconi 
 

 
AMBITO 

 
TEMI DISCUSSI 

 
COMPITI ASSEGNATI 
 

STRUTTURE Variante 1 (Traliccio) 
Per quanto riguarda questa variante si è 
discussa sulla reale necessità di garantire 
un incastro e visto che non è una struttura 
ottimale mi è stato indicato di rivedere 
l’intera variante andando a creare un 
traliccio che presenti un appoggi fisso ed 
uno mobile con un corrente superiore ad 
arco compresso, uno inferiore teso in 
acciaio e le diagonali tra i due in legno. Si 
deve ancora valutare se posizionare la 
piattabanda alle estremità oppure a circa 
30 cm sulle diagonali per garantire una 
maggiore estetica alla passerella 
pedonale. 
 
Variante 2 (Tensostruttura a X) 
Il predimensionameto dei vari elementi è 
stato eseguito con successo, andando a 
definire il comportamento delle diagonali 
(tese/compresseàscariche). Tuttavia 
questa variante risulta avere un impatto 
imponente in quanto necessita di un 
elevata altezza (3.7m) per generare un 
braccio di leva capace di riprendere le 
sollecitazioni. Per quanto riguarda le 
deformazioni è stata analizzata la 
pretensione necessaria per ridurne gli 
effetti: per quanto riguarda l’efficienza 
funzionale necessita di circa 355 KN 
mentre per il confort di circa 365 KN 
andando cosi a garantire un elevata rigidità 
della struttura.  
 
Variante 3 (Arco compresso + tiranti) 
Per quanto riguarda questa variante, sono 
state effettuate alcune modifiche: è stato 
scelto di eliminare i tiranti sottostanti e di 
adottare un'unica piattabanda da 4 metri di 
larghezza per 1.1 metro di altezza ed una 
luce di 25 metri. Dopo aver effettuato il 
predimensionamento ed aver constatato 
che le deformazioni risultano essere la 
componente determinante ho definito la 
sezione sopracitata. Dal punto di vista del 
professore di riferimento risulta essere 
interessante sia dal punto di vista 
esecutivo che economico tuttavia rimane 
un sistema molto semplice in quanto la 
freccia ridotta per garantire una pendenza 

Dal docente di riferimento ho ricevuto 
indicazioni su come sistemare la variante 1 in 
quanto risulta essere l’unica con diverse 
lacune. Per quest’ultima è appunto richiesto 
un nuovo predimensionamento per definire le 
sezioni degli elementi. 
In generale per il prossimo incontro sono 
stato incaricato di concludere i vari 
predimensionamenti e la fase A con i suoi 
documenti quali inserimento planimetrico e 
convenzione di utilizzazione.  
 



SCHEDA DI LAVORO SETTIMANALE 

 
INCONTRO N°.: 3  
 
DATA: 20.06.2017 
 
TEME DELLA TESI: Passerella pedonale in legno 
 

 
STUDENTE: Gabriele Falconi 
 
DOCENTE:  Andrea Bernasconi 

Ore impiegate: 
Lunedì 
6 

Martedì 
8 

Mercoledì 
7 

Giovedì 
8 

Venerdì 
2 

Sabato 
- 

Domenica 
- 

Compito di progetto: Il presente progetto prevede la realizzazione di una passerella ciclopedonale 
con struttura portante in legno nel canton Friborgo. Come indicazioni generali, la passerella è lunga 
circa 25 m larga 3,5-4,0 m e deve avere una luce libera di passaggio tra i 2.7 e 3.0 m. 

STATO DI AVANZAMENTO PROGETTO 

Nella settimana antecedente al 3° colloquio, sono state effettuate le correzioni indicate dal 
professore relative alle 3 diverse varianti. Piú precisamente, la variante 1 necessitava di una 
completa revisione, per cui si è modificata la geometria e di conseguenza è stato rifatto il 
predimensionamento degli elementi principali. Per le varianti 2 e 3 è stato necessario modificare 
qualche elemento accessorio quale parapetto ecc. Inoltre sono stati allestiti i piani delle 3 varianti 
contenenti le piante strutturali, sezioni ed assonometria, infine è stata effettuata la stesura della 
convenzione di utilizzazione. 
 

CONTENUTI COLLOQUIO 

Argomenti da esporre/discutere: 

Aspetti Strutturali: 

• Variante 1:  
- Struttura composta da un traliccio 

rastremato con corrente inferiore teso 
in acciaio 

- predimensionamento degli elementi 
principali 

• Variante 2:  
- Struttura composta da corrente 

superiore, montanti e diagonali in 
acciaio a “X” 

- predimensionamento degli elementi 
principali 

• Variante 3:  
- Struttura composta da una 

piattabanda quale unico elemento 
strutturale che lavora come trave 
semplice.  

- predimensionamento degli elementi 
principali 
 

Obbiettivo: scegliere la variante da approfondire. 

 

 

Domande: 

• Variante 1:  
- Chiedere di ridurre l’altezza libera di 

passaggio (attuale = 3.0 m), dovuto 
alle travi trasversali di collegamento 
dei correnti superi per la ripresa delle 
sollecitazioni orizzontali 

- Chiedere informazioni sulla 
possibilità di introdurre una 
pretensione nel corrente inferiore 
d’acciaio per ridurre le deformazioni 
globali. 

 

• Variante 3:  
- Valutare la sicurezza del parapetto 

ed il posizionamento degli elementi 
verticali/orizzontali ed un eventuale 
rientranza del corrimano;  

 



Feedback docente: 

Dopo aver analizzato le tre varianti ho ricevuto le 
seguenti constatazioni dal docente di riferimento: 

• Variante 1 
- Risulta essere molto interessante dal 

punto di vista strutturale e di 
concezione dei dettagli visto l’elevato 
numero di collegamenti. 

- La forma rastremata garantisce un 
inserimento non impattante nel 
contesto, visto le dimensioni 
contenute degli elementi e dell’altezza 
globale della struttura. 

• Variante 2 
- Nonostante sia una interessante dal 

punto di vista statico strutturale, 
necessita di un elevata altezza per 
garantire il corretto funzionamento 
delle parti andando ad avere un forte 
impatto nel contesto urbanto (struttura 
relativamente massiccia). 

• Variante 3:  
- Visto la sua semplicità avrebbe avuto 

numerosi vantaggi a livello di trasporti 
ed organizzazione dei lavori in termini 
di tempistiche e messa in opera, 
tuttavia non ha riscontrato maggior 
interesse rispetto alla variante 1 
proprio a causa della sua semplicità 
strutturale. 

 

Decisioni: 

Al termine del colloquio è stato deciso di 
approfondire la variante 1 nelle fasi successive, 
bisogna allestire un breve rapporto delle varianti 
indicando in maniera generale le motivazioni 
che hanno portato a questa scelta. 

In merito a questa variante, è stato scelto di 
apportare qualche modifica alla geometria degli 
elementi visto la necessità di garantire 2.7-3.0 m 
di spazio libero sulla passerella. Questo porterà 
ad alcuni vantaggi ai diversi elementi, in quanto 
aumentando leggermente l’altezza statica si 
riducono le forze di compressione e trazione nei 
correnti superiori ed inferiori. 

 

Successivamente è stato deciso come andare a 
proseguire l’analisi della struttura: i profili 
ottenuti nel predimensionamento serviranno 
quale ipotesi iniziale e dapprima verrà svolto un 
ottimizzazione generale grazie ad un analisi più 
precisa col software Axis andando anche ad 
analizzare i casi di carico altimetrici 
posizionando il carico utile in maniera non 
uniforme per ottenere le sollecitazioni maggiori 
nelle diagonali. 

L’analisi dei dettagli e dei collegamenti non deve 
essere sottovalutata, in quanto già a queste fasi 
è importante analizzare come trasmettere le 
forze nei vari elementi. 

Per quanto riguarda i controventi ed il 
collegamento tra i due correnti superiori è stato 
scelto di inserire degli elementi aggiuntivi con 2 
diagonali (1 a destra e 1 a sinistra), rispettando 
la luce di 2.7 m tra piattabanda e trave. 

Infine bisogna incominciare a valutare come 
proteggere gli elementi strutturali in legno dalle 
intemperie e garantire un aspettativa di vita di 
circa 80 anni. 

 
 



SCHEDA DI LAVORO SETTIMANALE 

 
INCONTRO N°.: 4  
 
DATA: 26.06.2017 
 
TEME DELLA TESI: Passerella pedonale in legno 
 

 
STUDENTE: Gabriele Falconi 
 
DOCENTE:  Andrea Bernasconi 

Ore impiegate: 
Lunedì 
5 

Martedì 
7 

Mercoledì 
8 

Giovedì 
8 

Venerdì 
8 

Sabato 
- 

Domenica 
- 

Compito di progetto: Il presente progetto prevede la realizzazione di una passerella ciclopedonale 
con struttura portante in legno nel canton Friborgo. Come indicazioni generali, la passerella è lunga 
circa 25 m larga 3,5-4,0 m e deve avere una luce libera di passaggio tra i 2.7 e 3.0 m. 

STATO DI AVANZAMENTO PROGETTO 

Nella settimana antecedente al 4° colloquio, sono stati preparati alcuni documenti per completare la 
fase A (convenzione, relazione, piani) e concentrasri unicamente sulla fase B (progetto definitivo) 
andando ad effettuare un dimensionamento più accurato dell’intera struttura con interazioni di 
carichi più precise.  

CONTENUTI COLLOQUIO 

Argomenti da esporre/discutere: 

Aspetti Strutturali:  

• Posizionamento controventi 
- in base alle indicazioni del colloquio 

precendente, è stata fatta un’analisi 
sui controventi superiori della 
struttura, verranno presentati le 
varianti di sezione con due coppie di 
controventi oppure quattro coppie. 

 

• Idee sui vari collegamenti 
- visto la relativa complessità di 

collegamenti, è necessario sviluppare 
dei dettagli appropriati affinchè 
permettano alla struttura di lavorare 
per il meglio. 

- Verranno presentati i collegamenti 
principali quali: 
collegamento alla fondazione 
collegamento tra corrente inferiore e 
diagonali 
collegamento fra corrente superiori, 
diagonali e travi trasversali 
collegamento fra diagonali e travi 
trasversali inferiori. 

 

 

 

Domande: 

- Per quanto concerne i collegamenti 
necessito di alcuni chiarimenti 
sull’effettiva fattibilità di alcuni di essi 
 

- Chiedere maggiori informazioni 
sull’approccio da adottare per 
analizzare gli sforzi orizzontali in un 
ponte pedonale, sia in termini di 
sistemi statici sia su come 
interpretare le normative. 

 

- Chiarire gli aspetti relativi ai 
controventi in modo da procedere col 
dimensionamento devinitivo. 

 



Feedback docente: 

 

da parte del docente ho ricevuto diversi 
consigli su come ottimizzare i dettagli 
costruttivi sia dal punto di vista realizzativo 
che da quello statico in termini di 
trasmissione delle forze da un elemento 
all’altro. 
 
Per quanto riguarda la schematizzazione dei 
controventi, mi è stato indicato come 
semplificare l’analisi del vento in modo da 
poter fare una combinazione di sforzi (My Mz 
Nx) nel corrente superiore in vista del 
dimensionamento definitivo.  

Decisioni: 

 

In quest’ultimo colloquio è stato convenuto il 
sistema di controventatura da adottare ed il 
procedimento con cui coi analizzare il tutto. 
 
Più precisamente devo calcolare le 
sollecitazioni delle diagonali del traliccio 
considerando un carico altimetrico (CU, 
Neve non uniformemente distribuiti) in modo 
da modificare l’equilibrio del carico uniforme. 
 
Per continuare il lavoro, devo rielaborare i 
dettagli costruttivi secondo le indicazioni 
fornite dal docente e ripresentarli al 
prossimo colloquio. 
 
Inoltre, dopo aver effettuato il 
dimensionemto definitivo, per procedere con 
la fase B devo rielaborare i piani della 
variante scelta e completare gli altri 
documenti richiesti (basi di progetto,… ) 
 

 



SCHEDA DI LAVORO SETTIMANALE 

 
INCONTRO N°.: 5  
 
DATA: 30.06.2017 
 
TEME DELLA TESI: Passerella pedonale in legno 
 

 
STUDENTE: Gabriele Falconi 
 
DOCENTE:  Andrea Bernasconi 

Ore impiegate: 
Lunedì 
8 

Martedì 
6 

Mercoledì 
7 

Giovedì 
7 

Venerdì 
8 

Sabato 
3 

Domenica 
2 

Compito di progetto: Il presente progetto prevede la realizzazione di una passerella ciclopedonale 
con struttura portante in legno nel canton Friborgo. Come indicazioni generali, la passerella è lunga 
circa 25 m larga 3,5-4,0 m e deve avere una luce libera di passaggio tra i 2.7 e 3.0 m. 

STATO DI AVANZAMENTO PROGETTO 

In questa fase di progettazione, mi sto occupando di redigere il progetto definitivo andando ad 
effettuare il dimensionamento degli elementi principale, l’analisi dei collegamenti e 
successivamente il dimensionamento di quest’ultimi.  

CONTENUTI COLLOQUIO 

Argomenti da esporre/discutere: 

Aspetti Strutturali: 

• Durante questo colloquio andrò ad 
esporre le conclusioni tratte a seguito del 
dimensionamento definitivo, dunque 
presenterò il nuovo piano aggiornato con 
le nuove sezioni necessarie per questa 
struttura. 

 

• A seguito dell’ultimo colloquio, abbiamo 
stabilito di analizzare per tempo tutti i 
dettagli di collegamento, oggi seppur non 
sono stati dimensionati ma solo ipotizati a 
livello geometrico presenterò quest’ultimi 
in modo da valutarne l’efficacia e la 
possibilità concreta di realizzarli. 
- tra i dettagli ritroviamo: 
Dettaglio 1 – Colmo corrente superiore 
Dettaglio 2 – Appoggio fondazione 
Dettaglio 3 – Corrente inferiore (tipo a) 
Dettaglio 4 – Corrente inferiore (tipo b) 
Dettaglio 5 – Travi trasversali (RRW) 
Dettaglio 6 – Controventi superiori 

 

 

Domande: 

• Durante questo colloquio, vorrei chiedere 
al professore di riferimento il suo parere 
sui dettagli elaborati, sia in termini 
realizzativi che in relazione alla 
trasmissione di sforzi da un elemento 
all’altro e valutare se sarebbe possibile 
fare altrimenti, magari in maniera più 
“pulita”. 

 

• Chiarire alcuni aspetti legati alla statica 
del vento, in merito alla ripartizione del 
vento sulla piattabanda della passerella 
e sull’azione del vento con angolo 90°. 
 

 

 



Feedback docente: 

Al termine del colloquio sono emerse le seguenti 
questioni: 

• La ripartizione del vento sulla piattabanda 
inferiore necessita l’impiego di una 
pannellatura aggiuntiva fra i travetti di 
legno ed il rivestimento protettivo 
d’asfalto. Abbiamo anche definito 
rapidamente il tipo di collegamento da 
effettuare fra i diversi elementi, 
prevendendo delle alette sugli elementi 
RRW in modo da avvitare i travetti di 
legno. Inoltre bisogna studiare il 
collegamento tra la pannellatura e la 
fondazione, probabilmente aggiungendo 
un travetto terminale. 
 

•  Per quanto riguarda il risucchio, valutare 
le differenze di carico fra componenti 
verticali (+-), non dovrebbero esserci 
problemi visto il carico permanente dato 
dall’asfalto; 
N.B.: quando si considera il vento agente 
verso il basso bisogna considerarlo come 
carico aggiuntivo alla struttura. 
 

•  Per quanto concerne il dimensionamento 
definitivo degli elementi e la concezione 
degli altri dettagli costruttivi non sono 
necessarie grandi modifiche; solamente il 
collegamento tra l’RRW (tipo 3) e la 
piastra del corrente inferiore deve essere 
rivisto aggiungendo delle piastre 
d’irrigidimento interne. 

 

 

Decisioni: 

Al termine del colloquio è stato deciso di 
procedere con il dimensionamento dei dettagli 
costruttivi analizzando le forze da trasmettere e 
calcolare spessori, diametri e numero di 
viti/spinotti necessari. 

Inoltre è stato suggerito di effettuare un analisi 
3D del vento per valutarne le deformazioni 
orizzontali. 

 

Infine, per il dimensionamento definitivo, 
bisogna rivedere le travi di legno della 
piattabanda, andando a spaziarle maggiormente 
(8/10 cm) probabilmente varierà leggermente la 
sezione di quest’ultime. 

 

 

 



SCHEDA DI LAVORO SETTIMANALE 

 
INCONTRO N°.: 6  
 
DATA: 07.07.2017 
 
TEME DELLA TESI: Passerella pedonale in legno 
 

 
STUDENTE: Gabriele Falconi 
 
DOCENTE:  Andrea Bernasconi 

Ore impiegate: 
Lunedì 
8 

Martedì 
7 

Mercoledì 
8 

Giovedì 
6 

Venerdì 
6 

Sabato 
4 

Domenica 
- 

Compito di progetto: Il presente progetto prevede la realizzazione di una passerella ciclopedonale 
con struttura portante in legno nel canton Friborgo. Come indicazioni generali, la passerella è lunga 
circa 25 m larga 3,5-4,0 m e deve avere una luce libera di passaggio tra i 2.7 e 3.0 m. 

STATO DI AVANZAMENTO PROGETTO 

Stato di ultimazione dei vari collegamenti in termini di spessori e dimensioni delle piastre, 
conclusione progetto definitivo e prossimi ad iniziare la fase C (gestione) 

CONTENUTI COLLOQUIO 

Argomenti da esporre/discutere: 

Aspetti Strutturali: 

• In questo colloquio mi concentro ad esporre 
i vari dettaglio progettati e dimensionati, 
valutando se i vari procedimenti siano quelli 
più opportuni. 
 
- tra i dettagli ritroviamo: 
Dettaglio 1 – corrente superiore - diagonali 
Dettaglio 2 – correnti sup/inf - fondazioni 
Dettaglio 3 – Corrente inf - diagonali 
Dettaglio 4 – Corrente inf – trave RRW 
Dettaglio 5 – Diagonali – trave RRW 
Dettaglio 6 – Trave RRW – tavole legno 
Dettaglio 7 – Tavole legno – pannello OSB 
Dettaglio 8 – Pannello OSB - fondazione 
Dettaglio 9 – Controventi superiori 
 

 

 

 

Domande: 

• Durante questo colloquio, vorrei 
chiedere al professore di riferimento il 
suo parere sui dettagli elaborati, in 
maniera più specifica ho qualche 
dubbio sull’introduzione della forza dal 
corrente inferiore alla fondazione, in 
quando la vicinanza allo spigolo sembri 
creare qualche problema. 
 

• Inoltre volevo chiedere alcuni aspetti 
sulla tematica delle oscillazioni e delle 
frequenze proprio caratteristiche delle 
passerelle in generale. 



Feedback docente: 

Al termine del colloquio sono emerse le seguenti 
questioni: 

• La concezione dei collegamenti è stata 
effettuanta in maniera appropriata, non 
sono emerse grosse problematiche, tuttavia 
in alcuni casi è necessario apportare alcune 
modifice: 
- dett. 1, nonostante siano necessari un 

numero di spinotti relativamente ridotto, 
è meglio inserire qualcuno in piu 
andando con la lama interna fino 
all’asse del corrente superiore. 

- Dett.2 andare ad inserire le barre 
filettate sino all’intersezione degli assi in 
maniera che il cls al bordo non venga 
sollecitato e si possa ammettere 
solamente la resistenza a trazione 
dell’acciaio. 

- Dett.5 se si vogliono utilizzare delle viti 
univarsali si deve rimanere con un d 
minore a 14 mm, per cui è necessario 
aumentare il nr di viti ed ingrandire la 
piastra di trasmissione verso l’alto visto 
che dall’altro lato è presente la piastra 
interna di fissaggio fra le diagonali ed il 
corrente inferiore. 

- Dett.6. è possibile ridurre il numero di 
viti di fissaggio in quanto servono 
esclusivamente a questo scopo e non a 
trasmettere delle sollecitazioni. 

- Dett.8 per la trasmissione del taglio dai 
pannelli OSB alla fondazione è 
necessario passare per le tavole della 
passerella con un collegamento ripartito 
su più viti, solo in un secondo momento 
è possibile introdurre le forze nella 
fondazione con delle barre filettate nel 
CLS 

 

• Per quanto riguarda la tematica delle 
oscillazioni mi sono state fornite alcune 
informazioni sui concetti base, frequenza 
propria e critica, in teoria con il peso proprio 
considerevole dovrebbe essere fuori dai 
ranch critici di frequenze, infine mi è stato 
indicato che per risolvere questi problemi è 
possibile impiegare degli smorzatori. 

Decisioni: 

• Al termine del colloquio abbiamo 
stabilito quali fossero le tematiche da 
analizzare nella fase di gestione; i 
documenti da preparare saranno: 

- Programma lavori 
- Piano di cantiere 
- Capitolato - Spalle in cls e movimenti 

di terra 
- Schema di montaggio 

 

 

 

 



SCHEDA DI LAVORO SETTIMANALE 

 
INCONTRO N°.: 7  
 
DATA: 14.07.2017 
 
TEME DELLA TESI: Passerella pedonale in legno 
 

 
STUDENTE: Gabriele Falconi 
 
DOCENTE:  Andrea Bernasconi 

Ore impiegate: 
Lunedì 
6 

Martedì 
8 

Mercoledì 
5 

Giovedì 
8 

Venerdì 
6 

Sabato 
6 

Domenica 
4 

Compito di progetto: Il presente progetto prevede la realizzazione di una passerella ciclopedonale 
con struttura portante in legno nel canton Friborgo. Come indicazioni generali, la passerella è lunga 
circa 25 m larga 3,5-4,0 m e deve avere una luce libera di passaggio tra i 2.7 e 3.0 m. 

STATO DI AVANZAMENTO PROGETTO 

Fase di gestione del progetto (C), la quale comprende l’organizzazione del cantiere, la procedura di 
assemblaggio, il programma lavori, il capitolato sui movimenti di terra e sulle opere in CLS, 
comprendente anche  una stima dei costi globali. 

Fase esecutiva (D) che comprende lo studio ed il dimensionamento dei collegamenti e delle 
fondazioni ed un approfondimento sulla tematica delle oscillazioni.  

CONTENUTI COLLOQUIO 

Argomenti da esporre/discutere: 

Aspetti Strutturali: 

•  Esporre le necessità strutturali legate alle 

fondazioni, quali dimensioni dei muri e delle 

sollecitazioni a cui sono sottoposte le due 

spalle della passerella. 

• Chiarire un aspetto legato al collegamento 

tra diagonali del traliccio e trave trasversale 

inferiore. 

• Approfondire la tematica delle frequenze 

proprie. 

Aspetti Gestionali: 

• Presentazione dell’installazione di cantiere. 

• Fasi lavorative. 

• Procedure di assemblaggio. 

 

 

 

Domande: 

• Durante questo colloquio, vorrei 

chiedere al professore di riferimento la 

tipologia di terreno su cui basarmi per 

dimensionare correttamente le 

fondazioni. 

• Chiedere come analizzare la 

passerella in relazione alle oscillazioni 

verticali rispettivamente orizzontali. 

• Esporre e migliorare la procedura di 

assemblaggio considerando la reale 

fattibilità della messa in opera. 



Feedback docente: 

Al termine del colloquio sono emerse le seguenti 
questioni: 

• Il dettaglio presentato risulta realizzabile 
nonostante lo spazio a disposizione per le 
varie piastre sia limitato/ 

• L’organizzazione del cantiere non risulta 
essere problematica in quanto il terreno 
comunale adiacente alla strada è molto 
vasto e può essere utilizzato nel periodo di 
esecuzione, tuttavia la procedura di 
assemblaggio presentava alcune lacune in 
termini di tempistiche e gestione del traffico, 
per cui sono state apportate alcune 
modifiche. 

• L’analisi delle oscillazioni della passerella 
era stata fatta cercando di inserire un 
modello 3D in axis, tuttavia ho ricevuto 
indicazioni su come separare le frequenze 
orizzontali e verticali considerando due 
distinti modelli, uno per le azioni verticali ed 
uno per quelle orizzontali. 

• Le fondazioni risultano essere idonee alla 
struttura sovrastante, bisogna procedere 
con il dimensionamento e le verifiche sul 
terreno. 
 

Decisioni: 

• Al termine del colloquio è stato deciso 
di andare ad inserire un sostegno 
provvisorio in prossimità della 
passerella, questo comporta una 
chiusura della strada unicamente ai 
veicoli pesanti in quanto non è 
possibile garantire una luce libera di 5, 
mentre il traffico di linea (bus) non 
viene compromesso. Quest’operazione 
riporta diversi vantaggi, quali 
l’ottenimento di un piano di lavoro per 
effettuare le operazioni di 
collegamento e garantisce una 
protezione verso la carreggiata dai 
lavori; sarà comunque necessario 
prevedere un parapetto ai due lati ed 
un ponteggio in prossimità delle spalle. 
Il sostegno provvisorio verrà effettuato 
posizionando una serie di puntelli e 
putrelle sulla carreggiata (ogni 3.5/4m) 
in modo da lasciare circolare i veicoli 
su 2 corsie.  

• Per il dimensionamento delle 
fondazioni viene considerato come 
terreno portante sottostante della 
ghiaia ben drenata con σd  ≤ 350 N/mm2 

• Per l’analisi delle frequenze proprie 
verrà considerato il modello del 
traliccio per le oscillazioni verticali e dei 
due correnti superiori con il 
controvento (3D) superiore per le 
oscillazioni orizzontali. 

 

 
 



SCHEDA DI LAVORO SETTIMANALE 

 
INCONTRO N°.: 8 
 
DATA: 21.07.2017 
 
TEME DELLA TESI: Passerella pedonale in legno 
 

 
STUDENTE: Gabriele Falconi 
 
DOCENTE:  Andrea Bernasconi 

Ore impiegate: 
Lunedì 
8 

Martedì 
7 

Mercoledì 
6 

Giovedì 
8 

Venerdì 
6 

Sabato 
8 

Domenica 
4 

Compito di progetto: Il presente progetto prevede la realizzazione di una passerella ciclopedonale 
con struttura portante in legno nel canton Friborgo. Come indicazioni generali, la passerella è lunga 
circa 25 m larga 3,5-4,0 m e deve avere una luce libera di passaggio tra i 2.7 e 3.0 m. 

STATO DI AVANZAMENTO PROGETTO 

)DVH�GL�JHVWLRQH�GHO�SURJHWWR��&���OD�TXDOH�FRPSUHQGH�O¶RUJDQL]]D]LRQH�GHO�FDQWLHUH��OD�SURFHGXUD�GL�
assemblaggio, il programma lavori, il capitolato sui movimenti di terra e sulle opere in CLS, 
comprendente anche  una stima dei costi globali. 

Fase esecutiva (D) che comprende lo studio ed il dimensionamento dei collegamenti e delle 
fondazioni ed un approfondimento sulla tematica delle oscillazioni.  

CONTENUTI COLLOQUIO 

Argomenti da esporre/discutere: 

Aspetti Gestionali: 

x Presentazione il primo preventivo dei costi  

 

x Analisi sulle tempistiche delle fasi lavorative 

 

x Procedure di assemblaggio. 

 

Aspetti Strutturali: 

x Considerazioni sulla tematica di 

approfondimento (vibrazioni). 

 

 

Domande: 

x Durante questo ultimo colloquio, vorrei 

chiedere al professore di riferimento 

alcune questioni legate al preventivo 

dei costi della struttura, dai primi calcoli 

risultano dei costi leggermente bassi, 

bisogna valutare se i prezzi considerati 

siano ragionevoli o meno. 

 

x In merito alle tempistiche chiedere se 

le ipotesi effettuate per arrivare ad un 

tempo totale necessario per la fase 

realizzativo pari a 5-6 mesi risulti 

ragionevole. 

 



Feedback docente: 

Al termine del colloquio sono emerse le seguenti 
questioni: 

x Il primo preventivo risulta essere 
leggermente sottocosto, i prezzi inseriti per 
legno ed acciaio non comprendevano la 
messa in opera, per cui alzandoli si 
dovrebbe arrivare ad un costo complessivo 
attorno a 500'000.- franchi.  
 

x Inoltre sono stati dimenticati nel conteggio 
l¶installazione di cantiere, comprendente 
anche i mezzi di sollevamento; quest¶ultimi 
andranno ad alzare i costi. 
 

x Per quanto riguarda le tempistiche ho 
ricevuto consiglio sul considerare le 
seguenti fasi:  

o Installazione di cantiere ~ 1 sett. 
o Scarifica gen. ~1 sett. 
o Scavo e messa in sicurezza: 2 sett.            

(1 sett. per spalla). 
o Elevazioni spalla dx (3 tappe) ~ 4 sett. 
o Elevazioni spalla sx (4 tappe) ~5 sett. 

(compresa maturazione cls) 
Tot. Opere preliminari 13 sett. ~3 mesi 

o Installazione soppalco ~ 3 gg 
o Assemblaggio passerella ~ 8 sett. 
o Finiture ~3-4 sett. 

Tot. ~12 sett. ~2.5 mesi 
 
Tot ~25 sett ~ 6 mesi 
 

x Infine, il modello 3D considerato risulta 
semplificato nella maniera corretta, devo 
analizzare le masse della struttura inserita, 
consapevole del fatto che non sia 
corrispondente al 100% alla realtà in quanto 
priva di alcuni elementi (es rivestimento 
d¶asfalto).  
 

Decisioni: 

x Al termine di quest¶ultimo colloquio è 
stato deciso di seguire quest¶ultimi 
accorgimenti in relazione alla fase di 
gestione ed alla tematica 
d¶approfondimento.  
 

x Giunti nella fase conclusiva di questo 
lavoro, è opportuno effettuare una 
revisione generale del progetto e 
procedere verso la fase conclusiva 
della consegna. 
 

x La fase E verrà preparata durante il 
mese di agosto, in previsione della 
presentazione di settembre. 
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ALLEGATO 4.2  
SCHEDA DI REGISTRAZIONE DELL’IMPEGNO DEGLI STUDENTI 
 

Rapporto	di	lavoro	di	Gabriele	Falconi	

DATA	 AREA	 ARGOMENTO												APPROFONDIMENTO	
IMPEGNO																			
IN	ORE	

Lu	 29.05.17	 Generale	 Consegna	lavoro	di	tesi	 5	
Ma	 30.05.17	 Generale	 Analisi	preliminare	-	raccolta	dati/info.	 8	
Me	 31.05.17	 Fase	A	 Analisi	info.	E	prime	ipotesi	varianti	1	e	2	 8	
Gio	 01.06.17	 Fase	A	 Ipotesi	variante	3	e	preparazione	colloquio	 7	
Ve	 02.06.17	 Colloquio	nr	1	 Discussione	varianti	e	revisioni	 8	
Sa	 03.06.17	 Fase	A	 Correzioni	secondo	direttive	 5	
Do	 04.06.17	 Fase	A	 Correzioni	secondo	direttive	 5	
Lu	 05.06.17	 Fase	A	 Revisione	variante	1	 7	
Ma	 06.06.17	 Fase	A	 Revisione	variante	2	 8	
Me	 07.06.17	 Fase	A	 Revisione	variante	3	 8	
Gio	 08.06.17	 Fase	A	 Stesura	documenti	fase	A	 7	
Ve	 09.06.17	 Colloquio	nr	2	 Analisi	della	varianti	e	correzioni	varie	 8	
Sa	 10.06.17	 -	 -	 -	
Do	 11.06.17	 Fase	A	 Modifiche	varinte	1	e	predimensonamento	 4	
Lu	 12.06.17	 Fase	A	 Modifiche	varinte	1	e	3	predimensonamento	 6	
Ma	 13.06.17	 Fase	A	 Modifiche	varinte	3	e	predimensonamento	 8	
Me	 14.06.17	 Fase	A	 Stesura	piani	var.	1	e	correzioni	varie	 7	
Gio	 15.06.17	 Fase	A	 Stesura	piani	var.	2,	3	e	correzioni	varie	 8	
Ve	 16.06.17	 Fase	A	 Stesura	piani	var.	3	e	correzioni	varie	 4	
Sa	 17.06.17	 -	 -	 -	
Do	 18.06.17	 -	 -	 -	
Lu	 19.06.17	 Fase	A	 Stesura	documenti	fase	A	e	B	 5	
Ma	 20.06.17	 Colloquio	nr	3	 Sceta	variante	definitiva	e	correzioni	varie	 7	
Me	 21.06.17	 Fase	B	 Ottimizzazione	geometrica	e	strutturle	 8	
Gio	 22.06.17	 Fase	B	 Dimensionamento	definitivo	 8	
Ve	 23.06.17	 Fase	B	 Dimensionamento	definitivo	e	ipotesi	collegamenti	 8	
Sa	 24.06.17	 -	 -	 -	
Do	 25.06.17	 -	 -	 -	
Lu	 26.06.17	 Colloquio	nr	4	 Analisi	dimensionamento	e	collegamenti	 8	
Ma	 27.06.17	 Fase	B	 Ultime	modifiche	dimensionamento	definitivo	 6	
Me	 28.06.17	 Fase	B	 Sistemazione	dei	piani	 7	
Gio	 29.06.17	 Fase	B	e	D	 Stesura	dettagli	di	collegamento	 7	
Ve	 30.06.17	 Colloquio	nr	5	 Analisi	dettagli	e	correzioni	secondo	indicazioni	 8	
Sa	 01.07.17	 Fase	B	e	D	 Revisione	piani	def.	 3	
Do	 02.07.17	 Fase	B	e	D	 Dimensionamento	collegamenti	 2	
Lu	 03.07.17	 Fase	B	e	D	 Dimensionamento	collegamenti	 8	
Ma	 04.07.17	 Fase	B	e	D	 Dimensionamento	collegamenti	 7	
Me	 05.07.17	 Fase	B	e	D	 Stesura	dettagli	di	collegamento	 8	
Gio	 06.07.17	 Fase	B	e	D	 Stesura	dettagli	di	collegamento	 6	
Ve	 07.07.17	 Colloquio	nr	6	 Analisi	dettagli	e	correzioni	secondo	indicazioni	 6	
Sa	 08.07.17	 Fase	B	e	D	 Stesura	dettagli	di	collegamento	e	revisione	piani	 4	
Do	 09.07.17	 -	 -	 -	
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	 	 	 	 	 	Lu	 10.07.17	 Fase	C	 Orgnizzazione	di	cantiere	e	assemblaggio	 6	
Ma	 11.07.17	 Fase	C	 Orgnizzazione	di	cantiere	e	assemblaggio	 8	
Me	 12.07.17	 Fase	C	e	D	 Fasi	lavorative	e	procedure	di	montaggio	 5	
Gio	 13.07.17	 Fase	C	e	D	 Fondazioni	e	primo	approggio	alle	oscillazioni	 8	
Ve	 14.07.17	 Colloquio	nr	7	 Analisi	aspetti	di	gestione	 6	
Sa	 15.07.17	 Fase	C	 Dimensionamento	fondazioni	 6	
Do	 16.07.17	 Fase	C	 Dimensionamento	fondazioni	 4	
Lu	 17.07.17	 Fase	C	 Orgnizzazione	di	cantiere	e	assemblaggio	 6	
Ma	 18.07.17	 Fase	C	 Stesura	capitolato	CLS	e	Terra	 7	
Me	 19.07.17	 Fase	C	e	D	 Stesura	capitolato	CLS	e	Terra	e	analisi	oscillazioni	 6	
Gio	 20.07.17	 Fase	C	e	D	 Valutazioni	tempistiche	e	anlisi	oscilazioni		 8	

Ve	 21.07.17	 Colloquio	nr	8	
Ultime	analisi	aspetti	gestionali,	progetto	esecutivo	e	

chiarimenti	oscillazioni	
8	

Sa	 22.07.17	 Fase	C	e	D	 Stesura	documenti	fase	C	e	D	 8	
Do	 23.07.17	 Fase	C	e	D	 Stesura	documenti	fase	C	e	D	 8	

Lu	 24.07.17	
Incontro	

commissione	
Valutazione	lavoro,	indicazioni	sugli	appoggi	tralicci	e	stesura	

definitiva	piani	
8	

Ma	 25.07.17	 Fase	C	e	D	 Stesura	documenti	fase	C	e	D	 9	

Me	 26.07.17	 Fase	C	e	D	
Analisi	definitiva	vibrazioni,	appoggi																													e	revisioni	

generali	
8	

Gio	 27.07.17	 Fase	D	 Stesura	documenti	fase	D	 7	
Ve	 28.07.17	 Fase	D	 Sistemazione	dimensionamento	esecutivo	 8	
Sa	 29.07.17	 Fase	D	 Revisione	generale	e	correzioni	varie	fase	A,	B,	C	e	D	 8	
Do	 30.07.17	 Fase	D	 Stesura	finale	documenti	fase	D	 7	
Lu	 31.07.17	 Generale	 Allestimento	documentazione	 8	
Ma	 01.08.17	 Generale	 Allestimento	documentazione	 6	
Me	 02.08.17	 Generale	 Allestimento	documentazione	 8	
Gio	 03.08.17	 Generale	 Revisione	documentazione	 6	
Ve	 04.08.17	 		 Consegna	documentazione	 -	

	 	 	 	 	 			 		 		 Totale	ore:		 414	 h	
 


