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01. PREMESSA
Nel seguito si riportano gli esiti dei dimensionamenti delle strutture presenti nel
progetto generale, verificando i componenti principali.
Il documento in esame analizza le opere di fondazione dell’impianto funiviario, ovvero:
1. la fondazione della stazione di valle;
2. le fondazioni di linea;
3. la fondazione della stazione di monte.
Stante la limitata dimensione delle strutture secondarie quali la garitta di monte
(cabina di comando, sala azionamenti e locale cabina MT/BT) e quella di valle, si
omettono, allo stato attuale del progetto, le relative verifiche, poiché non determinanti e
particolarmente significative. Tali verifiche saranno inserite nel seguito, ovvero nel progetto
di livello esecutivo.
Le varie parti sono trattate in paragrafi e sotto-paragrafi tematici, al fine di meglio
esporre le argomentazioni.
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02. LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO
Si riportano le leggi e le norme di riferimento.
Si sottolinea che:
1. alcuni riferimenti indicati possono non essere applicabili al caso specifico in
esame, tuttavia essi sono riportati per completezza di contenuti;
2. le normative sorpassate sono state utilizzate ove non in contrasto con quelle
attualmente vigenti, ritenendole fonti attendibili per chiarire e definire aspetti
generali o di dettaglio non indicati in quelle più recenti.
Tutte le opere sono state calcolate ai sensi delle NTC 18. Per quelle funiviarie si tiene
conto anche delle apposite leggi e norme che regolano la materia degli impianti a fune.

02.01 AMBITO GENERALE
1. Legge 5/11/1971 n. 1086: Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
2. Legge 02/02/1974 n. 64: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche.
3. C.N.R. 10024/86 del 23/07/1986: Analisi di strutture mediante elaboratore: impostazione e
redazione delle relazioni di calcolo.
4. D.P.R. 06/06/2001 n. 380: Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia
edilizia.

02.02 DI CALCOLO GENERALE
1. D.M. 14/02/1992: Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e
precompresso e per le strutture metalliche.
2. Circ. LL.PP. 24/06/1993, n. 37406/STC: Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relative
alle norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e
per le strutture metalliche, di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1992.
3. D.M. 09/01/1996: Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in
cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.
4. Circ. 15/10/1996, n. 252/AA.GG./S.T.C.: Istruzioni per l’applicazione delle «Norme tecniche per
il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e
per le strutture metalliche» di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996.
5. D.M. 14/09/2005: Testo unico – norme tecniche per le costruzioni.
6. Eurocodice 0 – Criteri generali di progettazione strutturale. UNI EN 1990:2006.
7. D.M. 14/01/2008 (NTC 08): Norme tecniche per le costruzioni.
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8. Circ. 02/02/2009, n. 617 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le
costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008;
9. D.M. 17/01/2018: Norme tecniche per le costruzioni.
10. Circolare 21 gennaio 2019 n.7 Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme
tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018

02.03 CARICHI E SOVRACCARICHI
1. D.M. 16/1/1996: Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica della sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi.
2. Circ. Min. 04/07/1996, n. 156 AA.GG./STC. – Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche
relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei
sovraccarichi” di cui al decreto ministeriale 16 Gennaio 1996.
3. Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture:
a. UNI EN 1991-1-1:2004 Parte 1-1: Azioni in generale - Pesi per unità di volume, pesi
propri e sovraccarichi per gli edifici.
4. Cap 3 D.M. 17/01/2018: Norme tecniche per le costruzioni.
5. Cap C3Circolare 21 gennaio 2019 n.7 Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle
"Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018

02.04 SISMICA
1. D.M. 16/1/1996: Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.
2. Circolare n. 65/AA.GG. del 10 aprile 1997 – Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche
per le costruzioni in zone sismiche” di cui al D.M. 16 gennaio 1996.
3. Cap 7 D.M. 17/01/2018: Norme tecniche per le costruzioni.
4. Cap C7 Circolare 21 gennaio 2019 n.7 Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle
"Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018

02.05 PER MATERIALE/AMBITO
02.05.01 CALCESTRUZZO ARMATO
1. Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture in calcestruzzo:
a. UNI EN 1992-1-1:2005 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.
2. UNI EN 11104:2004 - Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 206-1.
3. UNI EN 206-1:2006 - Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e
conformità.
4. Cap 4.1 D.M. 17/01/2018: Norme tecniche per le costruzioni.
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5. Cap C4.1 Circolare 21 gennaio 2019 n.7 Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle
"Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018

02.05.02 ACCIAIO
1. CNR-UNI 10011/97 – Costruzioni in acciaio - Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e
la manutenzione.
2. UNI ENV 1090-1:2001 - Esecuzione di strutture di acciaio - Regole generali e regole per gli
edifici.
3. UNI EN 10025-1:2005 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali.
4. Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture in acciaio:
a. UNI EN 1993-1-1:2005 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.
5. Cap 4.2 D.M. 17/01/2018: Norme tecniche per le costruzioni.
6. Cap C4.2 Circolare 21 gennaio 2019 n.7 Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle
"Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018

02.05.03 LEGNO
1. UNI EN 1194-2000 – “Strutture di legno - Legno lamellare incollato - Classi di resistenza e
determinazione dei valori caratteristici”.
2. UNI EN 338-2004 – “Legno strutturale - Classi di resistenza”.
3. CNR-DT 206/2007 – “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo delle Strutture
di Legno”.
4. Eurocodice 5 – Progettazione delle strutture in legno:
a. UNI EN 1995-1-1:2009 Parte 1-1: Regole generali - Regole comuni e regole per gli
edifici.
5. Cap 4.4 D.M. 17/01/2018: Norme tecniche per le costruzioni.
6. Cap C4.4 Circolare 21 gennaio 2019 n.7 Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle
"Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018

02.05.04 MURATURA
1. Eurocodice 6 – Progettazione delle strutture in muratura:
a. UNI EN 1996-1-1:2006 Parte 1-1: Regole generali per strutture di muratura armata e
non armata.
2. Cap 4.4 D.M. 17/01/2018: Norme tecniche per le costruzioni.
3. Cap C4.4 Circolare 21 gennaio 2019 n.7 Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle
"Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018
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02.05.05 FONDAZIONI
1. Eurocodice 7 – Progettazione geotecnica:
a. UNI EN 1997-1:2005 Parte 1: Regole generali.
2. Cap 6.1 D.M. 17/01/2018: Norme tecniche per le costruzioni.
3. Cap C6.1 Circolare 21 gennaio 2019 n.7 Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle
"Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018

02.05.06 SISMICA
1. Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica:
a. UNI EN 1998-1:2005 Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici.
2. Cap 6.1 D.M. 17/01/2018: Norme tecniche per le costruzioni.
3. Cap C6.1 Circolare 21 gennaio 2019 n.7 Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle
"Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018

02.05.07 SETTORE FUNIVIARIO
1. D.M. 08/03/1999 - Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento
unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli.
2. D.Lgs. 12/06/2003 n. 210 - Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune
adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio.
3. D.M. 16/11/2012 (Decreto Infrastruttura) - Disposizioni e prescrizioni tecniche per le
infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e
delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, di attuazione della direttiva
europea 2000/9/CE.
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03. IMPIANTO FUNIVIARIO
Nei sotto-paragrafi che seguono si relazione in merito alle componenti infrastrutturali
dell’impianto funiviario.

03.01 CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
E’ necessario fare riferimento agli elaborati grafici del progetto generale dell’opera.

03.02 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
I materiali risultano essere:
1. per le fondazioni:
a. cls di resistenza C25/30 e classe di esposizione ambientale XC2;
b. acciaio da c.a. di classe B450C;
2. per le sovrastrutture i materiali saranno quelli originari.
Si riportano unicamente le verifiche sulle fondazioni dal p.to di vista geotecnico e di
stabilità in quanto unici elementi significativi per lo specifico intervento.
In fase esecutiva si illustreranno anche le verifiche strutturali effettuate sulle parti
strutturali.
Le valutazioni di ambito geologico-geotecnico devono essere estrapolate nel
documento

B858-19_RABVC_RI_D_1.7.1.1_0

Relazione

geologica

–

“Relazione

geologica e di caratterizzazione geotecnica”.

03.02.01 VALLE
Peso di volume

k

20 kN/m3

Angolo di attrito interno

’k

30°

Coesione

c’k

0 kPa

Peso di volume

k

20 kN/m3

Angolo di attrito interno

’k

32°

Coesione

c’k

0 kPa

03.02.02 LINEA
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03.02.03 MONTE
Peso di volume

k

20 kN/m3

Angolo di attrito interno

’k

30°

Coesione

c’k

0 kPa

03.03 PARAMETRI OPERA
Si hanno i seguenti parametri:
1. Tipo di costruzione: 2;
2. Vita nominale [anni] VN=50;
3. Classe d’uso=II;
4. Coefficiente CU=1.0;
5. Vita di riferimento [anni] VR=50;
6. Sito:
a. Comune: Bardonecchia (TO);
b. Longitudine: 6.7043°;
c. Latitudine: 45.0793°;
d. Categoria di sottosuolo: B;
e. Categoria

topografica:

T4

(caso

peggiore

“spalmato”

sull’intero

impianto);

File: B858-19_RABVC_RI_D_1.9.1_0-Relaz geot ed elem costitut infrastrutt.docx

Pag. 13 di 60

Seggiovia biposto ad ammorsamento fisso “BOSCO – VALLON CROS”
PROGETTO DEFINITIVO
Relazione geotecnica e sugli elementi costitutivi dell’infrastruttura

Figura 1, geolocalizzazione.
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Figura 2, parametri.

03.04 TIPO DI INTERVENTO
L’intervento è ascrivibile a nuova costruzione.
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03.05 CARICHI
Si considerano i seguenti carichi.

03.05.01 PESI PROPRI
PLINTI
I plinti sono considerati con la loro geometria e di peso specifico pari al cls armato.

SOVRASTRUTTURE DEI SOSTEGNI DI LINEA
Si considerano pesi delle sovrastrutture da reimpiegare.

03.11.01.

SOVRASTRUTTURE DI STAZIONE

Si considerano pesi delle sovrastrutture da reimpiegare.

03.05.02 AZIONI DELLA FUNE
Le

azioni

delle

funi

devono

essere

visionate

nell’elaborato

B858-

19_RABVC_RI_D_1.6_0 –“Calcolo di linea”.

File: B858-19_RABVC_RI_D_1.9.1_0-Relaz geot ed elem costitut infrastrutt.docx

Pag. 16 di 60

Seggiovia biposto ad ammorsamento fisso “BOSCO – VALLON CROS”
PROGETTO DEFINITIVO
Relazione geotecnica e sugli elementi costitutivi dell’infrastruttura

03.05.03 NEVE
Per il sito d’esame si definisce l’azione della neve seguente, assumendo, a favore di
sicurezza, un’estensione della formulazione di normativa per quote maggiori di 1500 m
slm.
Input
Selezionare tipo di zona

[-]

Altitudine del sito

[m slm]

as

2180

Inclinazione falda

[°]



0.0

Controllo valori

[-]



ESTENSIONE NORMA



Output
Carico neve caratteristico al
suolo

[kN/m^2]

qsk

13.85

Coefficiente riduttivo

[-]



0.80
2.00

Topografia

Descrizione

Carico neve caratteristico utila

Aree in cui non è presente una significativa rimozione di
neve sulla costruzione prodotta dal vento, a causa del
terreno, altre costruzioni o alberi

[kN/m^2]
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Zona I
Alpina
Aosta
Belluno
Bergamo
Biella
Bolzano
Brescia
Como
Cuneo
Lecco
Pordenone
Sondrio
Torino
Trento
Udine
VerbanoCusio-Ossola
Vercelli
Vicenza

Zona II
Arezzo
Ascoli Piceno
Avellino
Bari
Barletta-Andria-Trani
Benevento
Campobasso
Chieti
Fermo
Ferrara
Firenze
Foggia
Frosinone
Genova

Gorizia
Imperia
Isernia
L’Aquila
Zona I
La Spezia
Alessandria
Lucca
Ancona
Macerata
Asti
Mantova
Bologna
Massa Carrara
Cremona
Padova
Forlì-Cesena
Perugia
Lodi
Pescara
Milano
Pistoia
Modena
Prato
Monza Brianza Rieti
Novara
Rovigo
Parma
Savona
Pavia
Teramo
Pesaro e Urbino Trieste
Piacenza
Venezia
Ravenna
Verona
Reggio Emilia
Rimini
Treviso
Varese

Zona III
Agrigento
Brindisi
Cagliari
Caltanisetta
Carbonia-Iglesias
Caserta
Catania
Catanzaro
Cosenza
Crotone
Enna
Grosseto
Latina
Latina

Lecce
Livorno
Matera
Medio Campidano
Messina
Napoli
Nuoro
Ogliastra
Olbia-Tempio
Oristano
Palermo
Pisa
Potenza
Ragusa
Reggio Calabria
Roma
Salerno
Sassari
Siena
Siracusa
Taranto
Terni
Trapani
Vibo Valentia
Viterbo

Figura 3, azione della neve in sito.
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03.05.04 VENTO
Per il sito d’esame si definisce l’azione del vento seguente, distinguendo n. 2 differenti
quote di calcolo.
La definizione riportata è generale, ponendo il fattore di forma unitario. Tale fattore
viene ritarato in modo corretto nel calcoli specifici di ciascuna struttura.
Si ha:

Input
Selezionare numero zona

[-]

-

Numero zona

[-]

-

Descrizione zona

1

Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto
Adige, Veneto,
Friuli Venezia Giulia (con l’eccezione della provincia
di Trieste)

Altitudine del sito

[m slm]

as

Controllo valori

[-]

-

Flag di taglio valore [SI=1 - NO=0]

[-]

-

Selezionare classe di rugosità del
terreno

[-]

-

Classe di rugosità del terreno

[-]

-

2180
LIMITABILE A 1500 m slm
0

D

Aree prive di ostacoli (aperta campagna, aeroporti,
aree agricole, pascoli, zone paludose o sabbiose,
superfici innevate o ghiacciate, mare, laghi,....)
Descrizione rugosità
[-]

-

Categoria d'esposizione del sito

[-]

-

IV

Altezza costruzione rappresentativa

[m]

z

7.50

Coefficiente di topografia

[-]

ct

1.0

Coefficiente dinamico

[-]

cd

1.0

Coefficiente di forma

[-]

cp

1.0

[-]

kr

0.22

Selezionare categoria d'esposizione

Input
Coeff kr
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0.3

Coeff z0

[m]

z0

Altezza minima zmin

[m]

zmin

z di calcolo di ce

[m]

z calc

Velocità in tabella

[m/s]

Vb,0

Quota in tabella

[m]

a0

1000

Gradiente in tabella

[-]

ks

0.400

[-]

ca

1.472

Velocità di riferimento

[m/s]

Vb

36.8

Densità aria

[kg/m^3]



1.25

Pressione cinetica di riferimento

[N/m^2]

qb

[-]

ce(z
calc)

[N/m^2]

p

Coeff esposizione
Pressione vento

8
8.00
25

846.40
1.63
1383.20

Figura 4, valore per quota di 7.5 m da terra.

Input
Selezionare numero zona

[-]

-

Numero zona

[-]

-

Descrizione zona

1

Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto
Adige, Veneto,
Friuli Venezia Giulia (con l’eccezione della provincia
di Trieste)

Altitudine del sito

[m slm]

as

Controllo valori

[-]

-

Flag di taglio valore [SI=1 - NO=0]

[-]

-

Selezionare classe di rugosità del
terreno

[-]

-

Classe di rugosità del terreno

[-]

-

2180
LIMITABILE A 1500 m slm
0

D

Aree prive di ostacoli (aperta campagna, aeroporti,
aree agricole, pascoli, zone paludose o sabbiose,
superfici innevate o ghiacciate, mare, laghi,....)
Descrizione rugosità
[-]

-

[-]

-

Selezionare categoria d'esposizione
Categoria d'esposizione del sito
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Altezza costruzione rappresentativa

[m]

z

16.00

Coefficiente di topografia

[-]

ct

1.0

Coefficiente dinamico

[-]

cd

1.0

Coefficiente di forma

[-]

cp

1.0

Coeff kr

[-]

kr

0.22

Coeff z0

[m]

z0

0.3

Altezza minima zmin

[m]

zmin

z di calcolo di ce

[m]

z calc

Velocità in tabella

[m/s]

Vb,0

Quota in tabella

[m]

a0

1000

Gradiente in tabella

[-]

ks

0.400

[-]

ca

1.472

Velocità di riferimento

[m/s]

Vb

36.8

Densità aria

[kg/m^3]



1.25

Pressione cinetica di riferimento

[N/m^2]

qb

[-]

ce(z
calc)

[N/m^2]

p

Input

Coeff esposizione
Pressione vento

8
16.00
25

846.40
2.11
1788.11

Figura 5, valore per quota di 16.0 m da terra.
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Figura 6, diagramma delle zone.
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03.05.05 SISMA
L’azione sismica viene definita nelle immagini che seguono (caso peggiore).

Figura 7, dati di definizione dello spettro di progetto.
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Figura 8, spettro di progetto - grafico.
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Figura 9, spettro di progetto - numerico.

Si assume pertanto uno spettro massimo di progetto pari a Sd=0.29 g.
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03.06 METODI DI CALCOLO
Si utilizza il metodo degli stati limite con il DM 18/01/2018 e s.m.i..
L’implementazione dei calcoli viene eseguita a mezzo di appositi fogli di calcolo.

03.07 COMBINAZIONI DI CARICO E VERIFICHE
Si considerano le condizioni di SLU/SLV più gravose ai fini delle verifiche.
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03.08 AREA DI VALLE -TENDITRICE STAZIONE DI RINVIO FISSA
Tale struttura è scomponibile nei macro-elementi trattati nei sotto-paragrafi seguenti.

03.08.01 SOVRASTRUTTURA DELL’IMPIANTO
Tali parti appartengono alla normale produzione del costruttore. Essendo le stesse
standardizzate sono dimensionate in modo sovrabbondante al fine di poterle impiegare in
qualsiasi sito, pertanto si omettono, in questa fase, le relative verifiche.

03.08.02 FONDAZIONI
Si effettua l’analisi della stazione di valle.
Le azioni sono state estrapolate dal calcolo di linea e si procede individuando le
sollecitazioni massime (inviluppo). Tale metodo risulta essere al contempo più semplice e
cautelativo, tuttavia possono essere trattati anche casi di carico “virtuali”, più severi
rispetto alla realtà.
Per i pesi della stazione è stato considerato in base al valore indicato dal costruttore
primario della sovrastruttura.
Si effettuano le verifiche sia statiche e sia sismiche per completezza di trattazione.
Nel seguito si riportano le verifiche dal p.to di vista geotecnico, le uniche ad essere
significative per le strutture in questione.
Le verifiche sono riassunte in fogli di calcolo appositamente predisposti.

SCORRIMENTO E RIBALTAMENTO
Numero plinto/sostegno

Stazione Valle - Stabilità

Dimensioni geometriche plinto
A (suola trasv asse impianto)
B (suola lungo asse impianto)
A1 (dado lungo asse impianto)
B1 (dado trasv asse impianto)
C-C1 (altezza media dado)
C1 (altezza suola)
gamma cls
Vcls suola
Vcls dado
Vcls tot
peso suola

m
m
m
m
m
m
daN/m^3
m^3
m^3
m^3
daN

File: B858-19_RABVC_RI_D_1.9.1_0-Relaz geot ed elem costitut infrastrutt.docx

4.00
7.00
0.01
0.01
0.01
2.00
2500
56.00
0.00
56.00
1.40E+05
Pag. 27 di 60

Seggiovia biposto ad ammorsamento fisso “BOSCO – VALLON CROS”
PROGETTO DEFINITIVO
Relazione geotecnica e sugli elementi costitutivi dell’infrastruttura

peso dado
peso tot plinto
C (distanza vert testa plinto-base)

daN
daN
m

Sollecit testa plinto (val estremi)
Ned max (reazioni testa plinto, vert)
Ned min (reazioni testa plinto, vert)
Fx,max (taglio testa plinto lungo impianto)
My,max (momento rib lungo impianto)
Fy,max (taglio testa plinto trasv impianto)
Mx,max (momento rib trasv impianto)
Sollecit centro fondazione
Ned max (scarico fond max)
Ned min (scarico fond min)
Fx,max (taglio base plinto lungo impianto)
My,max (momento rib a base lungo impianto)
Fy,max (taglio base plinto trasv impianto)
Mx,max (momento rib a base trasv impianto)
Scorrimento (direzione qualsiasi)
fi
delta
tag(delta)
Ned,min
HRd,min
HEd
IR

2.50E-03
1.40E+05
2.01

1.24E+05
9.57E+04
1.20E+04
1.17E+05
0.00E+00
0.00E+00

daN
daN
daN
daN*m
daN
daN*m

2.64E+05
2.36E+05
5.15E+04
8.44E+04
0.00E+00
0.00E+00

daN
daN
daN
daN*m
daN
daN*m

30
20
0.36
2.36E+05
8.58E+04
5.15E+04
0.66 ok

Rib lungo linea (spigolo fondaz)
My,rib
My,stab
IR

8.44E+04 daN*m
7.42E+05 daN*m
0.11 ok

Rib trasv linea (spigolo fondaz)
Mx,rib
Mx,stab
IR

0.00E+00
4.24E+05
0.00 ok

Figura 10, esito delle verifiche di scorrimento e ribaltamento. Avendo tutti gli IR<1, le verifiche sono
soddisfatte.
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CAPACITA’ PORTANTE
Numero plinto/sostegno Stazione Valle - C1
DATI GEOMETRICI INPUT
B
m
L
m
D
m
SOLLECITAZIONI
NSd
MSd
VSd

daN
daN*m
daN

TERRENO
t
t
t

daN/m^3
°
rad

4.00 lungo il momento
7.00 perpendicolare a momento
2.50 riporto stabilizzante posa

2.64E+05 carico centrato in fondazione (area intera)
8.98E+04 momento al piano di fondazione
1.56E+04 taglio a piano di fondazione

2000 peso specifico terreno
30 angolo attrito
0.523598776 angolo attrito

EFFETTO SU TERRENO
e
m
0.34 eccentricità da centro fondazione
B'
m
3.32 ridotto
L'
m
7.00 uguale
qSLU
daN/m^2
11374.22 tensione terreno su area ridotta
qSLU
daN/cm^2
1.14 tensione terreno su area ridotta
RESISTENZA - QUOTA SOVRACCARICO
q
daN/m^2
5000 sovraccarico stabilizzante
Nq
18.40 coefficiente Brinch Hansen
sq
1.27 coefficiente Brinch Hansen
k
0.75 param appoggio
dq
1.22 coefficiente Brinch Hansen
iq
0.86 coefficiente Brinch Hansen
q1_q
daN/m^2 122836.15 quota carico ultimo per sovraccarico
q1_q
daN/cm^2
12.28 quota carico ultimo per sovraccarico
RESISTENZA - QUOTA CARATTERISTICHE TERRENO
t
daN/m^3
2000
B'
m
3.32
N
15.07 coefficiente Brinch Hansen
s
0.81 coefficiente Brinch Hansen
k
0.75 param appoggio
d
1.00 coefficiente Brinch Hansen
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i

-

q2_

daN/m^2

q2_

daN/cm^2

0.81 coefficiente Brinch Hansen
quota carico ultimo per proprietà
32836.40 terreno
quota carico ultimo per proprietà
3.28 terreno

CARICO ULTIMO DI CONFRONTO
q_tot_ult daN/m^2 155672.55
q_tot_ult daN/cm^2
15.57
R3
2.3
qRd
daN/m^2
67683.72
qRd
daN/cm^2
6.77
IR
0.17

carico ultimo totale
carico ultimo totale
parametro verifica NTC

verifica soddisfatta

Figura 10, esito delle verifiche di capacità portante, statico, longitudinale impianto, Nmax, positivo se IR<1.

File: B858-19_RABVC_RI_D_1.9.1_0-Relaz geot ed elem costitut infrastrutt.docx

Pag. 31 di 60

Seggiovia biposto ad ammorsamento fisso “BOSCO – VALLON CROS”
PROGETTO DEFINITIVO
Relazione geotecnica e sugli elementi costitutivi dell’infrastruttura

Numero plinto/sostegno

Stazione Valle - C1

DATI GEOMETRICI INPUT
B
L
D

m
m
m

SOLLECITAZIONI
NSd
MSd
VSd

daN
daN*m
daN

TERRENO
t
t

daN/m^3
°

t

rad

4.00 lungo il momento
7.00 perpendicolare a momento
2.50 riporto stabilizzante posa

2.36E+05 carico centrato in fondazione (area intera)
1.17E+05 momento al piano di fondazione
1.20E+04 taglio a piano di fondazione

2000 peso specifico terreno
30 angolo attrito
0.52359877
6 angolo attrito

EFFETTO SU TERRENO
e
m
0.50 eccentricità da centro fondazione
B'
m
3.01 ridotto
L'
m
7.00 uguale
qSLU
daN/m^2
11188.90 tensione terreno su area ridotta
qSLU
daN/cm^2
1.12 tensione terreno su area ridotta
RESISTENZA - QUOTA SOVRACCARICO
q
daN/m^2
5000 sovraccarico stabilizzante
Nq
18.40 coefficiente Brinch Hansen
sq
1.25 coefficiente Brinch Hansen
k
0.83 param appoggio
dq
1.24 coefficiente Brinch Hansen
iq
0.88 coefficiente Brinch Hansen
125158.6
q1_q
daN/m^2
0 quota carico ultimo per sovraccarico
daN/cm^
q1_q
2
12.52 quota carico ultimo per sovraccarico
RESISTENZA - QUOTA CARATTERISTICHE TERRENO
daN/m^3
2000
t
B'
m
3.01
N
15.07 coefficiente Brinch Hansen
0.83 coefficiente Brinch Hansen
s
k
0.83 param appoggio
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d
i

-

q2_

daN/m^2
daN/cm^
2

q2_

1.00 coefficiente Brinch Hansen
0.83 coefficiente Brinch Hansen
quota carico ultimo per proprietà
31318.45 terreno
quota carico ultimo per proprietà
3.13 terreno

CARICO ULTIMO DI CONFRONTO
156477.0
q_tot_ult daN/m^2
5
q_tot_ul daN/cm^
t
2
15.65
R3
2.3
qRd
daN/m^2
68033.50
qRd
daN/cm^2
6.80
IR
0.16

carico ultimo totale
carico ultimo totale
parametro verifica NTC

verifica soddisfatta

Figura 11, esito delle verifiche di capacità portante, statico, longitudinale impianto, Nmin, positivo se IR<1.
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03.09 AREA DI MONTE – STAZIONE MOTRICE
Tale struttura è scomponibile nei macro-elementi trattati nei sotto-paragrafi seguenti.

03.09.01 SOVRASTRUTTURA DELL’IMPIANTO
Tali parti appartengono alla normale produzione del costruttore. Essendo le stesse
standardizzate sono dimensionate in modo sovrabbondante al fine di poterle impiegare in
qualsiasi sito, pertanto si omettono, in questa fase, le relative verifiche.

03.09.02 FONDAZIONI
Si effettua l’analisi della stazione di monte.
Le azioni sono state estrapolate dal calcolo di linea e si procede individuando le
sollecitazioni massime (inviluppo). Tale metodo risulta essere al contempo più semplice e
cautelativo, tuttavia possono essere trattati anche casi di carico “virtuali”, più severi
rispetto alla realtà.
Per i pesi della stazione è stato considerato in base al valore indicato dal costruttore
primario della sovrastruttura.
Si effettuano le verifiche sia statiche e sia sismiche per completezza di trattazione.
Nel seguito si riportano le verifiche dal p.to di vista geotecnico, le uniche ad essere
significative per le strutture in questione.Le verifiche sono riassunte in fogli di calcolo
appositamente predisposti.
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SCORRIMENTO E RIBALTAMENTO
Numero plinto/sostegno

Stazione Valle - Stabilità

Dimensioni geometriche plinto
A (suola trasv asse impianto)
B (suola lungo asse impianto)
A1 (dado lungo asse impianto)
B1 (dado trasv asse impianto)
C-C1 (altezza media dado)
C1 (altezza suola)
gamma cls
Vcls suola
Vcls dado
Vcls tot
peso suola
peso dado
peso tot plinto
C (distanza vert testa plinto-base)

m
m
m
m
m
m
daN/m^3
m^3
m^3
m^3
daN
daN
daN
m

Sollecit testa plinto (val estremi)
Ned max (reazioni testa plinto, vert)
Ned min (reazioni testa plinto, vert)
Fx,max (taglio testa plinto lungo impianto)
My,max (momento rib lungo impianto)
Fy,max (taglio testa plinto trasv impianto)
Mx,max (momento rib trasv impianto)
Sollecit centro fondazione
Ned max (scarico fond max)
Ned min (scarico fond min)
Fx,max (taglio base plinto lungo impianto)
My,max (momento rib a base lungo impianto)
Fy,max (taglio base plinto trasv impianto)
Mx,max (momento rib a base trasv impianto)
Scorrimento (direzione qualsiasi)
fi
delta
tag(delta)
Ned,min
HRd,min
HEd
IR
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4.00
7.00
0.01
0.01
0.01
2.00
2500
56.00
0.00
56.00
1.40E+05
2.50E-03
1.40E+05
2.01

1.24E+05
9.57E+04
1.20E+04
1.17E+05
0.00E+00
0.00E+00

daN
daN
daN
daN*m
daN
daN*m

2.64E+05
2.36E+05
5.15E+04
8.44E+04
0.00E+00
0.00E+00

daN
daN
daN
daN*m
daN
daN*m

30
20
0.36
2.36E+05
8.58E+04
5.15E+04
0.66 ok
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Rib lungo linea (spigolo fondaz)
My,rib
My,stab
IR

8.44E+04 daN*m
7.42E+05 daN*m
0.11 ok

Rib trasv linea (spigolo fondaz)
Mx,rib
Mx,stab
IR

0.00E+00
4.24E+05
0.00 ok

Figura 12, esito delle verifiche di scorrimento e ribaltamento. Avendo tutti gli IR<1, le verifiche sono
soddisfatte.
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CAPACITA’ PORTANTE
Numero plinto/sostegno Stazione Monte - C2
DATI GEOMETRICI INPUT
B
m
L
m
D
m
SOLLECITAZIONI
NSd
MSd
VSd

daN
daN*m
daN

TERRENO
t
t
t

daN/m^3
°
rad

EFFETTO SU TERRENO
e
B'
L'
qSLU
qSLU

m
m
m
daN/m^2
daN/cm^2

4.00 lungo il momento
7.00 perpendicolare a momento
3.07 riporto stabilizzante posa

2.01E+05 carico centrato in fondazione (area intera)
1.32E+05 momento al piano di fondazione
3.43E+04 taglio a piano di fondazione

2000 peso specifico terreno
30 angolo attrito
0.523598776 angolo attrito

0.66
2.69
7.00
10688.10
1.07

eccentricità da centro fondazione
ridotto
uguale
tensione terreno su area ridotta
tensione terreno su area ridotta

RESISTENZA - QUOTA SOVRACCARICO
q
daN/m^2
6140 sovraccarico stabilizzante
Nq
18.40 coefficiente Brinch Hansen
sq
1.22 coefficiente Brinch Hansen
k
0.85 param appoggio
dq
1.25 coefficiente Brinch Hansen
iq
0.64 coefficiente Brinch Hansen
q1_q
daN/m^2 110167.92 quota carico ultimo per sovraccarico
q1_q
daN/cm^2
11.02 quota carico ultimo per sovraccarico
RESISTENZA - QUOTA CARATTERISTICHE TERRENO
t
daN/m^3
2000
B'
m
2.69
N
15.07 coefficiente Brinch Hansen
s
0.85 coefficiente Brinch Hansen
k
0.85 param appoggio
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d
i

-

q2_

daN/m^2

q2_

daN/cm^2

1.00 coefficiente Brinch Hansen
0.53 coefficiente Brinch Hansen
quota carico ultimo per proprietà
18159.65 terreno
quota carico ultimo per proprietà
1.82 terreno

CARICO ULTIMO DI CONFRONTO
q_tot_ult daN/m^2 128327.56
q_tot_ult daN/cm^2
12.83
R3
2.3
qRd
daN/m^2
55794.59
qRd
daN/cm^2
5.58
IR
0.19

carico ultimo totale
carico ultimo totale
parametro verifica NTC

verifica soddisfatta

Figura 13, esito delle verifiche di capacità portante, statico, longitudinale impianto, Nmax, positivo se IR<1.
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Numero plinto/sostegno Stazione Monte - C1
DATI GEOMETRICI INPUT
B
m
L
m
D
m
SOLLECITAZIONI
NSd
MSd
VSd

daN
daN*m
daN

TERRENO
t
t
t

daN/m^3
°
rad

EFFETTO SU TERRENO
e
B'
L'
qSLU
qSLU

m
m
m
daN/m^2
daN/cm^2

4.00 lungo il momento
7.00 perpendicolare a momento
3.07 riporto stabilizzante posa

1.83E+05 carico centrato in fondazione (area intera)
5.40E+04 momento al piano di fondazione
2.63E+04 taglio a piano di fondazione

2000 peso specifico terreno
30 angolo attrito
0.523598776 angolo attrito

0.29
3.41
7.00
7666.04
0.77

eccentricità da centro fondazione
ridotto
uguale
tensione terreno su area ridotta
tensione terreno su area ridotta

RESISTENZA - QUOTA SOVRACCARICO
q
daN/m^2
6140 sovraccarico stabilizzante
Nq
18.40 coefficiente Brinch Hansen
sq
1.28 coefficiente Brinch Hansen
k
0.90 param appoggio
dq
1.26 coefficiente Brinch Hansen
iq
0.69 coefficiente Brinch Hansen
q1_q
daN/m^2 125531.55 quota carico ultimo per sovraccarico
q1_q
daN/cm^2
12.55 quota carico ultimo per sovraccarico
RESISTENZA - QUOTA CARATTERISTICHE TERRENO
t
daN/m^3
2000
B'
m
3.41
N
15.07 coefficiente Brinch Hansen
s
0.81 coefficiente Brinch Hansen
k
0.90 param appoggio
1.00 coefficiente Brinch Hansen
d
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i

-

q2_

daN/m^2

q2_

daN/cm^2

0.59 coefficiente Brinch Hansen
quota carico ultimo per proprietà
24326.74 terreno
quota carico ultimo per proprietà
2.43 terreno

CARICO ULTIMO DI CONFRONTO
q_tot_ult daN/m^2 149858.29
q_tot_ult daN/cm^2
14.99
R3
2.3
qRd
daN/m^2
65155.78
qRd
daN/cm^2
6.52
IR
0.12

carico ultimo totale
carico ultimo totale
parametro verifica NTC

verifica soddisfatta

Figura 14, esito delle verifiche di capacità portante, statico, longitudinale impianto, Nmin, positivo se IR<1.
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03.10 AREA DI LINEA
Tale struttura è scomponibile nei macroelementi trattati nei sottoparagrafi seguenti.

03.10.01 SOSTEGNI
Tali parti appartengono alla normale produzione del costruttore. Essendo le stesse
standardizzate sono dimensionate in modo sovrabbondante al fine di poterle impiegare in
qualsiasi sito, pertanto si omettono, in questa fase, le relative verifiche.

03.10.02 PLINTI
Si effettua l’analisi del plinto n. 12 in quanto il più critico tra tutte le fondazioni di linea.
Le azioni sono state estrapolate dal calcolo di linea e si procede individuando le
sollecitazioni massime (inviluppo). Tale metodo risulta essere al contempo più semplice e
cautelativo, tuttavia possono essere trattati anche casi di carico “virtuali”, più severi
rispetto alla realtà.
Nel seguito si riportano le verifiche dal p.to di vista geotecnico, le uniche ad essere
significative per le strutture in questione.
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Le verifiche sono riassunte in fogli di calcolo appositamente predisposti.

SCORRIMENTO E RIBALTAMENTO
Numero plinto/sostegno

P12 - Stabilità

Dimensioni geometriche plinto
A (suola trasv asse impianto)
B (suola lungo asse impianto)
A1 (dado lungo asse impianto)
B1 (dado trasv asse impianto)
C-C1 (altezza media dado)
C1 (altezza suola)
gamma cls
Vcls suola
Vcls dado
Vcls tot
peso suola
peso dado
peso tot plinto
C (distanza vert testa plinto-base)

m
m
m
m
m
m
daN/m^3
m^3
m^3
m^3
daN
daN
daN
m

4.00
4.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2500
32.00
1.00
33.00
8.00E+04
2.50E+03
8.25E+04
3.00

Sollecit testa plinto (val estremi)
Ned max (reazioni testa plinto, vert)
Ned min (reazioni testa plinto, vert)
Fx,max (taglio testa plinto lungo impianto)
My,max (momento rib lungo impianto)
Fy,max (taglio testa plinto trasv impianto)
Mx,max (momento rib trasv impianto)

3.78E+04
7.32E+03
1.08E+04
9.91E+04
1.44E+03
1.98E+04

daN
daN
daN
daN*m
daN
daN*m

Sollecit centro fondazione
Ned max (scarico fond max)
Ned min (scarico fond min)
Fx,max (taglio base plinto lungo impianto)
My,max (momento rib a base lungo impianto)
Fy,max (taglio base plinto trasv impianto)
Mx,max (momento rib a base trasv impianto)

1.20E+05
8.98E+04
1.08E+04
1.32E+05
1.44E+03
2.41E+04

daN
daN
daN
daN*m
daN
daN*m

Scorrimento (direzione qualsiasi)
fi
delta
tag(delta)

32
21.33333
0.39
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Ned,min
HRd,min
HEd
IR

8.98E+04
3.51E+04
1.08E+04
0.34 ok

Rib lungo linea (spigolo fondaz)
My,rib
My,stab
IR

1.32E+05 daN*m
1.62E+05 daN*m
0.81 ok

Rib trasv linea (spigolo fondaz)
Mx,rib
Mx,stab
IR

2.41E+04
1.62E+05
0.15 ok

Figura 15, esito delle verifiche di scorrimento e ribaltamento. Avendo tutti gli IR<1, le verifiche sono
soddisfatte.
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CAPACITA’ PORTANTE
Numero plinto/sostegno P12 - C2
DATI GEOMETRICI INPUT
B
m
L
m
D
m
SOLLECITAZIONI
NSd
MSd
VSd

daN
daN*m
daN

TERRENO
t
t
t

daN/m^3
°
rad

EFFETTO SU TERRENO
e
B'
L'
qSLU
qSLU

m
m
m
daN/m^2
daN/cm^2

4.00 lungo il momento
4.00 perpendicolare a momento
2.00 riporto stabilizzante posa

1.18E+05 carico centrato in fondazione (area intera)
1.08E+04 momento al piano di fondazione
2.38E+04 taglio a piano di fondazione

2000 peso specifico terreno
32 angolo attrito
0.558505361 angolo attrito

0.09
3.82
4.00
7717.05
0.77

eccentricità da centro fondazione
ridotto
uguale
tensione terreno su area ridotta
tensione terreno su area ridotta

RESISTENZA - QUOTA SOVRACCARICO
q
daN/m^2
4000 sovraccarico stabilizzante
Nq
23.18 coefficiente Brinch Hansen
sq
1.60 coefficiente Brinch Hansen
k
0.52 param appoggio
dq
1.14 coefficiente Brinch Hansen
iq
0.59 coefficiente Brinch Hansen
q1_q
daN/m^2
99385.93 quota carico ultimo per sovraccarico
q1_q
daN/cm^2
9.94 quota carico ultimo per sovraccarico
RESISTENZA - QUOTA CARATTERISTICHE TERRENO
t
daN/m^3
2000
B'
m
3.82
N
20.79 coefficiente Brinch Hansen
s
0.62 coefficiente Brinch Hansen
k
0.52 param appoggio
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d
i

-

q2_

daN/m^2

q2_

daN/cm^2

1.00 coefficiente Brinch Hansen
0.47 coefficiente Brinch Hansen
quota carico ultimo per proprietà
22860.37 terreno
quota carico ultimo per proprietà
2.29 terreno

CARICO ULTIMO DI CONFRONTO
q_tot_ult daN/m^2 122246.30
q_tot_ult daN/cm^2
12.22
R3
2.3
qRd
daN/m^2
53150.57
qRd
daN/cm^2
5.32
IR
0.15

carico ultimo totale
carico ultimo totale
parametro verifica NTC

verifica soddisfatta

Figura 16, esito delle verifiche di capacità portante, statico, longitudinale impianto, Nmax, positivo se IR<1.

Numero plinto/sostegno P12 - C1
DATI GEOMETRICI INPUT
B
m
L
m
D
m
SOLLECITAZIONI
NSd
MSd
VSd

daN
daN*m
daN

TERRENO
t
t
t

daN/m^3
°
rad

EFFETTO SU TERRENO
e
B'
L'
qSLU
qSLU

m
m
m
daN/m^2
daN/cm^2

4.00 lungo il momento
4.00 perpendicolare a momento
2.00 riporto stabilizzante posa

8.73E+04 carico centrato in fondazione (area intera)
9.91E+04 momento al piano di fondazione
2.10E+03 taglio a piano di fondazione

2000 peso specifico terreno
32 angolo attrito
0.558505361 angolo attrito

1.13
1.73
4.00
12612.66
1.26
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RESISTENZA - QUOTA SOVRACCARICO
q
daN/m^2
4000 sovraccarico stabilizzante
Nq
23.18 coefficiente Brinch Hansen
sq
1.27 coefficiente Brinch Hansen
k
0.86 param appoggio
dq
1.24 coefficiente Brinch Hansen
iq
0.94 coefficiente Brinch Hansen
q1_q
daN/m^2 137118.96 quota carico ultimo per sovraccarico
q1_q
daN/cm^2
13.71 quota carico ultimo per sovraccarico
RESISTENZA - QUOTA CARATTERISTICHE TERRENO
t
daN/m^3
2000
B'
m
1.73
N
20.79 coefficiente Brinch Hansen
s
0.83 coefficiente Brinch Hansen
k
0.86 param appoggio
d
1.00 coefficiente Brinch Hansen
i
0.92 coefficiente Brinch Hansen
quota carico ultimo per proprietà
q2_
daN/m^2
27330.85 terreno
quota carico ultimo per proprietà
q2_
daN/cm^2
2.73 terreno
CARICO ULTIMO DI CONFRONTO
q_tot_ult daN/m^2 164449.82
q_tot_ult daN/cm^2
16.44
R3
2.3
qRd
daN/m^2
71499.92
qRd
daN/cm^2
7.15
IR
0.18

carico ultimo totale
carico ultimo totale
parametro verifica NTC

verifica soddisfatta

Figura 17, esito delle verifiche di capacità portante, statico, longitudinale impianto, Nmax, positivo se IR<1

Numero plinto/sostegno P12 - C2
DATI GEOMETRICI INPUT
B
m
L
m
D
m
SOLLECITAZIONI
NSd
MSd
VSd

daN
daN*m
daN

4.00 lungo il momento
4.00 perpendicolare a momento
2.00 riporto stabilizzante posa

1.18E+05 carico centrato in fondazione (area intera)
1.98E+04 momento al piano di fondazione
1.44E+03 taglio a piano di fondazione
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TERRENO
t
t
t

daN/m^3
°
rad

EFFETTO SU TERRENO
e
B'
L'
qSLU
qSLU
Numero plinto/sostegno

m
m
m
daN/m^2
daN/cm^2
P12 - C2

DATI GEOMETRICI INPUT
B
m
L
m
D
m
SOLLECITAZIONI
NSd
MSd
VSd

daN
daN*m
daN

TERRENO
t
t
t

daN/m^3
°
rad

EFFETTO SU TERRENO
e
B'
L'
qSLU
qSLU

m
m
m
daN/m^2
daN/cm^2

2000 peso specifico terreno
32 angolo attrito
0.558505361 angolo attrito

0.01
3.98
4.00
7407.37
0.74

eccentricità da centro fondazione
ridotto
uguale
tensione terreno su area ridotta
tensione terreno su area ridotta

4.00 lungo il momento
4.00 perpendicolare a momento
2.00 riporto stabilizzante posa

1.18E+05 carico centrato in fondazione (area intera)
1.44E+03 momento al piano di fondazione
1.98E+04 taglio a piano di fondazione

2000 peso specifico terreno
32 angolo attrito
0.558505361 angolo attrito

0.01
3.98
4.00
7407.37
0.74

eccentricità da centro fondazione
ridotto
uguale
tensione terreno su area ridotta
tensione terreno su area ridotta

RESISTENZA - QUOTA SOVRACCARICO
q
daN/m^2
4000 sovraccarico stabilizzante
Nq
23.18 coefficiente Brinch Hansen
sq
1.62 coefficiente Brinch Hansen
k
0.50 param appoggio
dq
1.14 coefficiente Brinch Hansen
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iq
q1_q
q1_q

0.65 coefficiente Brinch Hansen
daN/m^2 110429.28 quota carico ultimo per sovraccarico
daN/cm^2
11.04 quota carico ultimo per sovraccarico

RESISTENZA - QUOTA CARATTERISTICHE TERRENO
t
daN/m^3
2000
B'
m
3.98
N
20.79 coefficiente Brinch Hansen
s
0.60 coefficiente Brinch Hansen
k
0.50 param appoggio
d
1.00 coefficiente Brinch Hansen
i
0.54 coefficiente Brinch Hansen
quota carico ultimo per proprietà
q2_
daN/m^2
26650.93 terreno
quota carico ultimo per proprietà
q2_
daN/cm^2
2.67 terreno
CARICO ULTIMO DI CONFRONTO
q_tot_ult daN/m^2 137080.22
q_tot_ult daN/cm^2
13.71
R3
2.3
qRd
daN/m^2
59600.09
qRd
daN/cm^2
5.96
IR
0.12

carico ultimo totale
carico ultimo totale
parametro verifica NTC

verifica soddisfatta

Figura 18, esito delle verifiche di capacità portante, statico, trasversale impianto, Nmax, positivo se IR<1.

Numero plinto/sostegno P12 - C2
DATI GEOMETRICI INPUT
B
m
L
m
D
m
SOLLECITAZIONI
NSd
MSd
VSd

daN
daN*m
daN

TERRENO
t
t
t

daN/m^3
°
rad

4.00 lungo il momento
4.00 perpendicolare a momento
2.00 riporto stabilizzante posa

8.73E+04 carico centrato in fondazione (area intera)
1.44E+03 momento al piano di fondazione
1.98E+04 taglio a piano di fondazione

2000 peso specifico terreno
32 angolo attrito
0.558505361 angolo attrito
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EFFETTO SU TERRENO
e
B'
L'
qSLU
qSLU

m
m
m
daN/m^2
daN/cm^2

0.02
3.97
4.00
5502.91
0.55

eccentricità da centro fondazione
ridotto
uguale
tensione terreno su area ridotta
tensione terreno su area ridotta

RESISTENZA - QUOTA SOVRACCARICO
q
daN/m^2
4000 sovraccarico stabilizzante
Nq
23.18 coefficiente Brinch Hansen
sq
1.62 coefficiente Brinch Hansen
k
0.50 param appoggio
dq
1.14 coefficiente Brinch Hansen
iq
0.55 coefficiente Brinch Hansen
q1_q
daN/m^2
93818.82 quota carico ultimo per sovraccarico
q1_q
daN/cm^2
9.38 quota carico ultimo per sovraccarico
RESISTENZA - QUOTA CARATTERISTICHE TERRENO
t
daN/m^3
2000
B'
m
3.97
N
20.79 coefficiente Brinch Hansen
s
0.60 coefficiente Brinch Hansen
k
0.50 param appoggio
d
1.00 coefficiente Brinch Hansen
i
0.42 coefficiente Brinch Hansen
quota carico ultimo per proprietà
q2_
daN/m^2
20994.00 terreno
quota carico ultimo per proprietà
q2_
daN/cm^2
2.10 terreno
CARICO ULTIMO DI CONFRONTO
q_tot_ult daN/m^2 114812.82
q_tot_ult daN/cm^2
11.48
R3
2.3
qRd
daN/m^2
49918.62
qRd
daN/cm^2
4.99
IR
0.11

carico ultimo totale
carico ultimo totale
parametro verifica NTC

verifica soddisfatta

Figura 19, esito delle verifiche di capacità portante, statico, trasversale impianto, Nmin, positivo se IR<1.
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03.11 TERRE RINFORZATE
03.11.01.

Inserimento ambientale

La tecnica delle terre rinforzate, ormai ampiamente diffusa da alcuni decenni, rientra
tra le tecniche riconosciute della AIPIN (Associazione Italiana Per l’Ingegneria
Naturalistica) come opera di ingegneria naturalistica a tutti gli effetti. Tale riconoscimento è
strettamente legato alla possibilità di creare un paramento vegetato che favorisce lo
sviluppo della vegetazione.

03.11.02.

Scelta del rinforzo

In considerazione dell’importanza dell’opera e delle nuove normative vigenti, il rinforzo
della terra rinforzata è stato dimensionato per una vita utile superiore a 50 anni. Inoltre
occorre prevedere una deformazione ridotta della struttura sia in fase costruttiva al fine di
mantenere una buona compatibilità terreno-rinforzo e sia in fase post-costruttiva al fine di
rientrare entro il limite di servizio. Per tali ragioni si impongono le seguenti condizioni:
Durata dell’opera
Deformazione complessiva
Deformazione post-costruttiva

> 50 anni
≤6%
<1%

Sulla base di tali premesse, per la realizzazione delle opere si prevede l’utilizzo della
geogriglia monoassiale a bassa deformazione Enkagrid PRO, costituita da nastri estrusi di
poliestere altamente orientati, saldati nei nodi con tecnologia laser e trattati in modo
specifico per proteggerli dalla degradazione agli U.V.

Grafico 1: curve isocrone Enkagrid PRO
Le verifiche di stabilità sono state eseguite mediante il programma di calcolo
realizzato dal Prof. Leshchinsky per l’utilizzo della geogriglia ENKAGRID PRO in opere di
terra rinforzata. In particolare per quanto concerne i fattori di riduzione specifici della
geogriglia questi sono stati ricavati dal certificato HAPAS BBA 14/H211.
I dimensionamenti risultano condizionati dall’adozione dei fattori di sicurezza riportati
nella tabella.
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Modello ENKAGRID

PRO 40

polimero:

PET

resistenza ultima a trazione UTS:

40

kN/m

resistenza a trazione al 2 % di deformazione:

17

kN/m

resistenza a trazione al 5 % di deformazione:

33

kN/m

deformazione apparente per tipologia del rinforzo

0

%

deformazione finale del rinforzo sotto un carico pari al ≤ 6

%

60% di UTS per 120 anni
interazione terreno-geogriglia per le verifiche alla

≥ 0.87

traslazione
interazione terreno-geogriglia per le verifiche allo

≥ 0.80

sfilamento
coefficiente di riduzione per danneggiamento meccanico

1.05

coefficiente di riduzione per durata dell’opera a 60 anni

1.10

coefficiente

di

riduzione

per

resistenza

chimica 1.00

(4.1<pH<9)
coefficiente di riduzione per creep a 60 anni

1.45

resistenza effettiva di progetto:

≥23,90

k
N/m

03.11.03.

Comportamento dei rinforzi ai carichi ciclici

Al fine di verificare il comportamento delle geogriglie Enkagrid PRO in presenza di
carichi ciclici, sono stati effettuati dei test specifici: le geogriglie Enkagrid PRO, sollecitate
da carichi di tipo ciclico in numero pari ad almeno 10.000.000, con frequenza f= 10 Hz ed
R=0,66, non manifestano alcun tipo di decadimento delle proprietà meccaniche
(resistenza a trazione) e, pertanto, garantiscono il matenimento del 100% della resistenza
ultima a trazione (UTS).

03.11.04.

Modello geotecnico adottato

I calcoli di stabilità interna delle strutture sono stati eseguiti sulla base di parametri
geomeccanici in parte desunti dalla documentazione fornita e in parte arbitrariamente
assunti. I parametri vengono adeguatamente ridotti secondo le indicazioni riportate nelle
Norme Tecniche per le Costruzioni.
Tutti i parametri considerati andranno comunque valutati e verificati in fase esecutiva
al fine di definire la loro idoneità per il caso specifico. L’ipotesi proposta andrà verificata e
valutata da Tecnico abilitato responsabile della Progettazione e/o dell’Esecuzione.
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03.11.05.

Obiettivi della progettazione

Gli obiettivi della progettazione sono i seguenti:
Minimo valore del CDR-po (Rapporto della capacità richiesta al pullout

≥ 1,00

Minimo valore del CDR-sliding (Rapporto della capacità richiesta allo scivolamento
≥ 1,00
diretto)
Massima eccentricità ammessa (e/L), ad ogni quota del rinforzo (Risultante che
≤ 0,25
sia entro il nocciolo centrale di inerzia)
Minimo valore del CDR-comp-static (Rapporto della capacità richiesta nel
≥ 1,30
ribaltamento composto in condizioni statiche)
Minimo valore del CDR-comp-seismic (Rapporto della capacità richiesta nel
≥ 1,10
ribaltamento composto in condizioni sismiche)
Resistenza minima richiesta per prevenire il pullout

Le ≥
1,30m

Lunghezza minima normalizzata di ciascun rinforzo L/Hd

≥ 0,60

Lunghezza minima assoluta di ciascun rinforzo L

≥ 2,50m

Portanza
La portanza è influenzata solo dal taglio generale
Massimo valore dell’eccentricità permesso nel terreno e/L
Rapporto minimo di portanza calcolato secondo Meyerhof

≤ 0,2500
≥ 1,000

Nc = 14,83

03.11.06.

Ny = 5,39

Caratteristiche geomeccaniche dei terreni

Parametri di progetto del terreno a contatto con i rinforzi

Peso di volume k
20 kN/m3
Angolo di attrito interno ’k 34°
Parametri di progetto del terreno da sostenere

Peso di volume k
20 kN/m3
Angolo di attrito interno ’k 20°
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Parametri di progetto del terreno di fondazione (muro verticale cls armato da mascherare)

Peso di volume k
20 kN/m3
Angolo di attrito interno ’k 20°
Coesione c’k
0,0 kPa
Coefficienti di spinta laterale
Stabilità interna

K
a=

0,1
636

Ψ

Inclinazione del piano di scivolamento
=
Stabilità esterna

52,
00°

K
a=
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03.11.07.

Sismicità

Località: BARDONECCHIA

kh = 0.058

03.11.08.

kv = ± 0.029

. Risultati di calcolo
2,40

Altezza Hd

m

Angolo di scarpata ω

20°

Angolo scarpata sommitale
β

10

Sovraccarico

03.12 Riassunto

delle

verifiche

su:

Resistenza

0,0°

kPa

delle

giunzioni,

resistenza della geogriglia, Resistenza al Pullout, allo scivolamento
diretto, all’eccentricità
Condizione di progetto CDR = yR = Rd/ Ed ≥ 1
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Tutte le
verifiche sono
soddisfatte

Resistenza geogriglia Condizione statica
Condizione di progetto CDR = Rd/ Ed ≥ 1

Resistenza geogriglia Condizione sismica
Condizione di progetto CDR = Rd/ Ed ≥ 1

Calcolo della Portanza con formula

Pressione trasmessa al sottofondo

di Meyerhof

Condizione di progetto CDR = Rd/ Ed ≥ 1

STATI
CA
Resiste
nza

SISMI
A’

CA
103,85

UNIT

105,6

kPa

3
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Trasme
ssa
Eccentr

66,14

52,52

kPa

0,04

0,02

m

0,015

0,006

1,57

2,01

OK

3,06

3,06

m

Statica

icità e

Eccentr
icità e/L
CDR =
yR
Lunghe
zza Base

Sismica

Scivolamento diretto in condizione statica e
sismica
Condizione di progetto CDR = Rd/ Ed ≥ 1

Eccentricità
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Richieste di progetto
Massima

eccentricità

= 0,25

eccentricità

= 0,40

statica
Massima
sismica

Risultati di calcolo
STATICA
massima eccentricità e/L

= 0,0345

calcolata
minima eccentricità e/L

= 0,0014

calcolata

SISMICA
= 0,0453

= 0,0011

Ribaltamento
Condizione di progetto CDR = Rd/ Ed ≥ 1
CDR a Ribaltamento yR

= 5,56

= 5,03

Pull Out Condizione statica
Condizione di progetto CDR = Rd/ Ed ≥ 1
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Pull Out Condizione sismica
Condizione di progetto CDR = Rd/ Ed ≥ 1
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03.11.02.

. Opere collaterali

03.11.02.01. . Drenaggio
Per impedire che le pressioni neutre modifichino negativamente le condizioni
idrauliche del terreno, sarà opportuno valutare a tergo delle opere in terra rinforzata la
realizzazione di un sistema drenante costituito dal geocomposito tipo ENKADRAIN e da
un tubo collettore microfessurato tipo GREENDRAIN GR.
03.11.02.02. . Elemento antierosivo sul fronte
Per favorire un buon rinverdimento delle scarpate e contrastare i fenomeni erosivi, sul
fronte sarà opportuna la posa di una geostuoia tridimensionale antierosione da 10 mm di
spessore. In considerazione della durata dell’opera e delle condizioni meteo-climatiche, la
geostuoia dovrà essere costituita da poliammide, polimero contraddistinto da un buon
comportamento a medio lungo termine al variare della temperatura e da proprietà
autoestinguente a contatto con la fiamma. Si propone in particolare l’utilizzo della
geostuoia Enkamat 7010. In base poi alla natura organolettica dei terreni utilizzati si dovrà
valutare sul fronte della terra rinforzata un eventuale strato di 10 cm di terreno vegetale. Al
termine della costruzione ed in stagione favorevole si procederà all’esecuzione di
un’idrosemina a spessore del fronte.
03.11.02.03. . Specificazioni
Le verifiche sono state effettuate sulla base di dati relativi ai parametri geomeccanici
dei terreni che sono stati in parte desunti dalla documentazione fornita e in parte
arbitrariamente assunti, come specificato al paragrafo 4. Qualora le caratteristiche
geomeccaniche dei terreni coinvolti risultassero diverse da quelle ipotizzate, è possibile
che resistenze e lunghezze dei rinforzi debbano essere riviste.
I tabulati di verifica da noi eseguiti, che si riferiscono principalmente alla stabilità
interna dell'opera in terra rinforzata in assenza di pressioni interstiziali, dovranno essere
valutati dalla Progettazione e dalla Direzione Lavori al fine di verificare la rispondenza alla
situazione reale dei parametri geotecnici e delle modalità di calcolo adottate.
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04. ACCETTABILITA’ DEI RISULTATI
Da alcune verifiche manuali eseguite dal sottoscritto su schemi semplificati si sono
verificate le correttezze degli ordini di grandezza dei termini ingegneristici, pertanto quanto
progettato risulta accettabile.

05. PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE
Il documento di riferimento verrà sviluppato in fase esecutiva.

06. CONCLUSIONI
Le strutture per come concepite e dimensionate soddisfano pienamente alle esigenze
richieste dalla committenza e ciascuna loro parte componente presenta caratteristiche di
resistenza, stabilità e rigidezza adeguate, secondo i dettami normativi.
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