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1. PREMESSA 

La presente relazione e gli elaborati grafici allegati riguardano i lavori strutturali 

relativi al progetto del “2° Stralcio Piano comunale di Mobilità Dolce Tratti F (via Cal di 

Breda) e G (via Moretti)”, in particolare riferimento alla realizzazione di una passerella 

in carpenteria metallica per l’attraversamento del fiume Mignagola.                 

Gli interventi ricadono nel territorio del Comune di Breda di Piave, provincia di Treviso. 

 

1.1 AUTORIZZAZIONI 

Il progetto fa parte della gara d’appalto pubblica di cui i riferimenti: 

 CIG 7932362832 

 CUP H42C19000260008 

 

1.2 LOCALIZZAZIONE DEL SITO 

La struttura oggetto di calcolo e di verifica è collocata sul territorio del comune 

di Breda di Piave (TV). 

    

Parametri di localizzazione del sito per la definizione delle azioni calcolo: 

longitudine   45°,72038 

latitudine   12°,355722 

Quota su livello del mare 25m 

classificazione sismica  ZONA 3 

 

La quota di riferimento del sito, per la definizione della azioni di calcolo, è 25 m 

s.l.m.. 
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2. DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

Il presente progetto strutturale è relativo alla realizzazione di una passerella in 

carpenteria metallica utile all’attraversamento del fiume Mignagola. La passerella 

presenta una larghezza netta del piano pedonabile di 2,80m ed una  lunghezza di 

7,70m. 

La passerella pedonale in progetto è realizzata con n.3 travi principali HEB240 

collegate trasversalmente con profili IPE240 posti ad interasse di 2,525 m 

controventata con tondi 24; il piano di calpestio è realizzato con grigliato metallico 

zincato e bordato, caratterizzato da una maglia 15x76 e barre portanti di sezione 25mm 

x 3mm, ordite nella direzione trasversale della passerella. 

Le fondazioni sono caratterizzate da un cordolo in c.a. su ciascun lato della 

passerella, dotato di paraghiaia, e nel quale si ammorsano n.3 micropali che realizzano 

le fondazioni profonde per la struttura. Si è optato per l’utilizzo di palitiranti Geopal®, 

costituiti da un fusto tubolare in acciaio S355, armato con viti elicoidali e dotati di 

puntazza da perforazione. Il palotirante viene infisso nel terreno applicando, 

contemporaneamente alla rotazione, una pressione sulla testa diretta verso il basso.  

 

NOTA IMPORTANTE: 

La DL dovrà verificare la corrispondenza delle ipotesi di dimensionamento 

geotecnico dei pali elicoidali prima della loro esecuzione in funzione delle 

istruzioni/metodologie sviluppate dal produttore Geopal® mediante la 

determinazione delle caratteristiche geomeccaniche del terreno presente in sito. 
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3. MATERIALI UTILIZZATI 

E’ previsto l’impiego dei seguenti materiali: 

 

ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA - PASSERELLA 

Acciao tipo S 275 (UNI EN 10025-2)   ftk = 430 N/mm2 

     fy = 275 N/mm2 

     fyd = 261.9 N/mm2 

     = 78.5 kN/m3 

Bulloni classe 8.8    ftb = 800 N/mm2 

     fyb = 630 N/mm2 

Saldature    I categoria 

Categoria di produzione UNI EN 1090   EXC3 

 

ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA – PALITIRANTI GEOPAL® 

Acciao tipo S 355 (UNI EN 10025-2)   ftk = 510 N/mm2 

     fy = 355 N/mm2 

     fyd = 338.1 N/mm2 

     = 78.5 kN/m3 

(Per approfondimenti si rimanda al materiale tecnico fornito dal produttore dei pali) 

 

 

CEMENTO ARAMTO 

Calcestruzzo C25/30   fck = 250 daN/cm2 

Rck = 300 daN/cm2 

E = 315000 daN/cm2 

fcd = 141.3 daN/cm2 

 

Acciaio per c.a. B450C   fu = 5400 daN/cm2 

fyk = 4500 daN/cm2 

E = 2100000 daN/cm2 

fd = 3913 daN/cm2 
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4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

I carichi considerati per il calcolo sono conformi alle normative vigenti, ricordando 

che in base alle Norme Tecniche sulle Costruzioni le azioni sismiche di progetto, in 

base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, si definiscono a 

partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione noti i valori 

dell’accelerazione orizzontale massima del terreno, del valore massimo del fattore di 

amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale e del periodo di inizio del tratto 

a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale forniti per ciascun nodo 

del reticolo di riferimento in cui è stato suddiviso il territorio nazionale, per l’intervallo 

di riferimento, nelle tabelle riportate nell’ALLEGATO B delle nuove norme. 

 

- D.M. 17/01/18 - “Norme tecniche per le costruzioni”. 

 

Nel dettaglio i carichi considerati sono stati: il peso proprio della struttura e dei 

carichi permanenti, i carichi variabili, il carico della neve e le azioni sismiche. 

 

Il progetto degli elementi strutturali dell’opera in oggetto è stato redatto in accordo alle 

seguenti Normative: 

- Legge 2 febbraio 1974, n°64 – “Provvedimenti per le Costruzioni con 

Particolari Prescrizioni per le Zone Sismiche”. 

- D.M. 17/01/18 - “Norme tecniche per le costruzioni”. 
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5. ANALISI DEI CARICHI 

 

Masse volumiche elementi strutturali: 

Acciaio  = 78.50 kN/m3 

C.a.  = 25.00 kN/m3 

 

Peso passerella 

Peso proprio piano passerella    1.30 kN/m2 

 

Sovraccarico permanente grigliato   0.45 kN/m2 

Parapetto     0.30 kN/m 

 

Sovraccarico variabile cat. C    5.00 kN/m2 

 

Sovraccarico variabile Neve    1.20 kN/m2 

(a seguire il dettaglio di definizione del carico neve) 

 

 

Carico della neve: 

Il carico della neve viene determinato con la seguente espressione: 

qs = i  qsk CE Ct = 1.20 kN/m2 

dove qsk per la zona I Mediterranea (provincia di Treviso) vale: 

qsk = 1.50 kN/m2, essendo as = 25m s.l.m. < 200m 

avendo assunto i = 0.80 valevole per piani con inclinazione compresa tra 0° e 30° 

con  = 0° 

CE = 1 coefficiente di esposizione 

Ct = 1 coefficiente termico 
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Sisma 

L’azione sismica viene valutata conducendo un’analisi statica lineare dove si 

utilizza come spettro di risposta della struttura quello previsto dal D.M. 17/01/18 Norme 

tecniche sulle costruzioni. In termini di accelerazione l’espressione risulta: 
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Lo spettro può essere definito numericamente una volta noti i parametri: 

ag = accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A 

F0 = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 

TC* = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale ricavabili, per il reticolo geografico di riferimento, dai dati di pericolosità 

sismica disponibili e riportati nell’ALLEGATO B del D.M. 14/01/08 una volta definita la 

vita di riferimento VR della costruzione e la probabilità di superamento nella vita di 

riferimento PVR associata a ciascuno degli stati limite considerati da cui dipende il 

periodo di ritorno dell’azione sismica TR, espresso in anni. 

La struttura di cui trattasi è classificabile nella Classe III (costruzioni il cui uso 

preveda affollamenti significativi) del punto 2.4.2 delle NTC mentre si può assumere 

che la vita nominale VN debba essere ≥ 100 anni (tabella 2.4.I) ne consegue che il 

periodo di riferimento per l’azione sismica sia VR = VN CU = 150 anni avendo assunto 

il coefficiente d’uso CU pari a 1.5 dalla tabella 2.4.II. Nel seguito si riportano le verifiche 

per lo stato limite ultimo di salvaguardia delle vite umane (SLV) e per lo stato limite 

ultimo di danno. Al sisma di progetto (SLV) corrisponde una probabilità di superamento 

nel periodo di riferimento della struttura del 10% (tempo di ritorno TR dell’azione 

sismica di 1424 anni). Definiti questi aspetti e note le coordinate del sito su cui erge la 

costruzione, si possono definire i valori di riferimento dello spettro di risposta: 

longitudine 45°,72038 

latitudine 12°,355722 

Stato limite TR ag F0 Tc
* 
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[anni] [g] [-] [sec] 

SLV 1424 0.228 2.54 0.356 

Gli altri parametri necessari per la definizione dello spettro sono: 

S = fattore che tiene conto del profilo stratigrafico del terreno di fondazione e 

delle condizioni topografiche mediante la relazione: 

ts SSS   

essendo SS il coefficiente di amplificazione stratigrafica (Tab. 3.2.V D.M. 

17/01/18) per terreno di categoria E (Rocce tenere e terreni a grana grossa molto 

addensati o terreni a grana fina molto consistenti) e ST il coefficiente di amplificazione 

topografica (Tab. 3.2.VI D.M. 17/01/18) assunto pari ad 1; 

q = fattore di struttura assunto pari a 1.5 per strutture non dissipative. 

TC = periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro, 

dato da TC = CC ×TC
* dove CC è un coefficiente funzione della categoria di sottosuolo 

(Tab. 3.2.V); 

TB = periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione 

costante, dato da TB = TC /3 

TD = periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello 

spettro, espresso in secondi mediante la relazione: 6.10.4 
g

a
T g
D  

Stato limite Ss 

[anni] 

St 

[g] 

Cc 

[-] 

TB
 

[sec] 

TC
 

[sec] 

TD
 

[sec] 

SLV 1.352 1.000 1.476 0.175 0.526 2.514 

Nel seguito si riportano gli spettri per lo SLV con tutti i parametri che lo 

definiscono ed il relativo andamento. 

 



RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE 

  pag. 9 



RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE 

  pag. 10 

 



RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE 

  pag. 11 

 6. IPOTESI DI CARICO E MODELLO STRUTTURALE 

Le condizioni di carico considerate ai fini della verifica degli elementi strutturali 

portanti sono quelle previste dalla Normativa Italiana vigente e cioè: 

 pesi permanenti e peso proprio; 

 sovraccarichi variabili 

 carico della neve 

 azione sismica. 

Il dimensionamento delle travi metalliche e di legno è stato condotto analizzando 

il comportamento dei singoli elementi determinando di volta in volta il carico applicato. 

6.1. ANALISI STATICA 

L’analisi statica necessaria per la verifica dei vari elementi strutturali quali le travi 

della copertura viene condotta utilizzando il metodo semiprobabilistico agli stati limite, 

in particolare le varie azioni, allo stato limite ultimo, sono state combinate con la 

seguente espressione: 









 





ni

i
kioikqggd QQGGF

2
12211   

Dove: 

G1 = il valore caratteristico dei pesi propri 

G2 = il valore caratteristico dei pesi permanenti portati 

Q1k = il valore caratteristico dell’azione di base di ogni combinazione  

Qki = il valore caratteristico delle azioni variabili tra loro indipendenti 

g1 = 1.3 (1.0 se il suo contributo aumenta la sicurezza) 

g2 = 1.5 (0 se il suo contributo aumenta la sicurezza) 

q = 1.5 (0 se il suo contributo aumenta la sicurezza) 

oi = coefficiente di combinazione allo slu pari a 0.70 

 

6.2 ANALISI SISMICA 

La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi viene effettuata 

considerando la seguente combinazione dell’azione sismica con le altre azioni: 

 
i KiiK QPGGE 221   

dove: 
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E azione sismica per lo stato limite in esame; 

G1 peso proprio della struttura; 

G2 carichi permanenti portati al valore caratteristico; 

PK Valore caratteristico dell’azione di precompressione; 

2i coefficiente di combinazione delle azioni variabili (tabella 2.5.I NTC); 

Qki valore caratteristico delle azioni variabili. 

Gli effetti dell’azione sismica sono stati valutati tenendo conto delle masse associate 

ai seguenti carichi gravitazionali: 

 
i Kii QGG 221   

dove G1 e G2 sono i pesi propri ed i carichi permanenti portati al loro valore 

caratteristico, Qk le azioni variabili, rappresentate dal carico accidentale sulle scale e 

dall’azione della neve sulla copertura. Il coefficiente 2i si ricava dalla tabella 2.5.I delle 

NTC. Per una struttura suscettibile di affollamento il coefficiente 2i da applicare alle 

azioni variabili agenti viene assunto pari a 0.6 mentre per il carico neve si assume un 

valore di 2i  pari a 0. 
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7. VERIFICA PASSERELLA PEDONALE 

Il presente progetto strutturale è relativo alla realizzazione di una passerella in 

carpenteria metallica utile all’attraversamento del fiume Mignagola. La passerella 

presenta una larghezza netta del piano pedonabile di 2,80m ed una lunghezza di 

7,70m.  

La passerella pedonale in progetto è realizzata con n.3 travi principali HEB240 

collegate trasversalmente con profili IPE240 posti ad interasse di 2,525 m 

controventata con tondi 24; il piano di calpestio è realizzato con grigliato metallico 

zincato e bordato, caratterizzato da una maglia 15x76 e barre portanti di sezione 25mm 

x 3mm, ordite nella direzione trasversale della passerella. 

         La verifica viene eseguita con il metodo degli stati limite. 

7.1 ANALISI STATICA 

Verifica profilo HEB 240 

Si dimensiona la trave centrale HEB240, essendo questa la maggiormente 

sollecitata. Le sollecitazioni agenti sulla trave in acciaio sono state ricavate 

considerando come schema statico quello di trave semplicemente appoggiata alle 

estremità con carico uniformemente distribuito (base di carico per il calcolo = 1,40m): 

q = (1.3x1.30+1.3x0.45+1.5x5.00+1.5x1.20x0.5)x1.40= 14.95 kN/m 

dove 1.40 m è l’area di influenza di calcolo per la trave centrale. 

Le sollecitazioni agenti, considerando una luce di calcolo di 7.50 m, sono: 

M Ed = 14.95 x 7.502/8 = 105.12 kNm 

VEd = 5.33 x 7.10/2 = 56.06 kN 

La sezione HEB 240 appartiene alla classe 1 secondo il punto 4.2.3.1 del D.M. 

17/01/2018, pertanto il momento resistente massimo vale (calcolando la struttura 

come non dissipativa si fa riferimento al modulo di resistenza elastico, benchè la 

sezione ricada in classe I): 

MRd = Wel x fyk/MO = 245.7 kNm 

Wel = 938000 mm3 modulo plastico della sezione 

fyk = 275 N/mm2 per acciaio S275 

M0 = 1.05 coefficiente di sicurezza 

la verifica risulta: 
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Rdc

Ed

M

M

,

 = 0.43 < 1 Verificato 

la resistenza di calcolo a taglio si ottiene dalla seguente formulazione: 

VRd = Av x fyk/(MO 3) = 247 kN 

con Av = area resistente a taglio pari a 10x164 = 1640 mm2 

la verifica risulta: 

Rdc

Ed

V

V

,

 = 0.23 < 1 Verificato 

La freccia risulta di: 

𝑓
5

384
𝑞𝑙
𝐸𝐽

 1.79 𝑐𝑚  
𝑙

250
3.00 𝑐𝑚 

Dove: 

q = (1.3+0.45+5.00+1.20x0.5)x1.40 = 10.29 kN/m 

l= 7.50 m 

E = 210.000 N/mm2 

J = 112590000 mm4 

 

7.2 ANALISI SISMICA 

Verifica profilo HEB 240 

Le sollecitazioni agenti sulla trave in acciaio in condizioni sismiche sono state 

ricavate considerando come schema statico quello di trave semplicemente appoggiata 

alle estremità con carico verticale uniformemente distribuito: 

q = (1.30+0.45+5.00x0.60+1.20x0.00)x1.40= 6.65 kN/m 

dove 1.40 m è l’area di influenza della singola trave. 

Le azioni simiche orizzontali si ricavano considerando la massa della passerella 

e l’accelerazione sismica in corrispondenza del tratto piano dello spettro (valore 

massimo). 

La massa sismica della passerella risulta dalla somma dei seguenti contributi: 

peso proprio passerella: 1.30 x 7.70 x 2.80 = 4.65 kN 

sovraccarico permanente parapetto: 0.30 x 7.70 = 28.00 kN 

sovraccarico permanente grigliato: 0.45 x 7.70 x 2.80 = 9.70 kN 

sovraccarico accidentale folla: 5.00 x 7.70 x 2.80 x 0.6 = 64.70 kN 

per un totale della massa pari a 107.05 kN 
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L’azione sismica per unità di lunghezza risulta: 

SEd = 107.05 x 0.557 / 7.50 = 7.98 kN/m 

Dove ag = 0.557 g 

Le sollecitazioni agenti, considerando una luce di 7.50 m, sono: 

MEd,x = (107.5/7.50/ 2) x 7.502/8 = 50.39 kNm 

VEd,x = (107.5/7.50/ 2) x 7.50/2 = 26.9 kN 

NEd = 7.98x7.502/8/2.60 = 21.58 kN 

Dove lo sforzo normale agente nella sezione è stato determinato considerando 

per le azioni orizzontali lo schema di trave reticolare. 

La sezione HEB 240 appartiene alla classe 1 secondo il punto 4.2.3.1 del D.M. 

17/01/2018, pertanto il momento resistente massimo vale (calcolando la struttura 

come non dissipativa si fa riferimento al modulo di resistenza elastico, benchè la 

sezione ricada in classe I): 

MRd = Wel x fyk/MO = 245.7 kNm 

NRd = A x fyk/MO = 10600x275/1.05 = 2776.2 kN 

Wpl = 938000 mm3 modulo plastico della sezione 

fyk = 275 N/mm2 per acciaio S275 

M0 = 1.05 coefficiente di sicurezza 

la verifica risulta: 

𝑁
𝑁

𝑀
𝑀

0.21 1.0 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 

La verifica è stata condotta trascurando l’instabilità in quanto la luce libera di 

inflessione risulta trascurabile vista la presenza dei traversi di collegamento. 

La resistenza di calcolo a taglio si ottiene dalla seguente formulazione: 

VRd = Av x fyk/(MO 3) = 247 kN 

con Av = area resistente a taglio pari a 10x164 = 1640 mm2 

la verifica risulta: 

Rdc

Ed

V

V

,

 = 0.11 < 1 Verificato 
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Verifica controvento  24mm 

Noto lo sforzo assiale sul corrente longitudinale della passerella è possibile 

ricavare il tiro agente sui controventi: 

NEd = 21.58/cos45° = 15.26 kN 

Dove 45° è l’angolo formato dal controvento con il corrente longitudinale. 

Lo sforzo di trazione resistente vale: 

NRd = A x fyk/MO = 452x275/1.05 = 118 kN 

la verifica risulta: 

𝑁
𝑁

0.13 1.0 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 

La resistenza a taglio del bullone con cui viene realizzato il collegamento vale: 

Fvd = 0.60 x ftbk x Ares/M2 = 94.08 kN 

Con: 

Ares = 245 mm2 

ftbk = 800 N/mm2 

M2 = 1.25 

la verifica risulta: 

𝐹
𝐹

0.16 1.0 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 
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8. VERIFICA DELLE FONDAZIONI 

NOTA IMPORTANTE: 

La DL dovrà verificare la corrispondenza delle ipotesi di dimensionamento 

geotecnico dei pali elicoidali prima della loro esecuzione in funzione delle 

istruzioni/metodologie sviluppate dal produttore Geopal® mediante la 

determinazione delle caratteristiche geomeccaniche del terreno presente in sito. 

La passerella in progetto realizza l’attraversamento sul fiume Mignagola  della pista 

ciclo-pedonale, trovando i punti di appoggio sul terreno a monte e a valle 

dell’attraversamento. Le fondazioni sono caratterizzate da un cordolo in c.a. su ciascun 

lato della passerella, dotato di paraghiaia, e nel quale si ammorsano n.3 micropali che 

realizzano le fondazioni profonde per la struttura. 

Si è optato per l’utilizzo di palitiranti Geopal®, costituiti da un fusto tubolare in 

acciaio S355, armato con viti elicoidali e dotati di puntazza da perforazione. Il 

palotirante viene infisso nel terreno applicando, contemporaneamente alla rotazione, 

una pressione sulla testa diretta verso il basso.  

Ciascun cordolo di estremità della passerella presenta n.3 palitiranti, per i quali 

valgono i seguenti parametri: 

Palo PVC 114  

Lunghezza totale = 13.00m 

Tubolare = 114.3 x 10mm 

Palo composto da n.3 elementi PVC 114/3000, lunghezza 4.00m + n.1 elemento 

prolunga liscio di lunghezza 1.00m 

Armatura = 3 viti continue f400mm, spessore 12mm acciaio S275 

 

Sulla base della relazione geologica di riferimento, allegata al progetto definitivo 

e redatta a firma del Dr. Geol. De Biasi Giuseppe in data settembre 2019, il terreno di 

fondazione è caratterizzato dai seguenti parametri: 

Limi coesivi 

 = 19.00 kN/m3 

cu = 0.2 daN/cm2 

 = 28° 

k1 = 5 Mpa 

Calcolo della portanza geotecnica 
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Come da manuale tecnico fornito dal produttore Geopal®, per la tipologia di pali 

PVC il limite di capacità portante è, nella quasi totalità dei casi, individuato dalla portata 

geotecnica. 

La portanza geotecnica del micropalo è dato dalla somma di due contributi dovuti 

uno alla portanza di punta e uno alla portanza laterale. 

La portanza di base vale: 

Qp = Ap x cu x Nc / gr / z4 = 11.56 kN 

Essendo: 

Ab = Area vite = (40/2)^2 x 3.14 = 1257 cm2 

cu = 0.2 daN/cm2 

Nc = 9 

R = 1.15 (per portanza di base di pali infissi) 

4 = 1.7 (coefficiente riduttivo che tiene conto delle verticali indagate) 

 

La portanza laterale vale: 

QL = AL x cu / gr / z4 = 134.98 kN 

Essendo: 

AL = Area laterale = 40 x 3.14 x 1050 = 131947 cm2 

cu = 0.2 daN/cm2 

R = 1.15 (per portanza laterale a compressione di pali infissi) 

4 = 1.7 (coefficiente riduttivo che tiene conto delle verticali indagate) 

 

 

La portanza geotecnica a compressione del palo PVC, come da geometria di 

progetto è pari a 146.54 kN. 
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Verifica in condizioni statiche (SLU) 

Si calcolano le sollecitazioni agenti sul micropalo centrale, essendo questo il più 

sollecitato. Le sollecitazioni indotte sul micropalo derivano dai carichi della passerella 

trasmessi in fondazione oltre al peso proprio del cordolo in c.a. (il micropalo centrale 

si carica del 50% del peso totale del cordolo). 

Carico trasmesso dalla passerella (SLU): 

Ned (1) = VEd,trave HEB240 = 56.06 kN 

Carico dovuto al peso proprio del cordolo (SLU): 

Ned (2) = 0.56 x 3.70 x 25.00 kN/m3 x 1.3 /2 = 30.1 kN 

 

Carico totale: 

Ned  = Ned (1) + Ned (2) = 86.16 kN 

 

Verifica  

𝑁
𝑄

0.59 1.0 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 
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Verifica in condizioni sismiche (SLU) 

Si calcolano le sollecitazioni agenti sul micropalo centrale, essendo questo il più 

sollecitato. Le sollecitazioni indotte sul micropalo derivano dai carichi della passerella 

trasmessi in fondazione, dal peso proprio del cordolo in c.a. (il micropalo centrale si 

carica del 50% del peso totale del cordolo), dall’azione sismica 

Carico trasmesso dalla passerella (SLV): 

Ned (1) = VEd,trave HEB240 = 26.9 kN 

Carico dovuto al peso proprio del cordolo (SLU): 

Ned (2) = 0.56 x 3.70 x 25.00 kN/m3 x 1.0 /2 = 23.2 kN 

Carico dovuto all’azione sismica: 

(la trasposizione dell’azione orizzontale dovuta al sisma alla quota di 

ammorsamento del micropalo nel cordolo, genera un momento flettente, assorbito 

dalla coppia resistente generata dal braccio di leva minimo data dalla disposizione in 

pianta dei micropali, ovvero pari a 0.40m in direzione longitudinale) 

Ned (3) = (107.5 x 0.557) x 0.50 / 0.4 = 74.85 kN 

 

Carico totale: 

Ned  = Ned (1) + Ned (2) + Ned (3) = 124.95 kN 

 

Verifica  

𝑁
𝑄

0.85 1.0 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 

 


