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1 PREMESSA

La  presente  relazione  è  parte  integrante  del  progetto  denominato  “Realizzazione  di  barriere

fonoassorbenti in via Friburgo”.
Si riportano in seguito i calcoli per la verifica strutturale delle barriere fonoassorbenti artificiali di nuova

installazione in corrispondenza della sommità della duna di progetto cosi come rappresentato nell’elaborato
“APPR_17_OPI_4_PLAN_PROGETTO – Planimetria di progetto”.

La nuova barriera fonoassorbente che si estenderà per una lunghezza di 102 m risulta costituita da un
pannello in cls alla base per un altezza pari a 50 cm a cui vengono posti superiormente ulteriori pannelli in
Tecnowall per 1.5 m. Infine in sommità il paramento viene completato con l’installazione di un riduttore di

rumore che ne eleva l’altezza fino ad un complessivo di 2.40 m.
La struttura di sostegno del paramento è costituita da montanti in profilati HEA 140 posti ad interasse di

3,00 m. La struttura di fondazione risulta invece costituita da un palo battuto realizzato con tubo a sezione
circolare in acciaio zincato del diametro di 323,9 mm e spessore pari a 5,05 mm, infisso nel corpo della duna
per una profondità di 5 m.

Per  quanto  riguarda  il  nodo  d’attacco  alla  fondazione,  il  montante  risulta  incastrato  all’interno  del
diametro del palo per una lunghezza di circa 80 cm, di cui 40 cm inglobati in un getto con malta ritiro

compensato.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I calcoli delle strutture sono stati eseguiti in base alle seguenti disposizioni:

1.1 Norme generali

Ministero delle Infrastrutture. Decreto ministeriale 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle Norme

tecniche per le costruzioni.
Ministero delle Infrastrutture. Circolare 21/01/2019 n.7 - Istruzioni per l’applicazione dell’aggiorna-
mento delle Norme tecniche per le costruzioni per le costruzioni di cui al Decreto ministeriale 17

gennaio 2018

1.2 Riferimenti tecnici

Norma CNR-DT 207/2008 – Istruzioni per la valutazione delle azioni degli effetti del vento sulle co-

struzioni
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2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Salvo  indicazioni  diverse  espressamente  indicate  negli  elaborati  grafici,  sono  previsti  i  seguenti
materiali:

2.1 Calcestruzzo 

Classe di resistenza calcestruzzo C32/40

Resistenza cubica caratteristica a 28 giorni: Rck  40.0 MPa
Classe di esposizione XC4

Classe di consistenza (slump test): S3-S4

2.2 Acciaio tipo S355 J2G2 per carpenteria

Tensione di rottura a trazione: ft  510 MPa

Tensione di snervamento: fy  355 MPa
Classe di esecuzione XC3 conformemente alla norma UNI EN 1090-2:2011

2.3 Acciaio tipo S355 J2G2 per pali

Tensione di rottura a trazione: ft  510 MPa

Tensione di snervamento: fy  355 MPa
Classe di esecuzione XC3 conformemente alla norma UNI EN 1090-2:2011
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3 CARICHI

Si riportano di seguito nel dettaglio i carichi considerati secondo quanto prescritto dalla NTC 2018.

3.1 Pesi propri strutturali

I pesi propri strutturali, non altrove specificati, considerati nei calcoli sono i seguenti:
Montante HEA 140           0.24 kN/m

3.2 Azioni permanenti

Le azioni permanenti, non altrove specificate, considerate nei calcoli sono le seguenti:
Pannellature fonoassorbenti                                          0.45x0,9= 0.41 kN/m

Pannello in cls 0.45x25= 11.25 kN/m

3.2.1 Azioni dovute alla neve

Il carico dovuto alla neve non è dimensionante per le strutture in oggetto.

3.2.2 Azioni dovute al vento

Il carico dovuto al vento viene calcolato secondo quanto indicato  dalla norma D.M. 17 gennaio 2018
e dalla Norma CNR-DT 207/2008.

Zona 1 (Veneto):                           [Vb,0 = 25 m/s; a0 = 1000 m; Ks = 0.4]
Velocità di riferimento:            Vb  = Vb,0 = 25 m/s per a<a0

Tempo di ritorno:   Tr = 50 anni
Pressione  cinetica di riferimento:                  qb = 1/2 ρ Vb

2 = 0.39 kN/m2

Coefficiente di topografia: Ct = 1
Coefficiente dinamico: Cd = 1

Classe di rugosità del terreno:        B
Categoria di esposizione :                   III
Coefficiente di esposizione:           Ce(Z) = Ce (Zmin) = 1.7

Coefficiente di forma (Cp):

Pressione del vento:

Zona A: 
p = qb ∙Ce ∙Cd ∙Ct ∙Cp  = 0,39 · 1,7 · 3,4 = 2,25 kN/m2 
Zona B:
p = qb ∙Ce ∙Cd ∙Ct ∙Cp  = 0,39 · 1,7 ·2,1 = 1,39 kN/m2 
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Zona C:
p = qb ∙Ce ∙Cd ∙Ct ∙Cp  = 0,39 · 1,7 ·1,7 = 1,12 kN/m2 
Zona D:
p = qb ∙Ce ∙Cd ∙Ct ∙Cp  = 0,39 · 1,7 ·1,2 = 0,79 kN/m2 

3.3 Azione sismica

Le  azioni  sismiche  di  progetto  sono  state  definite  sulla  base  della  pericolosità  sismica  del  sito  di

costruzione, in termini di accelerazione orizzontale massima ag.
Si riportano di seguito i dati per le analisi sismiche.
Per la determinazione dei parametri sismici si considerano le seguenti coordinate di sito:

Latitudine Longitudine

45.41° 11.91°

Categoria di terreno: C
Vita di riferimento  50 anni
Categoria topografica: T1

Si riportano di seguito le visualizzazioni degli spettri di progetto per lo SLV.

Lo spettro rappresentato di seguito considera un “fattore di comportamento” pari a q=1.

  

Stato limite per la salvaguardia della vita (SLV)
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3.4 Combinazioni di carico

Per  quanto  riguarda  la  verifica  della  resistenza  dei  montanti  si  è  provveduto  all’esecuzione  delle
verifiche facendo utilizzo delle combinazioni strutturali, mentre per l’esecuzione delle verifiche geotecniche

sui pali soggetti ad azioni trasversali si è proceduto alla verifica secondo approccio 1 - Combinazione 2
(A2+M2+R2), e verifica secondo approccio 2 – combinazione (A2+M2+R2).

Si riportano di seguito le combinazioni e i relativi coefficienti amplificativi dei carichi per i vari stati

limite considerati.

4 METODO DI ANALISI

Il dimensionamento e le verifiche sono stati effettuati in base ai dati di progetto ed ai carichi previsti, 
conformemente alle Norme vigenti, utilizzando le regole della Scienza delle Costruzioni per la risoluzione 

degli schemi statici con l’ausilio di fogli di calcolo elettronici utilizzando il metodo degli Stati Limite per le 
verifiche delle strutture.  

Non si prendono in considerazione le azioni sismiche in quanto ampiamente superate dalle azioni 
del vento.
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5 VERIFICA STRUTTURALE DELLE OPERE

5.1 Verifica del montante della barriera

Per  la  verifica  dei  montanti  in  acciaio  si  assume lo  schema statico  di  mensola  incastrata  alla  base

soggetta al carico del vento.

Verifica agli stati limite Ultimi
Considerata la geometria della barriera e la posizione dei montanti ad interasse di 3,0 m, le maggiori

sollecitazioni si  verificano in corrispondenza dei  montanti  ricadenti  interamente in zona B,  i  quali  sono

sottoposto ad una pressione del vento uniformemente distribuita pari a:

q = p(Zona B) ∙ i = 4,17 kN/m

Assumendo come combinazione agli SLU:

              γG1G1+γG2G2+γQ1Qk1+γQψ02Qk2+γQψ03Qk3+…..

si ottiene:

Med = qd L
2 /2 = 18,01  kNm

VEd = qd L = 15,01 kN

Verifica a flessione retta:

Mc,Rd = Mpl, Rd = (Wpl,x ∙ fyk) / γM0 = 58,6 kN/m
Wpl,x (HEA 140) = 173,5 cm3

γM0 = 1,05

MEd / Mc,Rd=  < 1 VERIFICATA

Verifica a Taglio

Vc,Rd= (Av ∙ fyk) / (√3 ∙ γM0) = 269 kN
Av = A – 2 ∙b∙ tf  + (tw + 2 ∙ r) tf  = 17,74 cm2

VEd / Vc, Rd =   < 1                 VERIFICATA

5.2 Verifica del Nodo Montante-Fondazione

Le sollecitazione massime agenti alla  base del montante in condizioni SLU sono:

Med = qd L
2 /2 = 18,01  kNm

VEd = qd L = 15,01 kN                                
Ned = 1 kN

Il campo resistente del nodo di attacco tra palo di fondazione e montante è assunto pari a:

Punto A: 

Npl, Rd = Aa fyk / γA + Ac 0,85 fck / γc = 3,870 kN

Punto B:

Npm,Rd = 0.85 fck/γc Ac = 892,6 kN

Punto C:
0.5 Npm,Rd = 446,301 kN

Punto D:
Mpl,Rd = 263,0 kN 

Il momento resistente della sezione risulta pari a 

μd Mpl,Rd = 263,0  kN > Med       VERIFICATO
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5.3 Verifica del sistema di fondazione per i montanti in zona B

Il calcolo del carico limite per azioni orizzontali del palo di fondazione è stato eseguito secondo la teoria

di Broms, effettuando sia il calcolo sia per il palo corto che per il palo lungo libero di ruotare in testa ed
infisso in terreno incoerente.

La verifica è stata effettuata in entrambe le direzioni principali e tenendo conto dell’effettiva geometria
della duna, assumendo per lo schema resistente la reazione della sola parte di terreno che effettivamente è in
grado di esercitare la spinta passiva, considerando invece il terreno sovrastante in grado di esercitare il solo

sovraccarico (vedi figura sottostante).
A favore di sicurezza si prevede di non considerare la resistenza offerta dalle reti componenti il sistema

in terra rinforzata.

             
             

      

Meccanismo con palo corto                                                Meccanismo con palo lungo    

La verifica viene effettuata assumendo i seguenti valori:

e  = 1.2 m
d = 0,323 m

L = 5 m

γ = 20 kN/m3

φ = 33°

My,Rd = momento resistente del palo 
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Verifica con vento in direzione Est

VERIFICA APPROCCIO 1 - Combinazione 2 (A2+M2+R2) 

F,Ed = p(Zona D) ∙ i ∙ l ∙ γQ1 = 13,01 kN

Kp,Rd = 2.60
My,Rd = (Wpl,x ∙ fyk) / γM0 = 144,76 kN

H,rd (palo corto) = H,lim/γr3/ξ3 = 19.11 kN

H,rd (palo lungo) = H,lim/γr3 = 17.46 kN

Meccanismo di rottura: palo lungo (Mmax>My)

FS = H,rd /F,Ed = 1.34> 1 VERIFICATA

VERIFICA  APPROCCIO  2  -  Combinazione

(A1+M1+R3)

F,Ed = p(Zona D) ∙ i ∙ l ∙ γQ1 = 15,12 kN
Kp,Rd = 3.39
My,Rd = (Wpl,x ∙ fyk) / γM0 = 144,76 kN

H,rd (palo corto) = H,lim/γr3/ξ3 = 19.17 kN

H,rd (palo lungo) = H,lim/γr3 = 17.19 kN

Meccanismo di rottura: palo lungo (Mmax>My)
FS = H,rd /F,Ed = 1.13> 1 VERIFICATA

Verifica con vento in direzione Ovest

VERIFICA APPROCCIO 1 - Combinazione 2 (A2+M2+R2)

F,Ed = p(Zona D) ∙ i ∙ l ∙ γQ1 = 13,01 kN
Kp,Rd = 2.60

My,Rd = (Wpl,x ∙ fyk) / γM0 = 144,76 kN
Imponendo  l’equilibro  alla  rotazione  secondo  i

meccanismi sopra indicati  si  ottengono le seguenti
reazioni limite:

H,rd (palo corto) = H,lim/γr3/ξ3 = 61.84 kN

H,rd (palo lungo) = H,lim/ ξ3 = 26.75 kN

Meccanismo di rottura: palo lungo (Mmax>My)
FS = H,rd /F,Ed = 2.05> 1 VERIFICATA

VERIFICA  APPROCCIO  2  -  Combinazione

(A1+M1+R3)

F,Ed = p(Zona D) ∙ i ∙ l ∙ γQ1 = 15,12 kN
Kp,Rd = 3.39
My,Rd = (Wpl,x ∙ fyk) / γM0 = 144,76 kN

Imponendo  l’equilibro  alla  rotazione  secondo  i
meccanismi  sopra  indicati  si  ottengono le  seguenti

reazioni limite:

H,rd (palo corto) = H,lim/γr3/ξ3 = 62.41 kN

H,rd (palo lungo) = H,lim/ ξ3 = 28.57 kN

Meccanismo di rottura: palo lungo (Mmax>My)
FS = H,rd /F,Ed = 1.88> 1 VERIFICATA
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