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1 DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA 

1.1 PASSERELLA CICLABILE 

Oggetto della presente è la relazione illustrativa del progetto di una passerella pedonale ed annessa pista ciclabile. La 
passerella presenta uno sviluppo di circa 41m per l’attraversamento del torrente Leogra in Valli del Pasubio. Il ponte 
presenta una pendenza con l’orizzontale pari al 3% per compensare la differenza di quota tra le 2 sponde. 
La Pista ciclabile si sviluppa lungo la destra orografica parallelamente all’attuale strada esistente. Il sedime della pista 
ciclabile è realizzato in parte sul rilevato esistente, in parte su un nuovo rilevato arginale. 
La passerella pedonale è realizzata in acciaio con profili tubolari cavi e andamento parabolico. La struttura è realizzata 
con una reticolare spaziale. Al di sopra è prevista la realizzazione di un impalcato con solaio collaborante acciaio 
calcestruzzo per mezzo di una lamiera grecata. La luce di calcolo del solaio è pari a 2,50m e la struttura secondaria è 
realizzata con profili metallici tipo IPE. Lo spessore totale della soletta è pari a 13cm. L’altezza della lamiera grecata è 
pari a 75mm e spessore 10/10mm. L’altezza massima complessiva del ponte sarà pari a 4,3m a partire dal piano di 
calpestio. 
Per la struttura metallica principale è previsto l’impiego di acciaio patinato tipo Corten. Il parapetto è realizzato con profili 
tagliati al palsma e andamento a “sciabola”. Il corrimano è realizzato con profilo metallico pressopiegato circolare. 
L’altezza del corrimano è pari a 1,10m dal piano di calpestio. 

 

 

 

Reticolare metallica 

Soletta CA 



COMUNE DI VICENZA REGIONE VENETO 
 

 
 

 
 
 





COMUNE DI VICENZA REGIONE VENETO 
 
Nel seguito si farà sempre riferimetno a destra / dx come destra idrografica (dove si sviluppa la maggior parte 
dell’intervento) e sinistra / sx come sinistra idografica. Per quanto riguarda le strutture di fondazione sono previste 2 spalle 
in CA. La spalla in sponda dx ospita anche parte della soletta della pista ciclabile. Alla luce della relazione geologica sono 
previste fondazioni di tipo profondo con micropali di lunghezza variabile che andranno a innestarsi sugli strati rocciosi più 
profondi. 

1.2 PISTA CICLABILE 

La pista ciclabile è realizzata al di sopra di un nuovo rilevato a presidio della sponda in destra idraulica realizzato con la 
tecnica delle terre armate. Le terre rinforzate e la sponda in genere sarà presidiata da un sistema di fondazioni speciali 
(micropali e tiranti) per garantire le verifiche geotecniche ai sensi della normativa vigente. 
 
Di seguito la sezioni tipica: 
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1.2.1 SISTEMI GEOTECNICI  

Il progetto prevede la realizzazione di una strada e di una pista ciclabile, l'intervento, lungo complessivamente circa 130m, 
si sviluppa in destra idrografica del torrente Leogra (rif. fig. 2A e 2B) ove attualmente è presente una strada bianca. 
In larga parte del tracciato il piano stradale di progetto si trova al di sopra del piano di calpestio della strada esistente, il 
dislivello verrà colmato con un rilevato. 
Nella configurazione di progetto la parte sommitale della sponda del Torrente è riprofilata aumentandone la pendenza, 
ciò consente di traslare il limite della pista ciclabile verso il corso d'acqua rispetto all'attuale ciglio della sponda. 
 
L' assetto plani-altimetrico di progetto provoca una variazione dello stato tensionale dei terreni di fondazione rispetto allo 
stato attuale che implica una diminuzione della sicurezza nei riguardi della stabilità globale del versante. 
Per compensare gli effetti negativi sulla stabilità verranno introdotti nel versante dei rinforzi, nella fattispecie verrà 
predisposta una paratia di micropali collegata in sommità da un cordolo in cemento armato ed impedita negli spostamenti 
verticali da ancoraggi sub orizzontali. 
in questo modo superfici di scorrimento profonde vengono intercettate e sostenute dai pali e dagli ancoraggi. 
 
Per la riprofilatura della parte sommitale della sponda è previsto un muro in terra rinforzata che appoggerà sul cordolo 
della paratia sopra descritta. 
 
Si riporta uno schema dell'intervento e una descrizione generale delle opere di consolidamento. 
 
  

 
FIGURA 2A - PLANIMETRIA GENERALE 
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FIGURA 2B - SEZIONE TIPICA 

1.2.2 MICROPALI 

Sono pali trivellati di piccolo diametro realizzati con attrezzature di limitato ingombro e tecnologie particolari e sono 
riconducibili essenzialmente a due gruppi. 
Micropali tipo radice con diametri Ø 150 ÷ 300 mm realizzati con tecniche simili a quelle dei pali trivellati a medio e grande 
diametro con getto di calcestruzzo con inerti di piccole dimensioni e gabbie d’armatura costituita da barre e spirale ( la 
portata strutturale è relativa alle sezioni di calcestruzzo armato). 
Micropali con armatura tubolare in acciaio sigillati nel terreno a mezzo di iniezioni di miscele cementizie che possono 
essere eseguite in una sola volta a bassa pressione attraverso il tubolare d’armatura, ottenendo un ricoprimento, 
dell’elemento di acciaio sufficientemente uniforme (diametri usuali da Ø 130 mm a 220 mm) oppure in più riprese ad alta 
pressione, attraverso valvole e manchette, di non ritorno in modo da realizzare un aumento della portata anche in 
presenza di terreni scadenti diametri usuali 100÷ 200 mm. 
La portata utile dei micropali con armatura tubolare come elemento strutturale è definita dalla sola sezione del tubolare in 
acciaio. 
La perforazione avviene con perforatrici idrauliche generalmente con rivestimento provvisorio a rotazione e/o 
rotopercussione con circolazione di fluido a seconda delle caratteristiche dei terreni. Solo in terreni particolari (terreni 
rocciosi , e/o terreni privi di falda) è possibile la perforazione senza rivestimento con stabilizzazione del foro ottenuta 
attraverso polimeri e schiumogeni. 
I micropali sono impiegati come opere di fondazione per nuovi edifici in spazi ristretti e limitati, per lavori di ampliamento 
e /o come consolidamento di fondazioni esistenti. Sono inoltre utilizzati come opere di sostegno di scavo soprattutto nei 
centri abitati , di consolidamento di frane e scarpate. 

1.2.3 ANCORAGGI AUTOPERFORANTI 

Gli ancoraggi autoperforanti sono costituiti da barre in acciaio cave filettate, ottenute per rullatura a freddo, unite da 
manicotti di giunzione fino al raggiungimento della lunghezza di progetto. Le barre sono dotate di una specifica punta a 
perdere, di forma variabile in funzione del tipo di terreno da perforare. Nella punta sono presenti alcuni fori da cui fuoriesce 
la boiacca cementizia di iniezione. 
Uno degli aspetti caratterizzanti che rende vantaggioso l’utilizzo degli ancoraggi autoperforanti è la modalità di 
esecuzione. La barra in acciaio infatti funge sia da armatura del chiodo sia da elemento perforante, rendendo 
l’installazione facile e rapida. 
Durante la fase di perforazione la boiacca cementizia è molto fluida e viene iniettata in pressione attraverso la cavità 
interna alla barra. La boiacca funge quindi contemporaneamente da sostegno per le pareti e da fluido di spurgo per i 
detriti di perforazione. Una volta raggiunta la massima profondità di perforazione, viene iniettata una boiacca più densa, 
che determina la fuoriuscita del fluido di sostegno e la successiva cementazione della barra nel terreno. 
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L’esecuzione di un ancoraggio autoperforante si sviluppa quindi nelle seguenti fasi: 
1.Perforazione: viene eseguito il foro nel terreno tramite rotopercussione con punta a perdere fino al raggiungimento della 
lunghezza di progetto dell’ancoraggio, con l’iniezione di boiacca molto fluida che funge da sostegno e fluido di spurgo e 
con l’eventuale ausilio di appositi centratori, che permettono il completo ricoprimento della barra assicurando una 
opportuna protezione. 
2.Cementazione: viene modificata la miscela della boiacca cementizia rendendola più densa, procedendo con l’iniezione 
a pressione fino alla completa cementazione della barra. 
3.Testata di ancoraggio: la barra viene infine congiunta alla parete esterna o alla struttura con un dado e una piastra di 
bloccaggio. 
 
Vantaggi: 

1. Realizzabili su qualsiasi tipo di terreno; 

2. Facilità di esecuzione anche su pendii o siti impervi, grazie all’utilizzo di macchinari di dimensioni relativamente 

piccole; 

3. Rapidità di esecuzione dell’intervento, in quanto le fasi di perforazione, installazione e cementazione avvengono 

contemporaneamente (velocità doppia rispetto a un ancoraggio tradizionale con sostegno del foro); 

4. Non vi sono tubi di sostegno né aste di perforazione da recuperare, grazie all’utilizzo di bit di perforazione a 

perdere; 

5. Sistema adattabile a varie lunghezze con l’utilizzo di barre modulari e manicotti di giunzione; 

6. Basso costo. 

Campi di applicazione: 
7. Soil nailing, consolidamento di fronti di scavo provvisionali o permanenti; 

8. Pareti chiodate a verde; 

9. Stabilizzazione di pendii, anche con impiego accessorio ad altre tecniche (es. gabbionate); 

10. Consolidamento di fondazioni o impiego accessorio a opere di fondazione; 

11. Stabilizzazione di gallerie. 

1.2.4 TERRE RINFORZATE 

Le terre rinforzate sono una tecnologia costruttiva che rientra nel campo applicativo delle opere di sostegno, così come 
riportato anche nelle Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14/01/2008). 
La terra rinforzata è costituita dall’interazione tra il terreno e l’elemento di rinforzo, chiamato geogriglia, al fine di ottenere 
un’opera caratterizzata da proprietà meccaniche superiori a quelle del solo terreno non rinforzato, consentendo così la 
costruzione di scarpate anche molto acclivi. 
La diffusione delle terre rinforzate tra le opere di sostegno è in continua crescita grazie al valore dato dall’inserimento 
ambientale da un lato e, dall’altro, all’affidabilità di questo tipo di opere, che vengono realizzate con materiali di rinforzo 
certificati, metodi progettuali conformi alle vigenti normative e fasi realizzative piuttosto semplici e rapide. 
L’inserimento nel terreno delle geogriglie di rinforzo consente di realizzare rilevati in terra a paramento rinverdito oppure 
in ciottoli con fronte inclinato fino a 70°. 
Al fine di proteggere il fronte dall’azione erosiva degli agenti atmosferici normalmente si prevedere l’inserimento di una 
geostuoia e di effettuare una buona idrosemina. A tergo dell’opera si predispone un geocomposito drenante per i l 
drenaggio dell’acqua di infiltrazione presente nel terreno. 
I principali campi di applicazione delle terre rinforzate sono: 

1. stabilizzazione di versanti franati 

2. allargamento delle sedi stradali o di piazzali in rilevato 

3. opere di sostegno di controripa e di sottoscarpa in genere 

4. rilevati con funzione di valli paramassi in zone montane oppure di barriera antirumore in aree residenziali 

5. argini fluviali 

6. argini di discariche 
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7. mascheramento di strutture in calcestruzzo armato 
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2 NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

2.1 NORMATIVE 

 
REGOLAMENTO ITALIANO: Doc. N. Rev 

“Norme tecniche per le costruzioni 

(G.U. n. 29 del 4.02.2008 suppl. ord. n° 30) 

D.M. 14 gennaio 2008 14/01/08 

Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le 

costruzioni” 

(circ. 2.02.2009 n°617 - G.U. n. 47 del 26.02.2009 suppl. ord. n° 27) 

Circ. 2 febbraio 2009 n°617 02/02/09 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia. 

D.P.R 380 06/06/01 

Deliberazione del Consiglio Regionale n.67 del 3 dicembre 2003 – 

“classificazione sismica del territorio regione Veneto”. 

D.C.R. n. 67 del  3/12/2003 

O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006: criteri generali per l'individuazione 

delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi 

delle stesse zone 

OPCM 3519/2006 28/04/2006 

O.P.C.M – “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche 

per le costruzioni in zona sismica” 

O.P.C.M 3274 20/03/03 

O.P.C.M. 3 maggio 2005 - "Ulteriori modifiche ed integrazioni 

all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 

marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche 

per le costruzioni in zona sismica" 

O.P.C.M. 3434 03/05/05 

Decreto Ministeriale LL.PP. 11/3/1988 

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 

prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere 

di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 

LL.PP. 11/3/1988 11/03/1988 

   

EUROCODICI DI RIFERIMENTO: 

Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture   

Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture in calcestruzzo   

Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture in acciaio   

Eurocodice 4 – Progettazione delle strutture composte 

acciaio-calcestruzzo 

  

Eurocodice 7 – Progettazione geotecnica   

http://mi.ingv.it/pcm3519.html
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Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la 

resistenza sismica 

  

   

ALTRE NORME DI COMPROVATA VALIDITA’:   

Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali – Parte 2: 

Condizioni tecniche di fornitura di acciai non legati per impieghi 

strutturali. 

UNI EN 10025-1:2005 01/04/05 

Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e ad grano fine per 

strutture saldate – Parte 2: Tolleranze, dimensioni e caratteristiche del 

profilo 

UNI EN 10219-2:2006 16/11/06 

Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio controllato. UNI EN 14399-1:2005 01/05/05 

Profilato cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi 

strutturali – Parte 2: Tolleranze, dimensioni e caratteristiche del profilo. 

UNI EN 10210-2:2006 16/1106 

Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio – 

Viti e viti prigioniere. 

UNI EN ISO 898-1:2001 31/05/01 

Linea guida per il benestare tecnico europeo di Ancoranti metallici da 

utilizzare nel calcestruzzo 

ETAG 001 – ALLEGATO C 08/10 

Costruzioni di acciaio. Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo 

e la manutenzione 

CNR 10011 01/06/88 

Costruzione e manutenzione delle strade. Tecnica di impiego 

delle terre 

UNI 10006 2002 

Appoggi strutturali  UNI EN 1337  

 
Di seguito si farà riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14 gennaio 2008 con la sigla NTC08. 
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3 MATERIALI 
 

3.1 BARRE DI ARMATURA 

 
Per le barre di armatura si impiegano barre ad aderenza migliorata acciaio tipo B450C. Le caratteristiche sono riportate più sotto.  

 

 

 

3.2 CALCESTRUZZO 

 
I calcestruzzi sono conformi alla norma UNI EN 206-1:2006 ed alla norma UNI 11104:2004. Di seguito sono riportate le 

caratteristiche dei calcestruzzi impiegati e la relativa classe di esposizione: 

 

Il coefficiente di sicurezza adottata per il calcestruzzo c è riportato nella tabella soprastante. 
 

Rck fck fcm fctk fcfk Ecm fbk c

[N/mm
2
] [N/mm

2
] [N/mm

2
] [N/mm

2
] [N/mm

2
] [N/mm

2
] [N/mm

2
]

FONDAZIONI ED ELEMENTI IN CA 

INTERRATI
C25/30 XC2 30 25 33 1.80 2.15 31476 4.04 1.5

SPALLE E ALTRI ELEMENTI IN 

ELEVAZIONE IN CA A VISTA
C30/37 XF2 37 30 38 2.03 2.43 32837 4.56 1.5

SOLAIO S1 C35/45 XF4 45 35 43 2.25 2.70 34077 5.06 1.5

SOLAIO S2 C30/37 XF1 37 30 38 2.03 2.43 32837 4.56 1.5

MICROPALI C25/30 XC2 30 25 33 1.80 2.15 31476 4.04 1.5

CLASSE

CLS
DESCRIZIONE Classe di espozione
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3.3 ACCIAIO DA CARPENTERIA 

 
Per tutte le carpenterie è previsto l’impiego di acciaio tipo CorTen. Per le carpenterie metalliche sono impiegati acciai 
conformi alle norme: 

• Profili sagomati a caldo   UNI-EN 10025-2:2005; 

• Profili cavi    UNI EN 10219-1:2006; 

• Piatti ed elementi saldati  UNI EN 10025-2:2005. 
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Nei calcoli si considerano i valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento fyk e di rottura ftk riportati di seguito. 
Per sezioni sagomate a caldo: 
 

Norme e qualità degli acciai Spessore nominale dell’elemento 

UNI EN 10025-2 t < 40mm 40mm < t < 80mm 

 fyk [MPa] ftk [MPa] fyk [MPa] ftk [MPa] 

S355J2WP 355 510 335 470 

S275J2 275 430 255 410 

S235J2 275 430 255 410 

 
Per elementi saldati o piatti: 

 
Le caratteristiche meccaniche del materiale sono le seguenti: 

Modulo elastico E = 210’000 MPa 
Modulo di elasticità trasversale G = E/[2(1+)]= 80.770 MPa 
Coefficiente di Poisson  = 0.3 
Coefficiente di espansione termica lineare  = 12 x 10-6 °C-1 
Densità  = 7’850 kg/m3 

Per le verifiche agli stati limite ultimi si adottano i seguenti coefficienti di sicurezza: 

 
Quando non diversamente specificato si assume: 

• Acciaio classe S355J2WP per la carpeneterie metalliche 

• Per gli acciai non resistenti alla corrosione ambientale (pista ciclabile) S355J2 e S235J2 saranno zincati a caldo 

• Per l’armatura dei micropali si assume acciaio S355 
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3.4 BULLONERIA 

Per le unioni bullonate, si utilizzano elementi conformi alle seguenti norme: 

• Unioni a taglio:    UNI EN 15048 

• Unioni ad attrito:   UNI EN 14399 

Salvo diversamente indicato le connessioni sono di tipo: 

• a taglio agli SLU e ad attrito agli SLE, con bulloni classe 8.8 UNI EN14399 per la passerella 

• a taglio con bulloni classe 8.8 UNI EN15048 altrove 

Per le verifiche agli stati limite si assumono i seguenti valori di resistenza: 

Classe 
della vite 

Stato di tensione 

 ft [MPa] fy [MPa] 

4.6 400 240 

5.6 500 300 

6.8 600 480 

8.8 800 640 

10.9 1000 900 

Dove: 

• ft  è il Carico unitario nominale di rottura; 

• fy  è il Carico unitario di snervamento (per bulloni fino alla classe 6.8) o Carico unitario di 

scostamento della proporzionalità (per bulloni 8.8 10.9). 

Per le verifiche agli stati limite ultimi delle connessioni bullonati si assumo i seguenti coefficienti di sicurezza: 

 
I bulloni salvo diversamente indicato sono da precaricare secondo la tabella di cui sotto: 
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Fp M = Fp x F x km*

[kN] [Nm]

17

M8 17 18

M10 27 35

M12 40 62

M14 55 100

M16 74 154

M20 117 304

M24 168 524

M27 168 590

M30 168 655

SERRAGGIO TIPICO

* verificare il fattore ks specifico per i bulloni 

impiegati. Nella tabella si è impiegato ks=0,13.
 

Dove: 

• Fp è la forza di serraggio 

• M è la coppia di serraggio 

3.5 ANCORANTI 

SI impiegano tasselli tipo HILTI: 

• Ancoranti meccanici    tipo HILTI HSA o equivalenti 

• Ancoranti chimici per cemento armato  Barre 8.8 con resina tipo HIT-HY200 

• Ancoranti chimici per legno o muratura  Barre 8.8 con resina tipo HIT-HY70 

Per ulteriori informazioni si vedano le caratteristiche tecniche fornite dal produttore. 
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3.6 APPARECCHI DI APPOGGIO 

Per l’appoggio dl ponte è previsto l’impiego di apparecchi a disco elastomerico confinato. Le rotazioni attorno ad un 
qualsiasi asse orizzontale sono assicurate dalla deformabilità di un disco, o cuscinetto, elastomerico non armato, confinato 
entro un basamento monolitico d’acciaio (tazza). L’elastomero si comporta come un fluido che, sottoposto a pressione 
triassiale, offre una debole resistenza alle deformazioni e una contemporanea elevata rigidezza verticale. Oltre ai carichi 
verticali di compressione, gli appoggi dovranno trasferire forze e/o consentire scorrimenti in una o più direzioni del piano 
orizzontale in base alle diverse tipologie. Negli appoggi di tipo mobile i movimenti di traslazione sono ottenuti attraverso 
il mutuo scorrimento di due superfici piane in contatto, una in acciaio inox, l’altra in PTFE. 
 
Essi dovranno essere rispondenti alle Norme Tecniche per le Costruzioni – D.M. 14 gennaio 2008 §11.6 – APPOGGI 
STRUTTURALI – dove è previsto l’obbligo della Marcatura CE per tutti gli appoggi strutturali che vengono installati in 
maniera permanente in una costruzione. La normativa di riferimento per il dimensionamento, l’installazione e la 
manutenzione è la UNI EN 1337 
 
I materiali utilizzati sono quelli prescritti dalla Norma UNI EN 1337. In particolare, le parti strutturali saranno in acciaio 
grado S355. 
L’acciaio inossidabile utilizzato per le superfici di scorrimento è di classe X5CrNiMo 17-12-2 e ha uno spessore minimo 
di 2.5 mm. 
Il disco in gomma, avrà durezza 50 ± 5 Shore A, prevede vulcanizzata al suo interno una catena di guarnizione in POM 
(poliossimetilene) che impedisce l’estrusione dell’elastomero dal basamento, come previsto nelle UNI EN 1337-5, 
Appendice A, par. A.1.2. 
I pattini piani di scorrimento (appoggi mobili) devono essere in PTFE vergine di primo impiego, senza aggiunta di materiale 
rigenerato o di additivi e prodotto per libero deposito e non addensato. Essi avranno lo spessore della sporgenza dalla 
cava e quello totale, minimo 5 mm, conformi alle UNI EN 1337-2. Lateralmente alla guida (appoggi unidirezionali) sono 
incollate ed avvitate in testa due strisce di materiale antifrizione tipo CM1 secondo le prescrizioni della UNI EN 1337-2. 
 
L’immagine sottostante illustra un appoggio tipico: 
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La portata verticale prevista per gli appoggi è pari a circa 50t (vedi tabella). Lo schema della direzione degli appoggi è 

riportato nelle tavole di porgetto allegate. Gli appoggi devo essere verificati per le azioni sotto riportate. Di seguito si 

riportano le reazioni massime per gli apparecchi di appoggio: 

 

Lo schema degli appoggi è riportato di seguito: 

 

3.7 GEOGRIGLIA 

Il geocomposito sarà costituito da tessuto multifilamento in poliestere e da geotessile nontessuto in polipropilene 100% a 
filamenti continui spunbonded, ad alta resistenza e tenacità, agugliato meccanicamente ed avrà le seguenti 
caratteristiche: massa areica (EN965) _ 280 g/mq, resistenza a trazione trasversale minima pari a 15 kN/m e longitudinale 
minima pari a100kN/m secondo la norma ISO 10319, allungamento a rottura longitudinale massima 12%, permeabilità 
all’acqua normale al piano (EN ISO 11058) 70 l/m²/s, permeabilità all’acqua nel piano (a 20 kPa) (EN ISO 12958) _ 20 x 
10-7 mq/s, per durata dell’opera di 100 anni un creep limitato e compreso tra 5 e 8%, imputrescibilità e stabilità ai raggi.  
 

3.8 RIEMPIMENTO TERRE ARMATE 

 
Il terreno di riempimento del rilevato sarà realizzato con strati di terreno appartenente ai gruppi A1a, A1b, A3, A2-4, e A2-
5 della classificazione CNR-UNI 10006 come da tavole allegate. 
 
  

Vertical
Forza 

Longitudinale

Forza 

Trasversale
Rotazione Rz

Spostamento 

longidinale

Spostamento 

longidinale
Vertical

Forza 

Longitudinale

Forza 

Trasversale
Rotazione Rz

Spostamento 

longidinale

Spostamento 

longidinale

Fy kN Fx kN Fx kN rl mrad vl mm vt mm Fy kN Fx kN Fx kN rl mrad vl mm vt mm

APPOGGIO UNIDIREZIONALE TRASVERSALE 50 / -50 145.00 0.00 21.80 0.00 4.40 21 / -6 85.00 0.00 9.50 0.00 1.00

APPOGGIO MULTIDIREZIONALE 421 / 34 0.00 0.00 28.00 28.00 2.20 306 0.00 0.00 15.00 18.00 1.60

APPOGGIO UNIDIREZIONALE LONGITUDINALE 430 / 32 0.00 185.00 28.00 28.00 0.00 306 0.00 122.00 15.00 18.00 0.00

SLU + SLV SLE + SLD
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3.8.1 Ancoraggi autoperforanti 

Barre autoperforanti tipo R32P in acciaio S460 zincato a caldo. 
diametro di perforazione 76mm 
diametro medio reso  (76÷95)mm 
lunghezza   L = 9.00m* 
interasse   i = 2.00m* 
diametro barra   32mm 
spessore barra   8.50mm 
area     5.50cmq 
carico a rottura   308 kN 
limite di snervamento  253 kN 
fYD    220 kN 
* vedi tavole esecutive allegate. 
 
Si riportano i tabulati di calcolo di ulteriori grandezze  
fisico-meccaniche utilizzate nelle verifiche. 
 
 
 

 

  



Progetto di una passerella pedonale ed annessa pista ciclabile presso Valli del Pasubio 

 

pag. 22/23 

4 STATI LIMITE 

4.1.1 VITA NOMINALE, CLASSI D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO 

La vita nominale dell'opera è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione 

ordinaria, deve poter essere usata per lo scopo al quale è destinata. In base alla normativa vigente si considera una vita 

nominale pari a VN=50 anni. 

 
 
In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale 

collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso così definite. Nel caso in esame si considera una Classe II. 

 
 
Le azioni sulla costruzione sono valutate in relazione ad un periodo di riferimento VR che si ricava, per ciascun tipo di 

costruzione, moltiplicandone la vita nominale VN per il coefficiente d’uso CU: 

VR = VN ×CU 

Il valore del coefficiente d’uso CU è definito, al variare della classe d’uso, come mostrato in tabella. 

 
 
Sia assume pertanto una Vita nominale pari a VR = 50 x 1,5 = 75 anni. 

4.2 CLASSIFICAZIONE DELLE AZIONI 

Sono state assunte le seguenti tipologie di carico: 

- g1 carichi permanenti portati, carichi propri delle strutture; 
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- g2 carichi permanenti non strutturali; 

- qkj carichi variabili (accidentale, vento, neve, termico); 

 
In minuscolo (g) carichi distribuiti, in maiuscolo (Q) carichi concentrati. 

 


