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2 PREMESSA 
La presente relazione ha come oggetto l’illustrazione del progetto esecutivo di 

primo livello delle strutture della nuova stazione AV di Firenze. 
La progettazione strutturale riguarda principalmente opere di c.a. e metalliche 

in acciaio.  
La seguente relazione evidenzierà, principalmente, i seguenti punti: 
− descrizione tipologica e funzionale del sistema strutturale; 
− le normative di riferimento; 
− i materiali; 
− le ipotesi di carico; 
− la modellazione strutturale e i metodi di analisi; 
− le verifiche; 
− il monitoraggio e la manutenzione. 

3 PROGETTO ESECUTIVO: DESCRIZIONE TIPOLOGICA E 
FUNZIONALE DEL SISTEMA STRUTTURALE  

L’opera è costituita essenzialmente dai seguenti sotto-sistemi strutturali: 
− Sistema Fondazionale: Platea su Pali  
− Solai e travi del livello B1 (banchina) 
− Diaframmi perimetrali 
− Diaframmi minori 
− Testata Sud 
− Testata Nord 
− Sistema di setti (fin beams) e travi cuscino 
− Solai e travi del livello M1 (mezzanino) 
− Solai e travi del livello 00 (piano terra) 
− Torri scale in c.a. 
− Energy Center 
− Strutture dei Livelli intermedi 
− Rampa 
− Strutture in CA del livello 01 
− Strutture metalliche dei livelli commerciali 
− Copertura della Stazione 

 
La presente relazione prende in esame innanzitutto il metodo di scavo che si intende 
adottare per realizzare l’opera, più i seguenti sotto-sistemi: 

− Sistema Fondazionale: Platea su Pali  
− Solai e travi del livello B1 (banchina) 
− Diaframmi perimetrali 
− Sistema di setti (fin beams) e travi cuscino 
− Solai e travi del livello M1 (mezzanino) 
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− Solai e travi del livello 00 (piano terra) 
− Torri scale in c.a. 
− Strutture dei Livelli intermedi 
− Rampa 
− Strutture in CA del livello 01 
− Copertura della Stazione 

 
Non sono trattati: 

− Strutture metalliche dei livelli commerciali 

3.1 Metodo di Scavo 

3.1.1 Analisi delle tecniche previste nel PES 
Il sistema di scavo e costruzione bottom-up adottato per il PES richiede una 

puntellazione su tre livelli spazialmente correlata con controventamenti orizzontali e 
verticali in tubi d’acciaio; la disposizione dei sostegni verticali, inoltre, deve essere 
topologicamente e geometricamente variata prima del passaggio della TBM. Date le 
caratteristiche dimensionali, i tempi di puntellamento in transitorio e le 
problematiche operative di scavo dell’opera, la tecnica bottom-up non si ritiene 
essere, nel caso specifico, sufficientemente affidabile. In particolare il sistema risulta 
inadeguato ad affrontare situazioni eccezionali (EN 1990 p.to 1.5.2.5, accidental 
design situation; p.to 3.2). Si vedano le relazioni sviluppate in fase di analisi del PES. 

3.1.2 Il metodo proposto: top-down modificato 
Si intende cambiare il metodo di scavo proposto con la tecnica del Top-down 

modificato; in questo modo, da una parte è possibile minimizzare il numero e la 
correlazione meccanica tra i puntelli e dall’altra si riesce ad eseguire il 
dimensionamento e la verifica del sistema di puntellamento in combinazione di 
carico eccezionale (EN 1990 pto. 6.4.3.3 e TabA 1.3) simulando la eliminazione 
random di uno dei puntelli. 

 
La fasistica del progetto di realizzazione dello scavo é riportata nelle tavole: 
 

Camerone - Sequenza Di Montaggio 
Sezioni Trasversali In Mezzeria F E W 2 0 0 E Z Z W Z F V 0 0 0 X 0 0 1 C 

Camerone - Sequenza Di Montaggio 
Sezioni Trasversali In Testata F E W 2 0 0 E Z Z W Z F V 0 0 0 X 0 0 2 C 

Camerone - Sequenza Di Montaggio 
Sezioni Longitudinali F E W 2 0 0 E Z Z Z Z F V 0 0 0 X 0 0 1 C 

Camerone - Sequenza Di Montaggio - 
Pianta Opere Temporanee Fondazione F E W 2 0 0 E Z Z P 9 F V 0 0 0 X 0 0 1 C 

Camerone - Sequenza Di Montaggio - 
Pianta Opere Temporanee Mezzanino F E W 2 0 0 E Z Z P 9 F V 0 0 0 X 0 0 2 C 

Camerone - Sequenza Di Montaggio - 
Pianta Opere Temporanee Piano Terra F E W 2 0 0 E Z Z P 9 F V 0 0 0 X 0 0 3 C 

Camerone - Opere Temporanee Dettagli 
Contrasti In Fondazione F E W 2 0 0 E Z Z B A F V 0 0 0 X 0 0 1 C 

Camerone - Opere Temporanee Dettagli 
Contrasti Mezzanino F E W 2 0 0 E Z Z B A F V 0 0 0 X 0 0 2 C 
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e sinteticamente  rappresentate di seguito: 
 
1) realizzazione dei diaframmi che delimitano il Camerone; scavo e getto dei 

pali di fondazione (con eventuale inserimento delle colonne metalliche di 
sostegno provvisorio); 
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2) Passaggio a pieno della TBM Lato Ovest; Piano Terra: posa delle strutture 
metalliche di sostegno provvisorio, posa delle travi metalliche del Ventaglio, 
getto della soletta e delle travi cuscino; 

 
 

3) scavo fino alla quota del Mezzanino (livello M1), realizzazione delle strutture 
provvisorie di sostegno, getto delle strutture in c.a. orizzontali del Mezzanino, 
installazione dei contrasti orizzontali transitori; 
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4) scavo fino al raggiungimento della quota +24.50 m; installazione dei contrasti 

orizzontali transitori detti “di fondo scavo” con asse a quota 26.50 m slm; 

 
 

5) scavo fino alla quota finale +20.50m, esecuzione della platea di fondazione, 
eliminazione delle strutture di contrasto di fondo scavo, attraversamento a 
vuoto TBM lato Est. 
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6) Esecuzione parte laterale della platea, dei fin beams e dei solai intermedi; 

eliminazione delle strutture di contrasto provvisorie di contrasto del 
Mezzanino; esecuzione delle torri scala centrali; trasferimento dei carichi di 
Mezzanino e di Piano Terra dalle srutture di sostegno provvisorie a quelle 
definitive; solidarizzazione delle travi a ventaglio alla soletta di Piano Terra. 
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7) Realizzazione delle passerelle centrali di Piano Terra; esecuzione strutture 
poste sopra il Piano Terra; montaggio Copertura. 

 
 

Il metodo di scavo Top-Down si caratterizza per la realizzazione delle strutture 
orizzontali d’impalcato una volta raggiunta la relativa quota in modo che tali 
strutture possano essere utilizzate come elementi di contrasto per il sostegno delle 
pareti laterali. Secondo le necessitá emerse in fase di analisi dei diaframmi tali 
strutture (definitive) vengono integrate con contrasti orizzontali temporanei. 
Le opere di contrasto orizzontali temporanee saranno dotate di martinetti disposti in 
serie in modo da mettere in carico il sistema di puntellazione, regolare e compensare 
l’entitá della reazione di contrasto trasmessa e delle sue variazioni causate da 
escursioni termiche, viscositá, imperfezioni, ecc. 
Le strutture verticali interne (colonne, torri scala e fin beams) vengono invece 
realizzate dopo il completamento dello scavo (Top-Down modificato). Occorre 
quindi prevedere strutture temporanee di sostegno degli impalcati. Tali strutture sono 
costituite da colonne metalliche verticali messe in opera durante la realizzazione dei 
pali (e messe a nudo durante l’approfondimento dello scavo) e da strutture 
orizzontali di piano collocate al raggiungimento della relativa quota. 
L’appoggio delle strutture d’impalcato definitive sulle strutture di sostegno 
temporaneo avviene mediante l’interposizione di martinetti. Analogamente per 
quanto riguarda l’appoggio delle stesse sulle strutture di sostegno definitive. 
L’impiego dei martinetti permette di: 

1) di compensare eventuali cedimenti e/o movimenti verticali relativi che si 
sviluppassero durante l’esecuzione dell’opera; 

2) di effettuare in modo controllato il trasferimento dei carichi dalle strutture di 
sostegno temporanee a quelle definitive. 
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Le strutture di sostegno provvisorie sono generalmente rimosse al termine del loro 
uso. Sono quindi posizionate in modo da non interferire con le strutture definitive 
che le sostituiranno e in modo da non ostacolare l’esecuzione di queste ultime. 
Fanno eccezione le colonne metalliche adiacenti ai diaframmi longitudinali: esse 
sono collocate in corrispondenza dei futuri fin beams e saranno inglobate in questi 
andando a costituirne l’armatura flessionale. 
 
(Rispetto a questa descrizione sintetica, valida per la zona centrale del Camerone, la 
fasistica prevista per le Testate Nord e Sud é piú elaborata per la presenza di piú 
impalcati ma rimane concettualmente invariata). 

3.1.3 Caratteristiche del sistema di scavo Top-Down modificato 
o Minore sensibilità parametrica delle verifiche SLU dei diaframmi alle variazioni 

aleatorie degli sforzi dei puntoni per effetto di errori di esecuzione, montaggio, 
controllo delle forze sugli attuatori idraulici ed effetti termici (v. 
FEW100EZZALXX0100059); 

o Possibilità di eseguire l’ultima parte degli scavi con avanzamento longitudinale a 
tratti di lunghezza controllata. Lo scavo profondo rimane per un tempo ridotto in fase 
transitoria, aumentando la sicurezza operativa del processo e diminuendo la 
deformazione dei diaframmi calcolata con schema 2D. 

o Possibilità di eliminare i sostegni provvisori in corrispondenza delle testate. A 
differenza della soluzione originale si evita la sconsigliabile sospensione dei puntoni 
diagonali. 

o Minore deformabilità in fase costruttiva dei terreni circostanti.  

3.2 Sistema Fondazionale: Platea su Pali 

3.2.1 Analisi delle tecniche previste nel PES 
La soluzione adottata si differenzia da quella proposta nel PES per la differente 

filosofia d’approccio, adottata nella progettazione dei pali e della platea, ai problemi 
emersi in sede di attività di analisi del PES. 

L’analisi del PES (vedere FEW100EZZVSXX0000010A) ha infatti evidenziato 
che: 

1) la distribuzione planimetrica dei pali é uniforme; essa quindi non riflette la 
topologia dei carichi gravitazionali assumendo come dominante l’azione 
diretta verso l’alto della spinta idrostatica e del rigonfiamento del terreno; 

2) la risposta a tale azione é inoltre affidata ad un meccanismo strutturale che 
prevede, in serie, prima la plasticizzazione dei pali e successivamente la 
resistenza flessionale della platea. 

L’analisi del PES si é conclusa sottolineando che tale approccio non é 
condivisibile perché minato dall’elevato grado di incertezza che caratterizza in 
termini di intensità e di sviluppo temporale le valutazioni geotecniche di tali 
fenomeni e dei meccanismi di reazione assunti a contrastarli. 
Si é quindi ritenuto necessario prevedere una distribuzione planimetrica dei pali 
che sia congruente con la mappatura dei carichi gravitazionali verticali che 
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gravano direttamente sulla platea o che sono trasmessi a questa dai corpi verticali 
del Camerone. 
Per far fronte inoltre alle incertezze prima evidenziate, secondo il parere dei 
Progettisti la soluzione piú adatta é quella denominata “a platea atmosferica”. 

 
In tale soluzione infatti la platea viene realizzata sollevata dal terreno di 

fondo scavo in modo da creare una intercapedine d’aria nella quale si raccoglie 
l’eventuale acqua proveniente dal terreno per poi smaltirla mediante pompe 
opportunamente distribuite e dimensionate in termini di portata. Questo 
permetterebbe di azzerare la spinta idrostatica. 

Non avendo la Committenza avallato questo tipo di soluzione si é ripiegato su 
una soluzione standard caratterizzata peró, nelle modalitá di calcolo, dall’aver preso 
in considerazione contemporaneamente la rigidezza e la capacitá portante sia dei pali 
che del terreno di fondazione. 

3.2.2 Caratteristiche del sistema Fondazionale Modificato 
La platea ha uno spessore di 275 cm e si estende su tutta l’area ad eccezione 

delle porzioni poste sotto le 4 torri scala centrali principali (quelle cioé che 
realizzano l’appoggio centrale delle travi a ventaglio dell’impalcato di piano terra, 
distinguendole da quelle secondarie che fanno da sostegno della sola Trave di Spina 
centrale di piano terra) in cui, per un estensione in pianta di 17m x13.5m ciascuna, 
l’altezza passa da 275cm a 400cm. 

I pali previsti hanno diametro 1200mm (lunghezza 25m), 1500mm 
(lunghezze 22m e 28m), e 2100mm (lunghezze 30m, 42m e 50m). 
La lunghezza ed il diametro di ciascun palo dipendono da: 

1) l’entitá dei carichi gravitazionali agenti su di esso; 
2) l’entitá della sottospinta (idraulica e per rigonfiamento) relative all’area di 

sua competenza; 
3) la necessitá di prevedere, per alcuni pali, l’inserimento, in fase di getto, di una 

colonna metallica per il sostegno delle strutture transitorie. 

3.3 Diaframmi 
I diaframmi adottati sono, dimensionalmente, quelli del PES. Essi hanno 

funzione di contenimento sia durante i transitori di costruzione sia durante l’esercizio 
della struttura. Sono formati da moduli scavati e gettati in opera di spessore 160 cm e 
larghezza di 250 cm (primari) e 270 cm (secondari) per una lunghezza di 40 m 
compresa la trave di correa cui sono collegati in testa. Si sviluppano lungo tutto il 
perimetro del camerone che ha dimensione in pianta di ≈ 454 x 52 m.  

Lo scavo previsto per raggiungere il sedime del sistema fondale è di 25.5 m (da 
quota 46.00 m slm a quota 20.50 m slm). 

I diaframmi di testata, nelle aree interessate dal passaggio della TBM sono armati 
con barre in vetroresina al fine di permettere ed agevolare le operazioni di 
demolizione. 
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3.4 Solai e travi del livello B1 (banchina) 
La banchina è costituita da solai in calcestruzzo armato gettati in opera mediante 

l’impiego di predalles prefabbricate (il cui dimensionamento è a cura del 
prefabbricatore) di spessore 5 cm. Lo spessore totale del solaio risulta essere quindi 
25 cm (predalles comprese), con l’armatura principale ordita nel verso 
perpendicolare alla direzione dei binari. Nel bordo di banchina che si affaccia sui 
binari è previsto il montaggio di un particolare in calcestruzzo prefabbricato secondo 
gli standard RFI. 

I solai poggiano su dei setti verticali in calcestruzzo armato gettato in opera di 
altezza pari a 1,4 m e incastrati alla base nella superficie della platea mediante dei 
ferri di ripresa, realizzati con cassette di tipo “Halfen” in modo da non intralciare il 
cantiere. Anche il setto a contatto con il terreno su cui poggiano i binari è realizzato 
in opera e connesso alla base, diversamente dall’ipotesi PES che prevedeva un setto 
prefabbricato semplicemente appoggiato sulla platea. É stato possibile apportare 
questa modifica dato che il differente ciclo di costruzione della stazione rispetto al 
PES consente di costruire le banchine al termine dei passaggi delle TBM, evitando 
così il problema dell’interferenza della banchina con la TBM stessa. 

I setti verticali sono collegati ai solai sovrastanti mediane ferri di ripresa in modo 
da garantire una continuità del getto e quindi vincolare alla traslazione orizzontale i 
solai stessi. 

3.5 Sistema di setti e travi cuscino 
Il sistema di setti verticali, già denominati nel PES Fin Beam, e travi cuscino è 
preposto principalmente ad assorbire le spinte orizzontali che il terreno genera sui 
diaframmi longitudinali a livello M1 (+34.65 m) e a trasferire le stesse ai solai 
(Platea e PT) cui i Fin Beam sono vincolati. 
 

 
Camerone – Pianta livello Mezzanino – Stralcio picchetti 5-17 

 
Oltre all’azione orizzontale trasmessa dalle paratie, i Fin Beam sostengono i carichi 
verticali dei solaio che insistono nelle rispettive aree di influenza; il loro 
comportamento è pertanto riconducibile a quello di travi presso-inflesse.  
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La Trave Cuscino del Mezzanino è anch’essa in c.a. e collega tra loro i Fin Beam: 
essa lavora nel piano orizzontale per la spinta del terreno e in quello verticale per i 
carichi e i sovraccarichi che vi insistono sopra. 
 

 
Camerone – Sezione trasversale 

 

3.6 Solai e travi del livello M1 (mezzanino) 
La struttura del Mezzanino è costituita da un impalcato in c.a. di pianta 

rettangolare compreso tra le due pareti longitudinali del camerone tra i fili 15 e 23 di 
estensione longitudinale di 110 m ed estensione trasversale di 50 m, con estradosso 
posto a quota 34.4 m. 

Alle estremità dell’impalcato centrale si dipartono passerelle longitudinali che 
afferiscono a ponti trasversali. 

Complessivamente la struttura presenta due assi di simmetria, intorno all’asse 
longitudinale del camerone ed intorno al filo 19. 

 
L’impalcato centrale 

Gli orizzontamenti sono sostenuti lungo l’asse centrale, da corpi scala passanti e 
da colonne circolari che si interrompono all’intradosso dello stesso, ed in prossimità 
delle pareti laterali da due ordini di colonne rettangolari e da corpi scala che in 
genere si interrompono anch’essi all’intradosso del solaio. In genere tali strutture non 
ricevono azioni orizzontali dall’impalcato, in particolare l’impalcato afferisce, ai 
corpi scala centrali, in semplice appoggio essendo planimetricamente disgiunto da 
questi. 

L’impalcato centrale costituisce elemento di contrasto alla spinte delle terre sulle 
pareti longitudinali sia in esercizio che in fase di costruzione: l’adozione del sistema 
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costruttivo top-down infatti utilizza in genere, quali elementi di contrasto, gli stessi 
elementi strutturali della costruzione. 

L’impalcato centrale è costituito da una trave di spina centrale e due travi 
“cuscino” a sezione piena tra le quali si stendono travi trasversali a sezione variabile 
a sostegno della soletta del solaio. 
 
Ponti e passerelle 

Ai fili 7, 11, 27, 31 sono collocati ponti trasversali costituiti da trave rettangolare 
a cassone nervata, poggianti in mezzeria su una colonna circolare centrale ed alle 
estremità sulla trave laterale in corrispondenza dei corpi scala. In mezzeria delle 
campate dei ponti si dipartono passerelle trasversali sempre a sezione rettangolare a 
cassone nervata di luce 40 m. 

 
Le modifiche apportate rispetto al PES sono minime e riguardano 

principalmente la realizzazione del giunto tra impalcato e i due corpi scala centrali. 
L’ingombro geometrico della struttura in c.a. è di fatto immutato rispetto al PES 
mentre si sono apportate alcune  modifiche di dettaglio relativamente all’armatura e 
all’alleggerimento di alcune travi piene trasformate in travi a cassone.   

3.7 Solai e Travi del livello 00 (piano terra) 
Con la denominazione “livello 00” si intendono tutte le strutture costituenti 

l’impalcato del piano terra, situato ad una quota assoluta di 46.050 m s.l.m. 
Lo spessore della soletta di impalcato del livello 00 è pari a 50 cm nella 

sezione corrente e diventa pari a 150 cm nelle zone laterali in corrispondenza delle 
travi cuscino longitudinali. 

L’impalcato del livello 00 separa gli ambienti sottostanti, occupati dalla 
stazione vera e propria, da quelli posti al di sotto della copertura a volta e destinati 
principalmente ad attività commerciali e servizi. 

L’impalcato ha una pianta inscrivibile in un rettangolo di lati pari a circa 
510x52 m ed è costituito fondamentalmente da una dorsale longitudinale centrale 
denominata “Trave di Spina” e da una successione di travi planimetricamente 
inclinate denominate “Travi Ventaglio”. 

La Trave di Spina collega le due estremità dell’impalcato ed ha come appoggi 
intermedi i vani scale che collegano il piano terra con quelli sottostanti. 

 
Per far fronte ad una serie di problematiche evidenziate in sede di analisi del 

progetto PES la soluzione strutturale adottata fra i picchetti 3 e 35 (zona evidenziata 
in fucsia, figura sotto) viene modificata. 

 
Pianta piano terra - Zona oggetto di modifica 
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3.7.1 Caratteristiche dell’impalcato Modificato 
Le modifiche sostanziali che si propongono in questa sede per risolvere i 

problemi sopra elencati senza modificare l’aspetto architettonico del progetto 
originale, sono di seguito riportate. 

Procedimenti costruttivi 
Le torri poste sugli assi 5, 9, 17, 25 e 33 sono realizzate mediante la tecnica del 

Top down. A seguito dell’utilizzo di tale procedimento costruttivo le strutture del 
Livello 00 che poggiano sulle torri in corrispondenza dei picchetti sopra indicati 
devono essere sostenute, durante la fase transitoria, da strutture provvisionali in 
acciaio. 

Trave di Spina Centrale 
La trave di spina centrale è stata suddivisa in più conci inserendo dei giunti 

strutturali (in posizione e numero diversi da quelli previsti nel PES) al fine di 
garantire il corretto funzionamento strutturale e di annullare stati coattivi indotti dalle 
variazioni termiche. In corrispondenza delle soluzioni di continuità sono state 
previste delle sedie tipo Gerber per permettere l’appoggio dei conci in c.a. (costruiti 
successivamente) su quelli in carpenteria metallica. 

Sia sui conci in carpenteria metallica che in quelli in c.a. è stato adottato 
correntemente un cassone tricellulare anziché quello monocellulare previsto nel PES. 
L’accesso alle cellule laterali dei cassoni è stato garantito in corrispondenza dei 
cassoni in c.a. mediante ampi e frequenti varchi previsti nelle anime interne dei 
cassoni medesimi. 

I conci della trave di spina centrale sono stati differenziati, come tipologia 
costruttiva, a seconda delle funzioni strutturali e le modalità costruttive previste. In 
particolare i conci posti a cavallo dei picchetti 9, 17, 25 e 33 (sui quali confluiscono 
le travi ventaglio) e sui quali poggiano alle loro estremità i conci della trave di spina 
ad essi adiacenti, sono stati previsti in carpenteria metallica. La struttura di tali conci 
viene, poi, completata in opera mediante il getto esterno in c.a. delle pareti inclinate 
del cassone e delle due solette inferiore e superiore. 

I conci posti a cavallo dei picchetti 13, 21 e 29 sono previsti in cemento armato 
ordinario: essi vengono realizzati successivamente alla costruzione delle torri poste 
in corrispondenza dei suddetti picchetti. 

Tutto l’impalcato posto al Livello 00 trasmette alle torri, in corrispondenza del 
livello M3 esclusivamente azioni verticali poiché in corrispondenza di tale livello 
sono stati inseriti apparecchi di appoggio che permettono spostamenti relativi nel 
piano orizzontale tra le strutture del Livello 00 e le sottostanti torri scale sia in 
direzione longitudinale che in direzione trasversale. 

Le azioni orizzontali trasversali dovute alle spinte indotte, dalle paratie 
perimetrali durante la costruzione, passano attraverso la soletta nelle zone Nord e 
Sud ed in corrispondenza dei picchetti 17, 25 e 33. 

Le azioni orizzontali longitudinali e trasversali indotte dal sisma sui conci della 
trave di spina in c.a. vengono trasferiti alla soletta dei ventagli (a cavallo dei picchetti 
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17, 25 e 33) mediante appositi ritegni sismici longitudinali e trasversali previsti nello 
spessore della soletta di impalcato. 

Le soluzioni adottate hanno permesso di ridurre drasticamente gli spessori delle 
anime dei conci della trave di spina rispetto a quelli previsti nel PES. 

Travi ventaglio 
Le travi ventaglio lunghe sono state previste in carpenteria metallica mentre 

quelle intermedie e corte sono in c.a. ordinario. 
Le travi ventaglio in acciaio (lunghe) – tipo T1 - sono state realizzate mediante 

cassoni metallici e completate in opera da un getto in c.a. esterno ai cassoni metallici. 
Le travi ventaglio lunghe presentano un vincolo di continuità in corrispondenza delle 
travi di spina centrali su cui poggiano. 

Le travi ventaglio in c.a. – tipo T2 e T3 - sono state previste a sezione cava al 
fine di ridurre i pesi, le masse sismiche ed il quantitativo di cls. impiegato. Questa 
tipologia di travi ventaglio risulta inferiormente semplicemente appoggiata alla trave 
di spina metallica su cui confluisce mantenendo in corrispondenza della soletta di 
impalcato del Livello 00 la continuità strutturale. Tali travi, infine, vengono 
realizzate e connesse alla soletta di impalcato in due fasi distinte. La scelta delle 
modalità di connessione e di vincolo previste per le travi intermedia e corta, 
entrambe realizzate in c.a., permette di eliminare con certezza in tali travi le azioni di 
compressione indotte dalla spinta delle paratie durante la costruzione della stazione 
imponendo, al contempo, il passaggio di tali azioni attraverso la soletta di impalcato. 
Così facendo si sono potute eliminare le importanti azioni flettenti che nella 
soluzione prevista nel PES andavano ad impegnare il cassone di spina, al livello M3, 
in una zona fortemente indebolita dalla presenza dei varchi necessari per l’accesso 
alle rampe previste nelle torri. Tale soluzione ha, pertanto, permesso di ridurre le 
armature longitudinali delle travi ventaglio intermedia e corta eliminando così 
problemi geometrici e di interferenza tra le armature del cassone di spina centrale e 
quelle delle travi ventaglio medesime. 

Tali interventi rispettano la concezione architettonica, in quanto non alterano la 
geometria né l’effetto finale delle superfici a vista. 

Descrizione dettagliata dell’impalcato 
La trave di spina, che si estende tra i picchetti 3 e 35, costituisce il collegamento 

longitudinale dei due estremi Nord e Sud dell’intera stazione. Oltre al collegamento a 
quota +46.050 m s.l.m., la trave di spina permette il collegamento longitudinale dei 
due estremi della stazione a quota +42.400 m s.l.m.. A tale quota sono anche presenti 
gli accessi ai vani scale sottostanti in corrispondenza dei picchetti 5, 9, 13, 17, 21, 25, 
29 e 33. 
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Sezione longitudinale della trave di spina. 

 

Strutturalmente l’impalcato a quota +46.050 m s.l.m. è costituito: 
• dalla soletta in c.a.; 
• da cinque travi trasversali ad altezza variabile poste tra i picchetti 3 e 5; 
• da quattro gruppi di travi inclinate, ciascuno dei quali è formato da tre distinte 

tipologie di travi ordite con inclinazione diversa rispetto all’asse 
longitudinale della stazione ferroviaria; 

• dalla trave di spina posta lungo l’asse longitudinale della stazione stessa. 
Gli spessori degli elementi strutturali variano a seconda delle esigenze statiche a 

cui essi devono far fronte. Nel dettaglio si hanno i seguenti spessori: 
• La soletta di impalcato in c.a. ha uno spessore costante pari a 50 cm. 
• Le solette in c.a. dei camminamenti longitudinali posti alle quote +43.050 m e 

+42.400 m, corrispondenti rispettivamente all’estradosso e all’intradosso del 
cassone della trave di spina, hanno uno spessore pari a 50 cm nei cassoni 
metallici e a 30 cm in corrispondenza delle passerelle in c.a.. 

• In prossimità delle paratie, inoltre, lungo tutto lo sviluppo longitudinale del 
camerone centrale, l’impalcato in c.a. presenta uno spessore di 150 cm per 
una larghezza pari a circa 670 cm. 

Le cinque travi ordite trasversalmente tra i picchetti 3 e 5 sono costituite da una 
sezione in c.a. cava a forma di V con le anime inclinate ad altezza variabile dello 
spessore di 25 cm e piattabanda inferiore di 105 cm di larghezza per 30 cm di 
spessore. La generica sezione trasversale, ortogonale all’asse longitudinale, risulta 
dunque simmetrica rispetto ad un piano verticale. 

Nella figura seguente è riportata nel dettaglio la sezione trasversale tipica di una 
trave parallela. 
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Sezione trasversale tipo delle travi parallele. 

Nelle zone individuate dai picchetti 5÷9, 13÷17, 21÷25 e 29÷33 si hanno 3 
tipologie di travi, inclinate rispetto all’asse longitudinale rispettivamente di 27.47°, 
43.82° e 75.81°. 

Tali travi, denominate travi ventaglio, sono realizzate con materiali differenti a 
seconda della lunghezza: quelle esterne più lunghe (travi Tipo 1) presentano una 
ossatura costituita da un cassone metallico realizzato da una piattabanda superiore 
orizzontale, due anime verticali e una piattabanda inferiore inclinata secondo le 
indicazioni del progetto architettonico, mentre quella intermedia e quella più corta 
(rispettivamente travi Tipo 2 e 3), anch’esse a sezione trasversale a cassone, sono 
realizzate completamente in c.a. ordinario. 

I cassoni metallici prefabbricati in officina della trave Tipo 1 vengono completati 
in opera mediante un getto in c.a. che è collegato a questi mediante pioli tipo Nelson; 
il getto in cls. assolve sia alla funzione di mantenere le dimensioni e la geometria 
delle travi ventaglio previste nel progetto architettonico che a quella di fornire 
rigidezza torsionale e flessionale ai cassoni metallici impedendo, al contempo, 
l’imbozzamento locale delle lamiere costituenti i cassoni metallici. 

Le travi in c.a. di Tipo 2 e 3 hanno sezione a cassone di forma trapezia con due 
anime inclinate ad altezza variabile di 30 cm di spessore e una piattabanda inferiore 
inclinata di 125 cm di larghezza (in orizzontale) per 40 cm di spessore. 

Costruttivamente esse saranno realizzate prima della soletta superiore e lasciate 
sconnesse da questa sino a quando non verranno completate tutte le strutture del 
“Livello 00”. 

La solidarizzazione tra le travi e la soletta avverrà mediante un getto di 
completamento da realizzarsi con malta antiritiro ad alta resistenza che ingloberà i 
pioli posti all’intradosso della soletta di impalcato e le staffe che fuoriescono dalle 
anime delle travi ventaglio Tipo 2 e Tipo 3. 
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Connessione tra soletta e travi ventaglio Tipo 1 e 2 in c.a.. 

Questa procedura costruttiva consente di ottimizzare la sezione in c.a. delle travi 
ventaglio poiché impedisce che queste si carichino, in questa fase, con il peso della 
soletta e con l’azione di compressione indotta dalla spinta del terreno: tali azioni, 
pertanto, vengono affidate esclusivamente alla soletta. 

Nel dettaglio le sezioni longitudinali e trasversale tipica delle tre tipologie di 
travi ventaglio sono riportate nelle figure seguenti. 
 

 

Pianta tipica delle travi ventaglio. 
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Sezioni longitudinali delle travi ventaglio. 

 

 

Sezione trasversale tipo delle travi ventaglio in c.a. e in acciaio. 

Per quanto riguarda il collegamento delle travi ventaglio al resto dell’impalcato 
bisogna distinguere tra quelle realizzate in c.a e quella lunga Tipo 1 in carpenteria 
metallica. 

Le travi Tipo 2 e Tipo 3 in c.a. sono incastrate esternamente alla trave cuscino 
mentre in corrispondenza della trave di spina sono appoggiate sulla piattabanda 
inferiore del cassone in acciaio. 
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Le travi ventaglio Tipo 1, in carpenteria metallica, sono collegate mediante travi 
longitudinali in acciaio inglobate successivamente nel getto delle travi cuscino: 
l’inserimento di una trave longitudinale di bordo permette, infatti, la posa in opera 
delle travi ventaglio metalliche prima del getto della trave cuscino e della soletta. 

In prossimità dell’asse longitudinale della stazione le travi ventaglio Tipo 1 sono 
incastrate al cassone metallico della trave di spina: il cassone metallico della trave 
ventaglio viene, infatti, saldato di testa a un moncherino, anch’esso a cassone, le cui 
anime entrano all’interno della cellula laterale del cassone di spina a cui è solidale. 

Strutturalmente il collegamento longitudinale è realizzato mediante una 
successione di travate a parete piena in acciaio, poggianti sui vani scale posti in 
corrispondenza dei “ventagli”, e da una serie di cassoni tricellulari in c.a. nelle zone 
prive lateralmente di soletta (vedi figure seguenti). Le travi di spina in c.a. risultano, 
pertanto, poggiate in corrispondenza dei vani scale (picchetti 13, 21 e 29) e alle 
estremità degli sbalzi di quelle ad anima piena in acciaio adiacenti. 

In sostanza le tipologie costruttive previste per i macro-elementi costituenti le 
travi di spina sono due: 

• la prima tipologia di travi di spina è realizzata mediante travi ad anima piena 
poste a cavallo dei picchetti 9, 17, 25 e 33 e cioè in corrispondenza delle 
zone di confluenza delle travi ventaglio; 

• la seconda tipologia di travi di spina è realizzata mediante cassoni trapezi 
tricellulari in c.a. 

 

 

Pianta Livello 00 – Picchetti da 1 a 13. 
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Pianta Livello 00 – Picchetti da 13 a 25. 

 

Pianta Livello 00 – Picchetti da 26 a 40. 

Nelle travi di spina ad anima piena le due travi longitudinali a doppio T sono 
disposte ad un interasse di 4360 mm e presentano anime nervate verticalmente. 

Sui vani scale, inoltre, le piattabande inferiori sono rinforzate mediante due piatti 
verticali che formano, insieme alle piattabande delle travi longitudinali, sezioni a C 
rivolte con le ali verso il basso; queste trasversalmente assolvono alla funzione di 
ripartire alle travi di spina a cui sono collegate, in corrispondenza del foro nella 

File:   FEW2_00_E_ZZ_CL_FV0000_001_B.doc n. Elab.:  N_ELAB. Pagina 23 di 75 

 



Committente Principale Alta Sorveglianza Contraente Generale

RFI ITALFERR NODAVIA s.c.p.a.
STAZIONE FERROVIARIA FIRENZE AV PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE TECNICA STRUTTURALE DI 1° LIVELLO 

 

File:   FEW2_00_E_ZZ_CL_FV0000_001_B.doc n. Elab.:  N_ELAB. Pagina 24 di 75 

soletta terminale del vano scale, gli sforzi di compressione trasmessi dalle 
piattabande inferiori delle travi ventaglio esterne in acciaio. Tali piatti, poi, 
contribuiscono al funzionamento longitudinale delle travi di spina essendo essi stessi 
parti integranti delle travi ad anima piena. 

Le due travi ad anima piena sono collegate tra di loro, sia al livello della 
piattabanda superiore che al livello di quella inferiore, da traversi costituiti da profili 
laminati singoli o accoppiati. 

 

Sezione trasversale della trave di spina a parete piena in acciaio. 
 

 

Trave ad anima piena – Piante ai livelli 00 ed M3. 
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Nella zona in cui le travi ventaglio in acciaio si attaccano alle travi ad anima 
piena queste ultime presentano due cellule esterne costituite da un piatto continuo 
avente l’estradosso allo stesso livello di quello delle piattabande superiori e da due 
piatti laterali inclinati su cui si attestano le anime delle travi ventaglio. 

Nelle sezioni correnti la forma trapezia della sezione trasversale è ottenuta, al di 
fuori della cellula centrale rettangolare, con un sistema di aste costituito da due 
traversi (uno superiore ed uno inferiore) e da un puntone inclinato (vedi sezioni 
trasversali correnti elaborati grafici relativi). 

Le travi di spina in c.a. sono costituite da un cassone tricellulare di forma 
trapezia con le anime centrali di spessore variabile tra 36 e 80 cm, poste nella sezione 
corrente ad un interasse di 4360 mm, da una soletta superiore e da una inferiore 
entrambe di 30 cm di spessore e da due anime laterali inclinate spesse 30 cm. 

 

 

Sezione F-F (conci di estremità dell'impalcato) 
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Sezione C-C (conci intermedi) 
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Piante al livello 00 ed M3 e sezione longitudinale della trave di spina in c.a. Tipo 1. 
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Piante al livello 00 ed M3 e sezione longitudinale della trave di spina in c.a. Tipo 2. 
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Piante al livello 00 ed M3 e sezione longitudinale della trave di spina in c.a. Tipo 3. 
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Piante al livello 00 ed M3 e sezione longitudinale della trave di spina in c.a. Tipo 4. 

3.8 Torri scale in c.a. 
I vani scala principali del Camerone, già denominati nel PES Towers, sono situati 
lungo l’asse longitudinale centrale, a passo 50m. Si possono distinguere 2 tipi di 
Towers: tower tipo A o principali, a sostegno del sistema di travi ventaglio del PT, in 
corrispondenza dei picchetti 9, 17, 25 e 33; tower tipo B o secondarie, in 
corrispondenza dei picchetti 5, 13, 21 e 29. 
 

 
Camerone – Pianta livello M3  

 
Al livello +41.750, orizzontalmente i towers tipo A e tipo B sono scollegati 
dall’impalcato del PT, in modo che i movimenti orizzontali dell’impalcato non 
inducano azioni orizzontali (statiche o sismiche) sulla testa delle Towers; tale 
scollegamento é possibile mediante l’inserimento di appoggi mobili multidirezionali 
(tipo da ponte).  
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Camerone – Sezione sul picchetto 9 

Tale scelta inoltre da un lato semplifica il processo costruttivo, in quanto il solaio del 
PT viene costruito temporalmente prima del vano scala (v. fasi di costruzione), e 
dall’altro migliora la condizioni di comfort del PT e dei livelli commerciali. 
L’inserimento in serie a tali appoggi di martinetti in fase transitoria consente infine il 
trasferimento dei carichi nel passaggio da strutture verticali provvisorie a quelle 
definitive e l’eventuale recupero di spostamenti verticali diffferenziali. 
 
Anche in corrispondenza del solaio del Mezzanino (alla quota +34.650, tra i picchetti 
15 e 23), entrambi i towers sono scollegati orizzontalmente dall’impalcato, sempre 
per non dover subire le azioni statiche e sismiche che il terreno attraverso le paratie 
trasmette all’impalcato. 
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Camerone – Sezione longitudinale (picch. 14-24) 

3.9 Strutture dei Livelli intermedi 
Le strutture dei livelli intermedi laterali per le vie di fuga (livello M3) sono realizzate 
in solette gettate in opera di spessore pari a 25 cm tra le strutture verticali dei fin 
beams e dei diaframmi laterali. 
I suddetti impalcati presentano essenzialmente due tipologie strutturali, a seconda 
che la distanza fra i fin beam sia pari a 6.25 m o maggiore. 
Nel primo caso la l’orditura principale é ordita tra i fin beams. Nel secondo caso 
l’orditura principale é invece disposta ortogonalmente tra il diaframma e una trave 
parallela ad esso, ordita tra i fin beams e di sezione 90cm x 50cm. 

3.10 Rampa 
La rampa per l’accesso degli autoveicoli si sviluppa dalla quota + 46,2 m al livello 

+51,0 m. 
Tale manufatto risulta situato in prossimità del filo A tra i picchetti 30-34 ed è 

costituito da strutture portanti verticali realizzate da due pareti concentriche in c.a. a 
pianta circolare: la parete interna ha spessore pari a 30 cm con diametro di 9,35 m, la 
parete esterna, che si trova anche a sostenere le spinte del terreno, ha uno spessore di 
80 cm a partire dalla trave di fondazione fino al livello del piano di campagna al 
disopra del quale si rastrema di 20 cm e presenta un raggio di curvatura di 17.45 m. 
Tra le due pareti si sviluppa la soletta in c.a. della rampa, adibita al passaggio di 
autoveicoli, la quale presenta spessore pari a 40 cm, larghezza di 7,30 m, pendenza 
pari al 7,75% per uno sviluppo complessivo inclinato di circa 62 m su un arco di 
circonferenza di 240°; inferiormente alla rampa, in direzione radiale rispetto alle 
pareti circolari, si individuano 3 setti in c.a. di spessore pari a 30 cm che collegano 
radialmente le due pareti a pianta circolare.  
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In sommità, a quota +51,0 m, la rampa termina con una struttura a “ponte”, di luce 
20 m circa, parallela al filo A, sostenuta ad un’estremità da due pilastri circolari in 
c.a. di 75 cm di diametro e all’altra dal tratto rettilineo della parete in c.a. di spessore 
pari 80 cm, inclinato di 45° rispetto all’asse longitudinale del ponte, che si raccorda 
al tratto circolare a sostegno della rampa. Internamente alla parete circolare interna, a 
quota di estradosso pari a +51,0 m, si individua una soletta piana in c.a. di spessore 
pari a  40 cm, sostenuta al centro da un pilastro in c.a. Φ 65 cm. La struttura circolare 
della rampa è sostenute da travi e plinti di fondazione situati sotto le pareti verticali, 
con quota di imposta situata a +45,2 m, poggianti su pali in c.a. 

La rampa è dotata di una zona di imbocco piana, costituita da una soletta di 
spessore 1,0 m a pianta pressoché rettangolare, posta direttamente sul terreno a  
quota +45,2 m; su un lato della soletta è innestata una parete controterra mentre 
l’altro lato è libero. 

Una palificata copre tutta l'area fondale della struttura. Sotto la zona circolare vera 
e propria della rampa i pali hanno diametro 100 cm e lunghezza 20 m e sono disposti  
uniformemente sotto le pareti circolari e radiali. Sotto la via d'imbocco alla rampa, i 
pali sono disposti lungo i due bordi longitudinali, uno libero l'altro sovrastato da 
muro ed hanno diametro 100 cm e lunghezza 20m. Il terzo gruppo di pali è quello a 
sostegno delle strutture d’elevazione del "ponte" in corrispondenza del muro, essi 
hanno diametro 100 cm e lunghezza 25m. 

Sulla sommità della rampa vi è una struttura metallica a pianta circolare con 
copertura piana, alta circa 6.5m, destinata ad ospitare il locale macchine. Essa è 
realizzata con 8 colonne metalliche perimetrali che gravano sulla parete circolare 
interna, cioè poggianti lungo il bordo della soletta circolare posta a quota 51.0m. La 
struttura principale è a nodi rigidi non essendo dotata di elementi deputati al 
controventamento. Gli elementi di tamponamento perimetrale e di copertura sono 
costituiti da panelli metallici dotati di feritoie per favorire la ventilazione.  

Le modifiche apportate rispetto al PES riguardano principalmente la 
palificata essendo stata uniformata la tipologia dei pali al di sotto delle diverse zone, 
in particolare sotto la zona circolare. L’ingombro geometrico della struttura 
d’elevazione in c.a. è immutato rispetto al PES mentre si sono apportate modifiche di 
dettaglio relativamente all’armatura che è leggermente aumentata per ottemperare a 
quanto previsto nelle NTC 2008. La struttura metallica di copertura, qui studiata a 
livello esecutivo, nel PES non era di fatto definita se non a livello schematico.   
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3.11 Strutture in CA del livello 01 
Le strutture in CA del livello 01 sono situate in corrispondenza della testata sud del 
Camerone e sono formate da un impalcato nervato a maglia triangolare, sostenuto da 
pilastri e setti in CA. 
Il progetto PES prevedeva una soletta di spessore 200mm e reticolo triangolare di 
travi ricalate di 250mm (spessore strutturale complessivo 450mm). 
La versione attuale prevede invece una soletta di spessore 250mm e reticolo 
triangolare di travi ricalate di 500mm (spessore strutturale complessivo 750mm). 
 

 
Camerone – Pianta livello 00 – Stralcio testata sud 
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Camerone – Pianta livello 01 – Stralcio testata sud 

 

 
Camerone – Sezione longitudinale – Stralcio testata sud 
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3.12 Testata Nord 
La Testata Nord ha dimensioni complessive in pianta pari a 53.20 m (dimensione 
compresa tra le superfici interne dei diaframmi) in direzione trasversale Y, e pari a 
32.60 m in direzione X longitudinale. Tale ultima dimensione è comprensiva dello 
spessore del ‘setto di separazione’ tra la Testata vera e propria e la rimanente parte 
del Camerone. 
La struttura, in C.A. (a meno delle strutture provvisorie), è composta principalmente 
da solette, setti, pilastri, e da un vano scala centrale posto in zona limitrofa al 
diaframma di testata. 
 
Le solette, in numero pari a 6, sono poste alle seguenti quote crescenti (di calpestio 
strutturale): 

- Livello “S1” :  quota +22.00 m 
- Livello “B1” :  quota +24.93 m 
- Livello “M0” :  quota +33.10 m 
- Livello “M2” : quota +37.70 m 
- Livello “M3” : quote +41.75÷42.58 m 
- Livello “00” :  quota +45.75 m 

 
La soletta ‘S1’ è quella di fondazione, ed ha spessore pari a 2.75 m. 
La soletta ‘B1’ - livello di banchina - è articolata in elementi discontinui di spessore 
0.25 m. 
La soletta a livello ‘M0’ costituisce impalcato continuo, di spessore variabile tra 0.80 
e 1.20 m, ed è corredata di n° due travi estradossate in direzione trasversale poste sui 
due bordi. 
La soletta a livello ‘M2’ è analoga alla precedente, con spessore pari a 1.00 m. 
Le solette a livello ‘M3’ sono articolate in passerelle di collegamento, con spessore 
0.25 m. 
La soletta a livello ‘00’ costituisce impalcato continuo nervato, di spessore 
prevalente pari a 1.00m e 0.90 in zone terminali. 
 
Il Vano scala centrale ha dimensioni in pianta di 7.90x3.90 m, ed è articolata in n°4 
setti di spessore 0.30 m, nonchè nelle relative rampe –in acciaio- e pianerottoli. In 
adiacenza al vano scala, verso il diaframma di testata, sono presenti altri tre setti 
longitudinali di spessore 0.90m compresi tra i livelli S1 e M2, nonchè un setto 
longitudinale (vedi ‘Setti di bordo’).  
 
I setti verticali delimitano le intercapedini (zone ascensori e scale poste vicine ai 
diaframmi longitudinali) dalla parte centrale della testata: l’insieme di tali setti e 
delle eventuali solette e scale interne ad essi viene d’ora in poi definito ‘Camino’. Il 
setto di delimitazione del singolo Camino è longitudinale ed ha spessore 0.30 m; 
quelli interni al Camino, trasversali, hanno spessore 0.60 m : in alcuni casi essi sono 
discontinui verticalmente. 
I Camini sono due, simmetrici, e posti in adiacenza ai diaframmi longitudinali. 
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I setti ‘di bordo’, trasversali, delimitano la Testata dal diaframma trasversale e dalla 
parte centrale del Camerone. 
Il primo, detto ‘Setto Nord’ è articolato in tre parti : una centrale, di spessore 0.90 m, 
e due laterali, sempre di spessore 0.80 m posti sui lati Est e Ovest. 
Il secondo, detto ‘Setto Sud’, di spessore 0.80 m, sorregge anch’esso ai livelli M0 e 
M2 una trave a ‘L’ di altezza rispettivamente pari a 3.20 e 2.50 m. Ad entrambi i 
livelli la trave grava poi, agli estremi Est e Ovest, sulle ‘fin beams’ terminali. 
Inoltre detto Setto Sud sorregge una Struttura a Cassone a livello 00 (via di fuga) 
proveniente dal Camerone. 
 
I pilastri, in numero di 4, sono posti in posizione centrale in prossimità del Vano 
scale, ed hanno dimensioni variabili (sezione rettangolare da 1.60x1.00 m a 
0.70x1.00 m). 
Dal Livello ‘M2’ spiccano ulteriori pilastri 0.60x0.70 m che sorreggono il Livello 
‘M3’. 
Infine esistono ulteriori pilastri, in numero di 4 per lato, posti in affiancamento ai 
diaframmi longitudinali, aventi dimensioni 0.30x0.90 m, a sostegno di pianerottoli 
delle scale interne ai Camini. 

3.13 Testata Sud 
La Testata Sud è molto simile alla Testata Nord. I principali aspetti che la 
contraddistinguono sono: 

o una forma planimetrica caratterizzata da uno smusso a 45° dell’angolo sud-
ovest, condizionato dalla presenza dello scatolare di copertura del Torrente 
Mugnone; per sostenere le fondazioni di tale struttura esistente, i diaframmi 
perimetrali planimetricamente obliqui costruiti in adiacenza hanno sommità 
a quota più alta; 

o la presenza dei livelli 01 e 02 fuori terra, su cui gravano anche alcuni 
elementi della copertura; 

o l’innesto di travi a ventaglio provenienti dal piano terra della zona centrale; 
o una diversa conformazione dei vani scale-ascensori, per cui già nel Progetto 

Esecutivo di Stazione erano previsti (e ora vengono confermati in ogni 
dettaglio) 4 pilastri nella zona centrale; 

o differenze nello spessore e nella quota di estradosso al grezzo del solaio 
piano terra, in relazione alla necessità di sostegno di pilastri in falso; 

o il collegamento strutturale senza giunti con il Serbatoio di raccolta delle 
acque piovane che sbalza per 7.225 m oltre i diaframmi; 

o la continuità funzionale ma non strutturale, per la presenza di giunti, con 
l’edificio “Energy Centre” e l’edificio “Rampa”; 

o l’interferenza con il Collettore Fognario, che condiziona le fasi costruttive e 
forma e dimensioni di alcuni elementi strutturali. 

La Testata Sud ha dimensioni complessive in pianta pari a 53.20 m (dimensione 
compresa tra le superfici interne dei diaframmi nella posizione teorica) in direzione 
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trasversale, e pari a 34.92 m  in direzione longitudinale (parallela alla linea A.V.) 
(35.30 m se si considera appartenente alla testata l’ultima fin beam) 
La struttura, in C.A. (a meno delle strutture provvisorie e delle rampe scala definitive 
realizzate in acciaio), è composta da solette gettate in opera, da 3 vani scale-
ascensori-servizi, di cui uno centrale posto in prossimità al diaframma di testata, e gli 
altri laterali, uno a ovest sul filo A e uno a est sul filo C, da altri setti verticali, e da 
pilastri. La disposizione delle strutture verticali e degli spazi per percorsi, servizi e 
impianti in essi contenuti è condizionata ovviamente dall’ingombro della sede 
ferroviaria, per cui restano a disposizione la zona centrale (presso il filo B) e le zone 
laterali presso i diaframmi longitudinali rispettivamente lato ovest (filo A) e lato Est 
(filo C). 
Le solette, in numero complessivo pari a 8, sono posti alle seguenti quote crescenti 
(di calpestio strutturale): 

• Livello “S1”:  quota +23.40 m 
• Livello “B1”:  quota +24.925 m 
• Livello “M0”:  quota +33.10 m 
• Livello “M2”:  quota +37.70 m 
• Livello “M3”:  quote +41.75÷42.575 m 
• Livello “00”:  quota +46.05 m 
• Livello “01”:  quote +50.50÷51.00 m 
• Livello “02”:  quota +56.85 m 

 
La soletta ‘S1’ è quella di fondazione ed ha spessore pari a 2.75 m. 
La soletta ‘B1’ è collocata a livello di banchina ed è articolata in elementi discontinui 
di spessore 0.25 m. 
La soletta a livello ‘M0’ costituisce un impalcato continuo, di spessore variabile tra 
0.80 e 1.20 m. Il solaio è inoltre fornito di una trave di bordo estradossata, sporgente 
2.20 m con spessore 80 cm,  che concorre ad assicurare alla struttura una maggior 
rigidezza fuori dal proprio piano nonché a meglio ripartire gli sforzi di trazione 
generatisi per effetto delle spinte non equilibrate del terreno.  
La soletta a livello ‘M2’ presenta struttura analoga al precedente solaio, con spessore 
costante nella parte centrale pari a 1.0 m e 1.2 m nelle zone laterali. Il solaio presenta 
ampie aperture necessarie per il passaggio delle componenti impiantistiche. Anche 
questo solaio è collegato all’estremità verso la zona centrale ad una trave – parapetto, 
sporgente 1.50 m. A differenza del piano M0, il solaio in oggetto trova vincolo 
perimetrale anche in corrispondenza della zona centrale dei diaframmi di testata, 
laddove essi non sono interrotti dalle gallerie di linea. 
Le solette a livello ‘M3’ presentano una struttura assai diversa rispetto ai precedenti 
M0 ed M2. Esse collegano i corridoi di fuga contenuti nella trave di spina centrale, e 
quelli di servizio laterali, alle scale d’emergenza che conducono al piano terra. La 
struttura del livello M3 è composta da travi di altezza compresa tra i 900 mm e i 
2650 mm supportate dai 4 pilastri principali e da pilastri aggiuntivi che poggiano 
sulle travi del livello M2. I solai sono composti da una soletta piena dello spessore di 
250 mm. 
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La soletta a livello ‘00’ costituisce un impalcato continuo nervato, di spessore 
prevalente pari a 1.2 m nella zona centrale e 0.9 m nelle zone terminali laterali. Su di 
essa trovano appoggio i pilastri che reggono il livello 01 e alcuni vincoli della 
copertura.  
Il solaio è inoltre fornito di un’importante trave di bordo intradossata (altezza trave 
4.55 m, compreso lo spessore dei solai) che concorre ad assicurare alla struttura una 
maggior rigidezza flessionale nonché a garantire efficace appoggio alla trave di spina 
e alle travi ventaglio che sostengono il proseguimento del solaio nella zona centrale, 
con spessore 50 cm, in continuità con la soletta all’interno della testata sud. 
Il solaio risulta collegato ai diaframmi perimetrali in corrispondenza della trave di 
correa per l’intero sviluppo perimetrale della struttura. 
Il vano scale e ascensori sul filo B ha dimensioni in pianta di 8.70x7.70 m, ed è 
articolato in n°5 setti di spessore variabile, nelle relative rampe in acciaio e 
pianerottoli. In adiacenza al vano scala, verso il diaframma di testata, sono presenti 
tre setti longitudinali – di spessore 0.90 m, continui dal livello S1 al livello M0 – 
nonché un setto trasversale di spessore 0.90 m adiacente ai diaframmi per uno 
sviluppo complessivo di 11.58 m.  
I vani scale e servizi laterali (fili A e C) occupano planimetricamente l’intera 
lunghezza della Testata per una larghezza complessiva teorica di 4.80 m; 
comprendono un setto longitudinale di 0.30 m di spessore che li delimita verso 
l’interno della Stazione e una serie di setti trasversali, ortogonali ai diaframmi, aventi 
spessore prevalente di 0.60 m, che in genere si riduce a 0.40 o 0.30 m ai piani 
superiori. A volte, per particolari esigenze statiche, specie alla base, lo spessore è 
maggiore, fino a 1.00 m. In alcuni casi i setti sono verticalmente discontinui. 
Il vano scale e servizi ovest, sul filo A, termina in sommità al livello 01 a quota 
50.50 e presenta la particolarità di essere rigidamente collegato alle strutture della 
Vasca di Rilancio delle Acque Meteoriche e del relativo Corridoio di Servizio; quello 
lato Est, sul filo C, termina in sommità a quota 57.35 con un cordolo perimetrale che 
sporge 50 cm sul livello 02. 
La Testata Sud è separata dalla zona centrale da un setto trasversale in c.a. di 0.80 m 
di spessore e 7.70 m di lunghezza, che, assieme a 4 pilastri di sezione variabile da 
1.00 x 1.60 m in basso a 1.00 x 0.70 m in sommità, costituisce il sostegno centrale di 
tutti i solai e delle relative travi di bordo già citate. Queste ultime trovano 
all’estremità incastro nelle fin beams terminali. 
Completano le strutture della Testata Sud alcuni setti di spessore 90 cm adiacenti ai 
diaframmi longitudinali e di testata, aventi funzione di controventamento nei riguardi 
delle azioni orizzontali e di sostegno del solaio M0. In particolare, sono presenti 3 
elementi presso i diaframmi di testata, di cui due a forma di E e uno a forma di T, e 
due elementi presso la Grid Line 35, di spessore teorico 120 cm, che si collegano alle 
fin beams terminali e al primo setto trasversale dei vani scale a costituire elementi a 
forma di C. 

3.14 Copertura 
L’analisi del PES ha messo in evidenza l’esistenza di situazioni critiche nelle quali, 
sulla base dell’analisi dei carichi contenuta nel PES, alcune membrature, localizzate 
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soprattutto nelle parti aggettanti d’estremitá, non soddisfano le verifiche di Stato 
Limite Ultimo. 
Un successivo e dettagliato computo dei carichi permanenti portati previsti nel 
progetto architettonico ha messo in evidenza che, nell’analisi dei carichi adottato nel 
progetto strutturale PES della Copertura, la voce relativa a tali carichi é sottostimata 
(0.80÷0.90 kN/m2 rispetto ai computati 1.43 kN/m2). L’aggiornamento delle 
verifiche ha portato ad un aumento del numero delle membrature non verificate; 
Sono state fatte numerose simulazioni, volte a determinare l’incremento di peso della 
carpenteria metallica necessario a sanare tale situazione, eventualmente con 
l’introduzione di modifiche strutturali (aumento delle aree dei tiranti, modifica del 
vincolamento di base, differente orditura dei tiranti, aumento dell’altezza delle 
sezioni) e di cui si é misurata la maggiore o minore efficacia. Di alcune modifiche si 
é inoltre preso atto della loro non praticabilitá in termini di progetto architettonico. 
 
Per maggiori dettagli si vedano i Report prodotti e consegnati nelle varie fasi. 
 
Alla luce di tali risultati, l’attuale fase di progettazione é stata quindi impostata nei 
seguenti step: 

a) riedizione dell’analisi dei carichi in cui, insieme ai Progettisti PES, sono stati 
concordati l’intensitá e la distribuzione dei carichi permanenti portati nonché 
l’intensitá delle azioni “naturali” (principalmente neve, vento e sisma) 
rivisitate con maggior dettaglio e affinamento nell’ottica dell’adozione 
(globalmente concordata) delle sopravvenute Norme Tecniche di cui al D.M. 
14/01/2008; 

b) ri-analisi della struttura sulla base della sola modifica delle ipotesi di carico 
(che generano scenari di carico generalmente piú favorevoli rispetto agli 
scenari PES integrati, per completezza, con quelli aggiunti dal CG in sede di 
analisi PES); 

c) l’analisi di cui al precedente punto ha messo in evidenza come l’intervento 
sull’ente “carichi” non é sufficiente a rimuovere la presenza di situazioni 
critiche in termini SLU. E’ quindi stato adottato un approccio in cui, senza 
modificare la geometria esterna dei cassoni costituenti gli archi di Copertura e 
quindi la loro percezione estetica-architettonica, sono stati 
contemporaneamente incrementati gli spessori dei piatti dei cassoni carenti 
nelle verifiche strutturali e ridotti quelli delle membrature che le verifiche 
mostravano avere sufficienti risorse per tollerare in sicurezza tale 
assottigliamento. Tutto questo con l’obiettivo di giungere al rispetto globale e 
puntuale delle verifiche di resistenza e stabilitá richiesto dalle Norme senza 
peró modificare il peso complessivo della carpenteria metallica. 
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4 NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
-- DPR 06/06/2001 nr. 380. “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia”. 
-- D.M. del 14 Gennaio 2008. "Norme tecniche per le costruzioni". 
-- UNI EN 1990 (Eurocodice 0). "Criteri generali di progettazione strutturale". 
-- UNI EN 1991 (Eurocodice 1). "Azioni sulle strutture". 
-- UNI EN 1992 (Eurocodice 2). "Progettazione delle strutture di calcestruzzo". 
-- UNI EN 1993 (Eurocodice 3). "Progettazione delle strutture di acciaio". 
-- UNI EN 1994 (Eurocodice 4). "Progettazione delle strutture composte 
acciaio/calcestruzzo". 
-- UNI EN 1997 (Eurocodice 7). "Progettazione geotecnica". 
-- UNI EN 1998 (Eurocodice 8). "Regole progettuali per le strutture antisismiche". 
-- CNR 10011/97 - Costruzioni in acciaio. Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il 
collaudo e la manutenzione. 
-- CNR 10016/98 - Strutture composte di acciaio e calcestruzzo. Istruzioni per 
l'impiego nelle costruzioni. 
-- CNR 10018/99 - Apparecchi d'appoggio per le costruzioni. Istruzioni per 
l'impiego. 
-- CNR 10024/86 - Analisi di strutture mediante elaboratore: impostazione e 
redazione delle relazioni di calcolo. 
-- CNR 10025/98 - Istruzioni per il progetto, l'esecuzione ed il controllo delle 
strutture prefabbricate in calcestruzzo. 
-- CNR 10037/86 - Mensole tozze e selle gerber. 
-- Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale 
- Linee Guida sul calcestruzzo strutturale 
-- UNI EN 1337 - "Appoggi strutturali". 
-- CNR-DT 203/06 - Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo di 
Strutture di Calcestruzzo Armato con Barre di Materiale Composito Fibrorinforzato".  

5 NOTE E PRESCRIZIONI 
Si faccia riferimento alle note e prescrizioni riportate nella tavola  
FEW2 00 E ZZ DX FV0000 001 B: 

Note generali; 
Note generali sulle opere in c.a.; 
Note generali sulle opere in carpenteria metallica; 
Note specifiche. 
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6 I MATERIALI 

6.1 Acciaio da Carpenteria 
 
MATERIALI 
CARPENTERIA METALLICA STRUTTURE PROVVISORIE E DEFINITIVE 
Temperatura minima di servizio TED: 
Tmd = -11° (rif. Appendice nazionale UNI-EN 1991-1-5 Mappa delle temperature 
minime all'ombra a livello del mare) 
Strutture non protette: TED = Tmd = -11° (rif. 4.2.4.1.5 D.M. 14/01/08).  

Si assume TED = -15° 
Strutture protette: TED = Tmd +15° = +4° (rif. 4.2.4.1.5 D.M. 14/01/08). 

Si assume TED = 0° 
  
ACCIAIO DA CARPENTERIA 
Tubi circolari finiti a caldo secondo EN 10210-2 
Tubi circolari formati a freddo e saldati secondo EN 10219-2 
Profili aperti laminati a caldo secondo EN 10034 
 
Acciaio da carpenteria secondo EN 10027-1 e ECISS IC 10: 
EN 10210 - S355 con valore caratteristico minimo della tensione a snervamento fyk 
355 N/mm² 
 
Acciaio da carpenteria secondo UNI 7070 (EN 10025): 
EN 10210 - S275 con valore caratteristico minimo della tensione a snervamento fyk  
275 N/mm² 
 
Acciaio da carpenteria secondo UNI 7070 (EN 10025): 
EN 10210 - S235 con valore caratteristico minimo della tensione a snervamento fyk  
235 N/mm² 
 
PIOLI DI ANCORAGGIO 
Tipo Nelson o equivalenti 
Materiale: Acciaio S235J2G3+C450, fyk 350 N/mm², fu 450 N/mm² 
Allungamento a rottura > 12% 
 
ACCIAIO PER PERNI 
Acciaio 30 CrNiMo 8 secondo EN 10083: 
valore caratteristico minimo della tensione a snervamento fyk  700 N/mm² 
valore caratteristico minimo della tensione a rottura fuk  900 N/mm² 
 
BULLONI 
Collegamenti bullonati secondo UNI EN ISO 4016:2002 e UNI EN ISO 5592:1968 
viti classe 8.8 e 10.9 (UNI EN ISO 898-1:2001) 
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dadi classe 8 e classe 10 
rosette acciaio C50 (UNI EN 10083-2:2006) 
piastrine acciaio C50 (UNI EN 10083-2:2006) 
 
Coppie di serraggio secondo D.M. 14/01/2008 e relative istruzioni 
 
SALDATURE 
Si veda D.M. 14/01/2008 p.to 11.3.4.5 
Collegamenti saldati secondo D.M. 14/01/2008, D.M. 09/01/1996, UNI 10011 e 
specifiche I.I.S. 
 
LAMIERE GRECATE 
Per lamiere collaboranti tipo Hi-Bond 
Acciaio Fe E 280 G (UNI 5753/84) con 
    carico di rottura a trazione  390 N/mm²  
    carico caratteristico di snervamento  280 N/mm²  
 
Per lamiere non collaboranti 
Acciaio Fe 310 (EN 10025) con 
    carico di rottura a trazione  310 N/mm²  
    carico caratteristico di snervamento  185 N/mm²  
 
PROTEZIONE DALLA CORROSIONE 
Protezione dalla corrosione mediante zincatura a caldo, secondo UNI 5744 o ciclo di 
verniciatura secondo specifiche di capitolato. 
Tipologia di protezione secondo la tabella seguente o secondo specifiche riportate nei 
singoli elaborati. 
 
Struttura Tipo di protezione Specifiche 
1)..... .......... ............ 
2)..... ........ ........... 
 
QUALITÁ ACCIAIO – SUDDIVISIONE PER SOTTOSTRUTTURE 
Sottostruttura Qualità Grado 
TRAVI A VENTAGLIO P.T. S355 J2G3 
TRAVE DI SPINA CENTRALE P.T. S355 J2G3 
COLONNE DI SOSTEGNO IN TRANSITORIO S355 J2G3 
PUNTELLI ORIZZONTALI LIVELLO MEZZANINO S355 J2G3 
PUNTELLI ORIZZONTALI FONDO PLATEA (+24.00m) S355 J2G3 
PIASTRAME, IRRIGIDIMENTI, ECC. S355 J2G3 
STRUTTURE PROVVISORIE S355 J2G3 
PUNTELLI DEI DIAFRAMMI MINORI S275 J0G3 
 



Committente Principale Alta Sorveglianza Contraente Generale

RFI ITALFERR NODAVIA s.c.p.a.
STAZIONE FERROVIARIA FIRENZE AV PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE TECNICA STRUTTURALE DI 1° LIVELLO 

 

File:   FEW2_00_E_ZZ_CL_FV0000_001_B.doc n. Elab.:  N_ELAB. Pagina 44 di 75 

 

6.2 Conglomerato Cementizio per Strutture di Fondazione e di 
Elevazione 

CLASSI DI ESPOSIZIONE PREVISTE PER IL CLS 
In conformitá con il capitolato PES (Allegato 2.1.2 - Capitolato Speciale d'Appalto 
Opere strutturali e geotecniche AV) sono previsti CLS da ambiente ordinario e 
nello specifico classi XC1+XC2 e XF1. 
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ASSUNZIONI IN TEMA DI VERIFICHE DI FESSURAZIONE 
Secondo il rapporto di riunione FEWX 00 0 IF RRXX.00.00 001A del 03/04/2009 
(di seguito si riporta l’estratto) 
 

 

 
 
ai soli fini dei calcoli di apertura delle fessure: 

1) gli effetti delle sollecitazioni meccaniche non vanno combinati con 
quelli di altri fattori (calore di idratazione, ritiro, ecc.); 

2) il copriferro da assumere é quello minimo teorico secondo 
l’aggressivitá dell’ambiente (quest’ultimo definito coerentemente con 
le caratteristiche dei cls previsti); 

3) l’apertura di fessura misurata va rilevata al filo dei copriferri teorici 
(se non misurabile va ricavata con considerazioni geometriche 
rispetto a quella misurabile a filo del copriferro effettivo). 

 
Alla luce di quanto appena esposto si assume la seguente tabella dei 
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VALORI AMMESSI DI APERTURA FESSURE: 
 
Validi per armature poco sensibili ai sensi del p.to 4.1.2.2.4.4 del D.M. 14/01/2008 
 
 
 
Posizione 

 
Condizione ambientale 
(ai soli fini della verifica 
a fessurazione) 

 
Comb. di carico 

SLE 

wlim adottato 
[mm] 

e riferito al 
copriferro 

minimo teorico 
Quasi 

Permanente 
0.20 A permanente contatto 

con il terreno o zone non 
ispezionabili (*) 

 
Molto aggressiva 

Frequente 0.20 
Quasi 

Permanente 
0.30 Non a contatto con il 

terreno e zone 
ispezionabili 

 
Ordinaria 

Frequente 0.40 
(*) Estradosso della platea di fondazione del Camerone posto sotto il ballast 
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CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO 
 
Destinazione Classe di 

esposizione 
(EN1992-EN206) 

Classe di 
consistenza

Diametro 
massimo 
inerte 
[mm] 

Copriferro [mm] Classe di 
resistenza 
(fck/Rbk) 
[N/mm2] 

Note 

Cls non armato per 
sottofondazioni e travi guida 
diaframmi 

 
XF1 

 
-- 

 
20 

 
-- 

 
C20/25 

Spessore 
minimo 100mm 
per il Camerone 

Diaframmi in opera, puntelli dei 
diaframmi minori 

 
XC1 + XC2 

S4 20 75 diaframmi 
45 travi e puntelli 

C25/30 -- 

Diaframmi di testata attraversati 
dalla TBM 

XC1 + XC2 S4 20 75 C28/35 -- 

Pali trivellati XC2 S5 20 60 C25/30 -- 
Strutture di fondazione Camerone XC1 + XC2 S4 31.5 75 intradosso 

45 estradosso 
C32/40 -- 

Muri, Towers, Scale, Pilastri, Fin 
Beams del Camerone 

XF1 S5 10 45 C32/40 -- 

Travi e solai Mezzanino del 
Camerone 

XF1 S4 10 45 C32/40 -- 

Strutture di fondazione Energy 
Center 

XC1 + XC2 S4 31.5 75 C32/40 -- 

Strutture di Livello 00 Camerone 
zona centrale 

XF1 S4 10 45 C32/40 -- 

Strutture di elevazione Energy 
Center 

XF1 S4 10 45 C32/40 -- 

Strutture di elevazione Testate XF1 S4 10 45 C32/40 -- 
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Nord e Sud 
Travi di coronamento diaframmi XC1 S4 15 45 C32/40 -- 
Solai misti acciaio-cls 
Livelli commerciali L1 L2 

XF1 S4 15 45 C28/35 -- 
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ACCIAIO PER ARMATURA LENTA 
Barre longitudinali, staffe, spezzoni, reti elettrosaldate: B 450 C controllato in 
stabilimento, saldabile 
valore caratteristico minimo della tensione a snervamento fyk  450 N/mm² 
 
BARRE DI ARMATURA IN VETRORESINA (VTR) PER I GETTI DI 
CALCESTRUZZO CEMENTIZIO 
Modulo di elasticità normale: Ef = 41 GPa 
Barre longitudinali: φ32 
Valore caratteristico minimo della resistenza a trazione delle barre longitudinali: ffk  
670 N/mm² 
Staffe: φ16; Raggio minimo di piegatura barre: 6φ 
Valore caratteristico minimo della resistenza a trazione delle staffe: fk  800 N/mm² 
 
ACCIAIO PER TIRAFONDI (se non specificato nelle singole tavole) 
Acciaio da carpenteria secondo UNI 7070 (EN 10025): 
Fe 510 (S355) con valore caratteristico minimo della tensione a snervamento fyk  355 
N/mm² 
Designazione europea: EN 10210-S 355 J0 

6.3 Note sull’Impiego dei Materiali. 
Particolare cura verrà posta nella scelta esecutiva dei materiali, del loro 

accoppiamento e dei loro trattamenti protettivi. Ciò allo scopo di garantire la piena 
rispondenza dei materiali alla richiesta prestazionale di progetto ed a quello di 
garantire la durabilità strutturale di progetto dell’opera.  

A tal fine particolare cura, per quanto inerente le strutture metalliche, verrà 
posta nel controllo dell’instaurarsi di correnti galvaniche per accoppiamento di 
elementi strutturali con elementi di finitura od impiantistici. La protezione nei 
confronti dell’ossidazione degli elementi in acciaio sarà raggiunta equivalentemente: 
con l’impiego di acciai autopassivanti, acciai zincati a caldo (verniciati o non), 
elementi dotati di trattamenti protettivi secondo quanto previsto nel PES. Le 
saldature principali e quelle sottoposte a carichi ciclici saranno oggetto di verifica 
radiografica e comunque saranno realizzate a completa penetrazione. 

Tutti gli elementi conformati a cassone dovranno essere chiusi in modo 
ermetico con piatti di testata saldati in modo da impedire fenomeni corrosivi 
all'interno del cassone stesso. 

Vedere anche note Tavola FEW200EZZDXFV0000001. 
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7 LE IPOTESI DI CARICO 

7.1 Premessa 
Si riportano le ipotesi di carico adottate nel PES e modificate per quanto 

necessario per le parti oggetto di nuova progettazione. 
 
Si assume Vita utile della struttura = 100 anni. 
 
Ai fini dela valutazione del valore caratteristico delle azioni indotte da eventi 

naturali come neve e vento, seguendo le indicazioni della Committenza, si assume 
come perido di ritorno il valore di TR = 100 anni. (Vedere p.to 2 
FEW2_00_E_ZZ_CL_FV0000_003_B_ALL1). 

7.2 Sistema Fondazionale: Platea su Pali  
P.p. platea    
 spessore: 2.75m 68.75 kN/m2 
 spessore: 4.0m 100.00 kN/m2 

7.3 Solai e travi del livello B1 (banchina) 

• Carichi permanenti strutturali: 
I carichi permanenti strutturali sono calcolati considerando il peso specifico del 
calcestruzzo pari a γcls = 25 kN/m3 
 
• Carichi permanenti non strutturali: 
•  
Carichi di tipo G2   
 
Permanenti portati dai solai   

Spessore 
Speso 

specifico Pressione
 [cm] [KN/m^3] [KN/m^2] 
Pavimentazione: 6 25 1.5 
Massetto: 6.5 25 1.625 
Impianti:   0.3 
Totale:   3.425 
 
Pressione ballast + armatura   
γballast = 18 [KN/m^3]  
spessore ballast = 0.8 [m]  
pballast/Ka = 14.4 [KN/m^2]  
 
Pressione terreno    
γterreno = 20 [KN/m^3]  
H = 1.275 [m]  
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pterreno/Ka = 25.5 [KN/m^2]  
 
Pressione di compattazione   
pcomp = 25 [KN/m^2]  

 
• Carichi variabili: 
Carichi di tipo Qk  
 
Carichi dovuti al passaggio dei treni 
ptreno/Ka = 40 [KN/m^2] 
V = 100 [Km/h] 
 62.14 [mph] 
D = 36 [in] 
φ = 1.57  
(ptreno/Ka)* = 64 [KN/m^2] 
 
Carichi variabili sulla banchina 
Pa =  10 [KN/m^2] 

 
• Carichi sismici: 
Carichi di tipo E   
Ag/g = 0.21  
Fo = 2.41  
Condizioni topografiche: 3
ST = 1.40  
Categoria sottosuolo: 1
SS = 1  
S = 1.40  
Incremento di 
spinta sismica del 
terreno 
psism = 7.42 [KN/m^2] 

 
I valori caratteristici del terreno sono riportati nella tabella sottostante:  
Valori caratteristici   

ϕ' = 35 [°] 
 0.61 [rad] 

δ = 0 [°] 
 0.00 [rad] 

β = 0 [°] 
 0.00 [rad] 

α = 90 [°] 
 1.57 [rad] 

 
I valori dei coefficienti di spinta attiva e dell’angolo di attrito interno del terreno 
nelle combinazioni di carico M1 e M2 sono riportati nella tabella sottostante: 
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Valori per combinazione M1    Valori per combinazione M2  
tanϕ' = 0.70   tanϕ' = 0.56  

ϕ' = 0.61 [rad]  ϕ' = 0.51 [rad] 
 35 [°]   29.26 [°] 

Ka = 0.27   Ka = 0.34  
pballast = 3.90 [KN/m^2]  pballast = 4.95 [KN/m^2]
pterreno = 6.91 [KN/m^2]  pterreno = 8.76 [KN/m^2]
ptreno* = 17.01 [KN/m^2]  ptreno* = 21.56 [KN/m^2]
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7.4 Diaframmi 

7.4.1 Spinta delle terre 
I carichi conseguenti alla spinta delle terre vengono definiti dalla teoria della 

spinta delle terre di Coulomb e Caquot-Kerisel e si considera la variazione dei 
coefficienti di spinta al variare dello stato deformativo del sistema muro/terreno. In 
condizioni geostatiche il coefficiente di spinta (a riposo) K0 viene definito da: 

 
K0 = (K0,NC) OCR0.5 dove, utilizzando la formula di Yaki: K0,NC ≈ 1 - sin(ϕ’) 

 
Nel prospetto seguente vengono riassunti i coefficienti di spinta adottati per il calcolo 
delle opere di sostegno desunti dai parametri caratteristici 
 

Unità ϕk’ (°) Ka K0,NC K0 Kp 
Riporti 27 0.330 0.546 = 2.663 
Ghiaie 38 0.205 0.384 = 4.204 

ArgilleNC 27.5 0.323 0.538 = 2.716 
ArgilleOC 21.0 0.410 0.642 ≈ 1.000 2.117 

 
Per la determinazione di Ka si è fatto riferimento alla teoria di Coulomb 
considerando l’attrito muro/terreno definito dall’angolo δ = 0.5ϕ. Per la 
determinazione della spinta passiva si è fatto riferimento alla teoria di Caquot-Kerisel 
con δ = 0°. 
Nella combinazione sismica i valori di spinta tengono conto dei coefficienti di 
sicurezza definiti dalla combinazione del SET A2M2 con riduzione dell’angolo 
d’attrito efficace [tan(ϕ'd) = tan(ϕ'k)/1.25] e di conseguenza dei coefficienti di spinta. 
Quindi l’azione sismica viene sommata alle azioni risultanti dallo scavo in set A2M2. 
L’azione sismica viene definito mediante la teoria di Wood, indicata in allegato 
dall’EC8-5 sia per i diaframmi di testata che per le sezioni correnti tenuto conto delle 
riduzioni ammesse dal NTC2008 in funzione della categoria di terreno (classe C), 
della profondità di scavo e della deformabilità strutturale ammessa dai diaframmi. 
Il PGA assunto risulta quindi di 0.103g (SLV) a completamento della struttura e 
0.028g (tempo di costruzione 5 anni con probabilità di non superamento del 10%, Tr 
= 47 anni) durante le fasi temporanee di scavo. 
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7.5 Sistema di setti e travi cuscino 

7.5.1 Carichi permanenti 
Peso proprio setti e travi cuscino....……………………… 168.75 kN/m 

I pesi propri delle strutture sono calcolati automaticamente dai software utilizzati. 
I carichi unitari sono riferiti alle superfici dei singoli livelli: 
 -Copertura: vedere FEW2_00_E_ZZ_CL_FV0000_003 

-Livelli commerciali 
 Peso proprio struttura  ………………………… Calc. Autom. 

Permanenti strutturali  ………………………… 2.85 kN/mq 
Permanenti non strutturali ………………………… 5.20 kN/mq 
Tamponamenti  ………………………… 1.20 kN/mq  
-Livello 00 

 Peso proprio struttura…………………………………. Calc. Autom. 
Permanenti non strutturali (zona non carrabile) …. 6.00 kN/mq 
Permanenti non strutturali (zona carrabile) …………. 8.00 kN/mq 
-Livello M3 
Peso proprio struttura…………………………………. Calc. Autom. 
Permanenti strutturali  ………………………… 17.60 kN/mq 
Permanenti non strutturali ………………………… 1.00 kN/mq 
-Livello M1 
Peso proprio struttura…………………………………. Calc. Autom. 
Permanenti non strutturali ……………………….… 1.00 kN/mq 

 Spinta statica del terreno (A1M1) …………………. 1960 kN/m 

7.5.2 Carichi variabili 
I carichi unitari sono riferiti alle superfici dei singoli livelli: 

-Copertura: vedere FEW2_00_E_ZZ_CL_FV0000_003 
-Livelli commerciali 
folla ……………………………………………  5.00 kN/mq 
-Livello 00 
folla  …………………………………  5.00 kN/mq 
traffico  ……………………………………  10.00 kN/mq 
-Livello M3 
folla ……………………………………………  5.00 kN/mq 
-Livello M1 
folla ……………………………………………  5.00 kN/mq 

7.6 Solai e travi del livello M1 (mezzanino) 
Nel presente paragrafo si riportano i valori caratteristici delle azioni elementari 

agenti sull’impalcato del mezzanino dovuti ai carichi permanenti strutturali e non 
strutturali, ed ai carichi variabili, conformemente alla classificazione indicata nel 
paragrafo 3.1. del N.T.C.2008.  
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Carichi permanenti strutturali: Pesi propri dei materiali strutturali   
Si riportano di seguito i pesi per unità di volume dei materiali a progetto, utilizzati 
per la determinazione dei pesi propri strutturali Gk,perm. str.,valutati in automatico nella 
mesh FEM. 
densità dei materiali:     
conglomerato cementizio armato =  2500 kg/m3   
acciaio =  7850 kg/m3   
acqua = 1000 kg/m3   
Si riporta altresì a solo titolo indicativo l’ordine di grandezza del peso  proprio 
strutturale dell’impalcato 

 
Getto calcestruzzo: pesi unitari 
    
Carichi permanenti non strutturali Gk,perm. non str.   
Si riportano di seguito i carichi permanenti non strutturali Gk,perm. non str. agenti 
sul'impalcato del Mezzanino, i valori sono presi con riferimento al paragrafo 2.9.2.1 
della relazione di calcolo "Calcoli strutturali camerone - volume 6 - Solai e travi del 
mezzanino 1/2" redatta da ARUP.     
Gk,perm. non str. =  580 kg/m2 nell'area centrale 
Gk,perm. non str. = 280 kg/m2 sui ponti trasversali 
     
Carichi variabili Qk,var.     
Si riportano di seguito i carichi variabili Qk,var. agenti sul'impalcato del Mezzanino, i 
valori sono presi con riferimento al paragrafo 2.9.2.1 della relazione di calcolo 
"Calcoli strutturali camerone - volume 6 - Solai e travi del mezzanino 1/2" redatta da 
ARUP.     
Qk,var. = 500 kg/m2 = Qk1    
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Tale carico corrisponde al valore del carico d'esercizio previsto per le categorie C3 e 
D2  delle NTC2008, tabella 3.1.I, rispettivamente per ambienti suscettibili di 
affollamento (quali le stazioni ferroviarie,..) e ambienti ad uso commerciale di grandi 
dimensioni. 
 
Tapis roulant e scale mobili     
I valori delle azioni derivanti dalla presenza di tapis roulant e scale mobili sono 
dettagliatamente riportate nella relazione di calcolo specifica, 
FEW2_00_E_ZZ_CL_FV00E0_001, e sono state dedotte da quanto previsto nel 
PES. 
 
Azione del terreno     
I valori delle azioni del terreno sull’impalcato del mezzanino sono riportati nella 
relazione di calcolo specifica, FEW2_00_E_ZZ_CL_FV00E0_001, quelle adottate 
nei calcoli sono di fatto analoghe a quelle previste nel PES in questa zona. 

7.7 Solai e travi del livello 00 (piano terra) 
Si riporta di seguito l’analisi dei carichi utilizzata per la progettazione derivante 

dalla localizzazione del sito e dalla geometria delle strutture secondo la normativa 
vigente. 

7.7.1 Carichi permanenti 
− Peso specifico del c.a. ........................................................................25.00 kN/m3 

− Peso specifico dell’acciaio.................................................................78.50 kN/m3 

− Peso proprio della soletta in c.a. s=50 cm............................................12.5 kN/m2 

− Peso proprio della soletta in c.a. s=150 cm..........................................37.5 kN/m2 

− Peso delle finiture sulla soletta (carichi permanenti portati) ...............6.00 kN/m2 

− Spinta del terreno al livello dell’impalcato a quota +46.050 s.l.m. 1230.00 kN/m 

7.7.2 Sovraccarichi variabili 
Sono stati considerati i valori dei sovraccarichi accidentali qui di seguito 

riportati: 
 

− Folla su soletta all’estradosso delle Travi Ventaglio ...........................5.00 kN/m2 
− Folla su soletta all’estradosso delle Travi di Spina..............................5.00 kN/m2 
− Folla su soletta all’interno delle Travi di Spina...................................5.00 kN/m2 
− Carico accidentale nella zona di testata accessibili ai mezzi .............10.00 kN/m2 

7.8 Torri scale in c.a. 

7.8.1 Carichi permanenti 
Peso proprio   ....……………………… 511.80 kN/m 

I pesi propri delle strutture sono calcolati automaticamente dai software utilizzati. 
I carichi unitari sono riferiti alle superfici dei singoli livelli: 
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 -Copertura: vedere FEW2_00_E_ZZ_CL_FV0000_003 
-Livelli commerciali 

 Peso proprio struttura  ………………………… Calc. Autom. 
Permanenti strutturali  ………………………… 2.85 kN/mq 
Permanenti non strutturali ………………………… 5.20 kN/mq 
Tamponamenti  ………………………… 1.20 kN/mq  
-Livello 00 

 Peso proprio struttura…………………………………. Calc. Autom. 
Permanenti non strutturali (zona non carrabile) …. 6.00 kN/mq 
Permanenti non strutturali (zona carrabile) …………. 8.00 kN/mq 
-Livello M3 
Peso proprio struttura…………………………………. Calc. Autom. 
Permanenti strutturali  ………………………… 17.60 kN/mq 
Permanenti non strutturali ………………………… 1.00 kN/mq 
-Livello M1 
Peso proprio struttura…………………………………. Calc. Autom. 
Permanenti non strutturali ……………………….… 1.00 kN/mq 

7.8.2 Carichi variabili 
I carichi unitari sono riferiti alle superfici dei singoli livelli: 

-Copertura: vedere FEW2_00_E_ZZ_CL_FV0000_003 
-Livelli commerciali 
folla ……………………………………………  5.00 kN/mq 
-Livello 00 
folla  …………………………………  5.00 kN/mq 
traffico  ……………………………………  10.00 kN/mq 
-Livello M3 
folla ……………………………………………  5.00 kN/mq 
-Livello M1 
folla ……………………………………………  5.00 kN/mq 

7.9 Strutture dei Livelli intermedi 

• Carichi permanenti strutturali: 
I carichi permanenti strutturali sono calcolati considerando il peso specifico del 
calcestruzzo pari a γcls = 25 kN/m3 
 
• Carichi permanenti non strutturali: 
Il peso proprio della pavimentazione si assume pari a: 
ppav = 1.00 kN/m2 
 
Il rivestimento del cladding consiste in due pareti di sezione 0.15 m per 5 m e da due 
travi di sezione 0.9 m per 0.4 m. Lla pressione esercitata dal rivestimento sui solai è 
pari a: 
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• Carichi accidentali: 
Come anche indicato nel punto 3.1.4 del Testo Unico 2008 per quanto riguarda le 
stazioni ferroviarie, i carichi accidentali sono da assumersi pari a: 
pa = 5.00 kN/m2 

7.10 Rampa 
Carichi permanenti strutturali: Pesi propri dei materiali strutturali   
Si riportano di seguito i pesi per unità di volume dei materiali a progetto, utilizzati 
per la determinazione dei pesi propri strutturali Gk,perm. str., adottati nei vari schemi di 
calcolo 
densità dei materiali:     
conglomerato cementizio armato =  2500 kg/m3   
acciaio =  7850 kg/m3   
acqua = 1000 kg/m3   
 
Azione del terreno contro le pareti     

I valori dettagliati delle azioni del terreno sulle pareti della rampa sono 
riportati nella relazione di calcolo specifica, FEW2_00_E_ZZ_CL_FV00O0_001_B; 
i parametri geotecnici assunti per la valutazione delle spinte sono coincidenti con 
quelli riportati nel PES ad eccezione del valore dell’angolo di attrito interno Φ = 30°, 
che è stato ridotto rispetto a quanto riportato nel PES, ritenendo il valore adottato in 
questa sede più realistico. Inoltre in condizioni statiche la spinta adottata è quella in 
quiete e non quella attiva come invece riportato nel PES. 
 
Carichi permanenti non strutturali Gk,perm. non str.      
Gk,perm. non str. =  250 kg/m2 nella soletta circolare centrale 
Gk,perm. non str. = 250 kg/m2 nella rampa carrabile 
Gk,perm. non str. = 30 kg/m2 copertura e tamponamenti della struttura metallica di 
sommità 
     
Carichi variabili Qk,var. 
I valori dettagliati delle azioni variabili sono riportati nella relazioni di calcolo 
specifiche ALL1_FEW2_00_E_ZZ_CL_FV00O0_001 e 
ALL1_FEW2_00_E_ZZ_CL_FV00O0_001. Alla base di tali valori sono le ipotesi 
seguenti:   
Qk,var. = 750 kg/m2 =  impianti sulla soletta circolare centrale  
 
Qk,var. = 720 kg/m2 =  nella rampa carrabile (distribuiti come previsto nelle NTC 
2008 5.1.3.3.5) 
Qk,var. = 12000 kg/ruota = nella rampa carrabile (distribuiti come previsto nelle NTC 
2008 5.1.3.3.5) 
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La distribuzione di carico adottata per l’impalcato carrabile è equivalente o 
superiore all’ipotesi che prevede un carico di 1000 kg/mq uniformemente distribuito. 
Qk,var. = 80 kg/m2 =  neve sulla copertura metallica (impianti) 
Qk,var. = 50 kg/m2 =  manutenzione sulla copertura metallica (impianti) 
Qk,var. = 32,1 kg/m2 =  vento sulla copertura metallica (impianti) 
Qk,var. = 96,2 kg/m2 =  vento controparte struttura metallica (impianti) 

7.11 Strutture in CA del livello 01 

7.11.1 Carichi permanenti 
I pesi propri delle strutture sono calcolati automaticamente dai software utilizzati. 
I carichi unitari sono riferiti alle superfici dei singoli livelli: 
 -Livello 01 

Peso proprio struttura  ………………………… Calc. Autom. 
Permanenti strutturali  ………………………… 7.50 kN/mq 
Permanenti non strutturali ………………………… 6.00 kN/mq 
Parapetti (carico vert.) ………………………… 1.20 kN/mq  
Parapetti (spinta orizz.) ………………………… 3.00 kN/m 
-Livello 00 

 Peso proprio struttura  …………………………. Calc. Autom. 
Permanenti non strutturali (zona non carrabile) …. 6.00 kN/mq 
Permanenti non strutturali (zona carrabile) …………. 8.00 kN/mq 
-Livello M3 
Peso proprio struttura…………………………………. Calc. Autom. 

7.11.2 Carichi variabili 
I carichi unitari sono riferiti alle superfici dei singoli livelli: 

-Livello 01 
folla ………………………………………………… 5.00 kN/mq 
-Livello 00 
folla  …………………………………  5.00 kN/mq 
traffico  ……………………………………  10.00 kN/mq 
-Livello M3 
folla ……………………………………………  5.00 kN/mq 
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7.12 Testata Nord 

7.12.1 Carichi permanenti 
 
A tutti i livelli : Peso Proprio automaticamente considerato dal Codice di Calcolo 
 
Fase definitiva 
Livello 00 - Permanenti non strutturali …………………… 7.50 kN/mq 
Livello M3 - Permanenti non strutturali    …. 3.00 kN/mq 
Livello M2 - Permanenti non strutturali    …. 0.00 kN/mq 
Livello M0 - Permanenti non strutturali    …. 2.50 kN/mq 
Livello B1 - Permanenti non strutturali    …. 3.50 kN/mq 
Livello S1 - Permanenti non strutturali    …. 0.30 kN/mq 
Scale - Permanenti non strutturali     …. 0.30 kN/mq 
 
Fase provvisoria 
I carichi permanenti non strutturali agenti sui livelli interessati dalla fase provvisoria 
(‘00’, ‘M2’ e ‘M0’) sono considerati nulli.  

7.12.2 Carichi variabili 
 
Fase provvisoria 
Livello 00     …………………… 5.00 kN/mq  
Livello M2        …. 2.00 kN/mq 
Livello M0        …. 2.00 kN/mq 
 
Fase definitiva 
Livello 00     …………………… 10.00 kN/mq (1) 
Livello M3        …. 5.00 kN/mq 
Livello M2        …. 7.50 kN/mq 
Livello M0        …. 7.50 kN/mq 
Livello B1        …. 5.00 kN/mq 
Livello S1        …. 2.00 kN/mq 
Scale         …. 5.00 kN/mq 
 
(1) : il sovraccarico è relativo all’area ‘esterna’, che identifica specifici percorsi viari. 
Nell’area ‘interna’ il sovraccarico è dimezzato, ma nell’analisi è stato uniformato al 
precedente. 
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7.13 Testata Sud 

7.13.1 Carichi permanenti 
 
A tutti i livelli : Peso Proprio automaticamente considerato dal Codice di Calcolo 
Quantificazione sommaria dei pesi propri 
 

livello Spessore medio Peso proprio (kN/m²) 
01 0.35 8.75 
00 0.80 20.00 
M3 0.25 6.25 
M2 1.00 25.00 
M0 0.90 22.50 
S1 0.25 6.25 

Totale orizzontamenti   88.75 
Contributo delle strutture verticali: 
Carico totale 274792 kN; superficie in pianta 53.20 x 34.92=1858 mq 
Carico dagli orizzontamenti. 88.75 x 1858 = 164875 kN 
Contributo strutture verticali:274792-164875=99917 kN pari a 53.8 kN/m²  
 
Fase definitiva 
 
Livello 02 - Permanenti non strutturali …………………… 3.00 kN/mq 
Livello 01 - Permanenti non strutturali …………………… 6.00 kN/mq 
Livello 00 - Permanenti non strutturali …………………… 7.50 kN/mq 
Livello M3 - Permanenti non strutturali  a quota 42.575. 1.00 kN/mq 
      a quota 41.750…. 3.00 kN/mq 
    a quota 43.350 (collettore)    ….     12.50 kN/mq 
Livello M2 - Permanenti non strutturali    …. 0.00 kN/mq 
Livello M1 - Permanenti non strutturali    …. 5.80 kN/mq 
Livello M0 - Permanenti non strutturali    …. 0.00 kN/mq 
Livello B1 - Permanenti non strutturali    …. 3.50 kN/mq 
Scale - Permanenti non strutturali     …. 0.30 kN/mq 
 
Fase provvisoria 
I carichi permanenti non strutturali agenti sui livelli interessati dalla fase provvisoria 
(‘00’, ‘M2’ e ‘M0’) sono considerati nulli, tranne quelli relativi alla zona di 
passaggio del collettore, dove, fin dalle prime fasi di lavoro agiscono 12.5 kN/mq di 
carico permanente relativo alle strutture dello scatolare prefabbricato 

7.13.2 Carichi variabili 
 
Fase provvisoria 
Livello 00     …………………… 5.00 kN/mq  
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Livello M2        …. 2.00 kN/mq 
Livello M0        …. 2.00 kN/mq 
 
Fase definitiva 
Livello 00     …………………… 10.00 kN/mq (1) 
Livello M3 - Permanenti non strutturali  a quota 42.575. 5.00 kN/mq 
      a quota 41.750…. 2.00 kN/mq 
         a quota 43.350 (collettore)….     22.00 kN/mq 
Livello M2        …. 7.50 kN/mq 
Livello M0        …. 7.50 kN/mq 
Livello B1        …. 5.00 kN/mq 
Scale         …. 5.00 kN/mq 

7.14 Energy Centre 

7.14.1 Carichi permanenti 
 
A tutti i livelli : Peso Proprio automaticamente considerato dal Codice di Calcolo 
 
Livello -01 - Permanenti non strutturali …………………… 0.00 kN/mq 
Livello 00 - Permanenti non strutturali    …. 2.10 kN/mq (1) 

Livello 01 - Permanenti non strutturali    …. 14.00 kN/mq (2) 
Livello 02 - Permanenti non strutturali    …. 2.00 kN/mq 
 

(1) Il sovraccarico permanente è nullo nella zona di copertura del condotto 
fognario. 

(2) Il sovraccarico permanente nella ‘caffè’ vale 4.0 kN/m2 

7.14.2 Carichi variabili 
Livello -01 (zona vasche) ........................….......………… 20.00 kN/mq 
Livello -01(zona fognatura) ...............................................… 35.00 kN/mq 
Livello -01 (zona ‘vano a perdere’)....................................… 7.50 kN/mq 
Livello -01(zona Imp. sollevamento...........................................…33.50 kN/mq 
Livello 00 ............................................................................ 7.50 kN/mq (3) 

Livello 01  ............................................................................…. 5.00 kN/mq (2) 
Livello 02  ............................................................................…. 1.50 kN/mq 
 

(3) Il sovraccarico nella zona di copertura del condotto fognario vale 16.0 kN/m2. 
 

7.15 Copertura 
Vvedere FEW2_00_E_ZZ_CL_FV0000_003. 
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7.16 Azione del Sisma 
Il Comune di Firenze con la nuova zonizzazione sismica in accordo con l’ordinanza 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, risulta 
classificato in zona sismica di II categoria (o l’equivalente 3S secondo quanto 
disposto dalla Regione Toscana: si veda 
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/classificazione/index_class06.htm). 
 

Per la definizione dello spettro di progetto secondo il T.U. del D.M. 
14/01/2008, sono state assunte, per il sito di progetto,  le seguenti coordinate 
geografiche da Greenwich: 

longitudine: 11° 15’ ( = 11°,250) 
latitudine: 43° 47’ ( = 43°,784) 

che corrispondono alla posizione della Stazione di S.Maria Novella, così come 
indicato nella Fig. successiva: 

 
Fig. 1. Mappa con coordinate geografiche (fonte: GoogleEarth). 

 
Assumendo: 

Vita nominale della struttura: (tabella 2.4.I) VN = 100 anni (=Vita di progetto, 
vedere p.to 4.1.6 Relazione Tecnica Strutturale PES) 

 

http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/classificazione/index_class06.htm
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Classe d’uso della struttura (par.2.4.2): Classe IV 
Coefficiente d’uso (tabella 2.4.II) CU = 2.0 
Categoria terreno: B 

si ottiene 
Periodo di riferimento VR = CU VN = 2.0 x 100 = 200 anni 
 
Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): 

Probabilitá di superamento nel periodo di riferimento VR : PVR = 10%. 
Periodo di ritorno TR = - VR / ln (1- PVR)= 1898 anni 

 
Parametri di pericolositá sismica: 

  ag = 2.039 m/s2  ag/g = 0.208 
  Fo = 2.41 
  TC* = 0.32 sec 

Fv = 1.35 Fo (ag/g)0.5   risulta FV = 1.484 
 
Stato Limite di Danno (SLD): 

Probabilitá di superamento nel periodo di riferimento VR : PVR = 63%. 
Periodo di ritorno TR = - VR / ln (1- PVR)= 201 anni 

 
Parametri di pericolositá sismica: 

  ag = 0.935 m/s2  ag/g = 0.0953 
  Fo = 2.52 
  TC* = 0.29 sec 

Fv = 1.35 Fo (ag/g)0.5   risulta FV = 1.051 
 
Stato Limite di Operativitá (SLO): 

Probabilitá di superamento nel periodo di riferimento VR : PVR = 81%. 
Periodo di ritorno TR = - VR / ln (1- PVR)= 120 anni 
 
Parametri di pericolositá sismica: 

  ag = 0.7636 m/s2  ag/g = 0.0778 
  Fo = 2.60 
  TC* = 0.285 sec 

Fv = 1.35 Fo (ag/g)0.5   risulta FV = 0.979 
 

Per quanto riguarda le forme spettrali relative allo spettro elastico e agli spettri 
d i progetto SLV, SLD e SLO si adottano quelle riportate nelle “Norme Tecniche per 
le Costruzioni” (D.M. 14/01/2008). 

 
Spettro orizzontale ELASTICO: 
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CB TTT <≤  oge FSaTS ⋅⋅⋅= η)(  

DC TTT <≤  ⎟
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Dove  
 S = SS ST  
  Con ST = 1.0 (tabella 3.2.VI) 

5.160.070.10.1 ≤⋅⋅−=≤
g

a
FS g

oS  (tabella 3.2.V, categoria 

sottosuolo C) 
 

55.0
5
10

≥
+

=
ε

η  (ε = coefficiente di smorzamento viscoso 

convenzionale) 
 
 TC = CC TC* 
  con  33.0* )(05.1. −= CC TC
 
 TB = TC/3 
 TD = 4.0 ag/g+1.6 
 
Spettro verticale ELASTICO: 
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Spettri di progetto per gli Stati Limite Ultimo: lo spettro SLU di tipo SLV si ottiene 
da quello elastico corrispondente sostituendo η con 1/q dove q = coefficiente di 
struttura. 
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Nel caso in oggetto, non intendendo fare affidamento alle capacitá dissipative della 
struttura, si assume, per le valutazioni agli SLU gli spettri elastici di cui prima. 

 

 

Spettro orizzontale SLV 

 

Spettro verticale SLV 
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Spettro orizzontale SLD 

 

Spettro verticale SLD 
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Si assumono 3 direzioni d’ingresso del sisma: 
X e Y orizzontali e perpendicolari tra loro (x coincidenta con l’asse 

longitudinale del Camerone), 
Z (verticale), 
 agenti contemporaneamente assumendo ciclicamente una delle tre direzioni 

come principale (intensitá 100%) e le altre 2 come secondarie (intensitá 30%). 
 
Le masse della struttura in esame in funzione delle quali sono state valutate le azioni 
sismiche comprendono i pesi propri ed i sovraccarichi permanenti ed una aliquota dei 
carichi variabili: 
 

∑+
i

KiiK QG 2ψ
 

Si veda nei vari allegati la definizione del coefficiente ψ2 adottato. 

7.17 Azioni Indirette 
In accordo con l’attuale normativa per le strutture in c.a. e metalliche. 

Variazioni termiche 

Secondo il p.to 3.5.5. del D.M. 14/01/2008 
Tipo di struttura ΔT 
Strutture in c.a. esposte ±15° 
Strutture in c.a. protette ±10° 
Strutture in acciaio esposte ±25° 
Strutture in acciaio protette ±15° 

 

Deformazioni viscose 

Saranno considerate la deformabilità differenziale iniziale e viscosa tra le 
strutture in c.a. e metalliche. 

Ritiro del Calcestruzzo 

Le autotensioni indotte per effetto del ritiro del calcestruzzo saranno 
minimizzate attraverso una opportuna disposizione di giunti. 

7.18 Azione del fuoco 
Dal progetto PES, p.to 4.3.3 Str/Rep/002 “Relazione Tecnica Strutturale”: 

 
Camerone   R120 
Stazione Fuori Terra  R60 
Copertura Stazione  R15 
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7.19 Le combinazioni di carico 
Operando in accordo con il metodo agli stati limite descritto nel DM 14-01-

2008, vengono prese in considerazione le seguenti tipologie di combinazioni di 
carico (1): 

 
COMBINAZIONI SLU STATICHE 
 

∑
=

+++=
2

0112211
i

KiQiiKQKGKGd QQGGF γψγγγ  

 in cui 
  
 Gk1 = valore caratteristico dei pesi permanenti strutturali, spinte del 

terreno e dell’acqua 
 Gk2 = valore caratteristico dei pesi permanenti non strutturali 
 Qki = valore caratteristico delle azioni variabili 
 

 Sfavorevoli alla 
sicurezza 

Favorevoli alla 
sicurezza 

γG1  1.3 1.0 
γG2 1.5 0.0 
γQi ∀i 1.5 0.0 

 
  Carichi variabili: 

Azione ψ0 
Variabili sui solai 0.7 

Neve 0.5 
Vento 0.6 

ΔT 0.6 
 
COMBINAZIONI SL SISMICHE 
 

∑++=
i

KiiKd QGEF 2ψ  

 in cui 
  
 E = effetto del sisma 
 
COMBINAZIONI SLE 
 
Rare: 

                                                 
1 Per le analisi geotecniche vedere le Relazioni dedicate alle opere interagenti con il terreno 
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∑
=

++=
2

021
i

KiiKKd QGGF ψ  

 
  
Frequenti: 

∑
=

+++=
2

211121
i

KiiKKKd QQGGF ψψ  

  
Quasi permanenti: 

∑
=

++=
2

221
i

KiiKKd QGGF ψ  

 
Azione ψ1 ψ2 

Variabili sui solai 0.7 0.6 
Neve 0.2 0.0 
Vento 0.2 0.0 

ΔT 0.5 0.0 
 

Le combinazioni di carico prese in esame sono specificate negli allegati 
dedicati all’analisi dei modelli matematici relativi ai vari corpi di fabbrica. 

8 LA MODELLAZIONE STRUTTURALE ED I METODI DI ANALISI 
La schematizzazione strutturale è eseguita con modelli di differente grado di 

complessità in modo da ottenere un buon grado di affidabilità mediante un confronto 
critico dei risultati.: 

− Modello 1: unifilare spaziale a 3g.d.l. per nodo con masse concentrate 
− Modello 2: 3D con tre g.d.l. per nodo e 3 g.d.l. per piano e masse 

concentrate (condensazione di piano) 
− Modello 3: generale 3D con 6 g.d.l. per nodo e masse consistenti 

 
L’analisi strutturale è eseguita secondo le raccomandazioni contenute nel D.M. 

14/01/2008 e nella norma “ Analisi di strutture mediante elaboratore: impostazione e 
redazione delle relazioni di calcolo” (CNR 10024/86). 

 
La valutazione complessiva dell’attendibilità dei risultati dell’analisi strutturale 

automatica è eseguita con il confronto tra modelli e l’ordine di grandezza con 
semplici calcoli di larga massima eseguiti con metodi tradizionali. 

 
Questa procedura permette di minimizzare gli errori insiti nel processo di 

analisi di strutture complesse. 
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8.1 Programmi di calcolo utilizzati 
En.Ex.Sys. WinStrand - Structural Analisys & Design 

Ditta produttrice:  
En.Ex.Sys. s.r.l. - Via Tizzano 46/2 - Casalecchio di Reno (Bologna)  
Tel. 051 576505 
 

Modest rel. 7.18 – Modellatore Strutturale 
Ditta produttrice:  
Tecnisoft s.a.s. - Via F. Ferrucci, 203/C - Prato 
Tel. 0574 583421 
 

Xfinest rel.  8.2  -  Solutore di modellatori integrati 
Ditta produttrice:  
Ce.A.S - v.le Giustiniano, 10 - MILANO 
Tel. 02 2020221 
 

SAP2000 rel. 9.2.0 -  Verifiche Strutturali  
Ditta produttrice:  
Computer & Structures, Inc. – California 
Ditta distributrice:  
CSI Italia Srl – Galleria San Marco, 4 - PORDENONE 
Tel. 0434 28465 
 

Paratie rel.  7.0 – Calcolo diaframmi 
Ditta produttrice:  
Ce.A.S - v.le Giustiniano, 10 - MILANO 
Tel. 02 2020221 
 

Slide rel.  5.0 – Verifiche di Stabilità 
Ditta produttrice:  
RocScience – 31 Balsam Avenue – Toronto, Ontario (CAN) 
Tel. +416 698 8217 (www.rocscience.com) 

 
Straus7 rel. 2.1 – Verifiche Strutturali 

Ditta distributrice:  
HSH Srl – via Tommaseo,13 - PADOVA 
Tel. 049 663888 
 

PRO_SAP rel. 11.0.3 -  Verifiche Strutturali  
Ditta produttrice:  
Algor Interactive System – Pittsburg - Ohio 
Ditta distributrice:  
2 S.I. – P. A. Schiatti, 8 - FERRARA 
Tel. 0532 200086 

http://www.rocscience.com/
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9 LE VERIFICHE  
9.1 Verifiche di resistenza e stabilità 

Le verifiche di resistenza, stabilità e di servizio delle strutture sono eseguite 
secondo il metodo semiprobabilistico agli stati limite ultimi e di servizio nelle 
modalitá riportate nel D.M. 14/01/2008. 

9.2 Verifiche di deformabilità 

Si fa riferimento ai limiti di deformabilità riportati nel D.M. 14/01/2008. 
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10 ALLEGATI DI CALCOLO E ALTRI DOCUMENTI IN FORMATO NON GRAFICO 
Nel seguito sono riportati gli allegati di calcolo delle singole parti che compongono l’opera: 
 

Generale Relazione Geotecnica   F E W 2 0 0 E Z Z R B F V 0 0 0 0 0 0 1 -- 
Generale Profili Stratigrafici F E W 2 0 0 E Z Z F Z F V 0 0 0 0 0 0 1 -- 
Diaframmi Calcoli Strutturali - Diaframmi centrali F E W 2 0 0 E Z Z C L F V 0 0 A 0 0 0 1 -- 
Diaframmi Calcoli Strutturali - Diaframmi di testata F E W 2 0 0 E Z Z C L F V 0 0 A 0 0 0 2 -- 
Diaframmi 
minori 

Paratia di sostegno n.5 - Relazione di Calcolo F E W 2 0 0 E Z Z C L F V 0 0 B 0 0 0 1 -- 

Diaframmi 
minori 

Paratia di sostegno n.6 - Relazione Di Calcolo F E W 2 0 0 E Z Z C L F V 0 0 B 0 0 0 2 -- 

Pali di 
fondazione 

Calcoli strutturali - Pali di fondazione - Disposizione F E W 2 0 0 E Z Z C L F V 0 0 C 0 0 0 1 -- 

Pali di 
fondazione 

Calcoli strutturali - Pali di fondazione - Verifiche F E W 2 0 0 E Z Z C L F V 0 0 C 0 0 0 2 -- 

Piano terra – 
Camerone 
zona centrale 

Calcoli Strutturali - Zona Centrale - Livello 00 
F E W 2 0 0 E Z Z C L F V 0 0 D 0 0 0 1 -- 

Piano terra – 
Camerone 
zona centrale 

Calcoli Strutturali - Zona Centrale - Livello 00 Allegati 
Integrativi F E W 2 0 0 E Z Z C L F V 0 0 D 0 0 0 2 -- 

Mezzanino Calcoli strutturali – Mezzanino F E W 2 0 0 E Z Z C L F V 0 0 E 0 0 0 1 -- 
Platea 
Camerone 

Calcoli Strutturali - Platea su pali F E W 2 0 0 E Z Z C L F V 0 0 F 0 0 0 1 -- 

Camerone – 
Testata Nord 

Calcoli Strutturali - Testata Nord F E W 2 0 0 E Z Z C L F V 0 0 G 0 0 0 1 -- 

Camerone – 
Testata Nord 

Calcoli Strutturali - Testata Nord - Addendum F E W 2 0 0 E Z Z C L F V 0 0 G 0 0 0 2 -- 

Camerone – 
Testata Nord 

Strutture Provvisorie : Martinetti F E W 2 0 X F 0 00 E Z Z B V G X 0 0 1 -- 
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Camerone – 
Testata Nord 

Calcoli Strutturali - Testata Sud F E W 2 0 0 E Z Z C L F V 0 0 H 0 0 0 1 -- 

Energy 
Centre 

Calcoli Strutturali - Energy Centre F E W 2 0 0 E Z Z C L F V 0 0 I 0 0 0 1 -- 

Energy 
Centre 

Calcoli Strutturali - Energy Centre - Addendum F E W 2 0 0 E Z Z C L F V 0 0 I 0 0 0 2 -- 

Piano terra – 
Camerone 
zona centrale 

Calcoli Strutturali - Camerone - Sistema di Setti e Travi 
Cuscino F E W 2 0 0 E Z Z C L F V 0 0 J 0 0 0 1 -- 

Piano terra – 
Camerone 
zona centrale 

Calcoli Strutturali - Vani scale ed ascensore 
F E W 2 0 0 E Z Z C L F V 0 0 J 0 0 0 2 -- 

Piano terra – 
Camerone 
zona centrale 

Calcoli Strutturali – Pilastri 
F E W 2 0 0 E Z Z C L F V 0 0 J 0 0 0 3 -- 

Piano terra – 
Camerone 
zona centrale 

Calcoli strutturali Camerone – Vani Scala centrali – Tower 
F E W 2 0 0 E Z Z C L F V 0 0 K 0 0 0 1 -- 

Piano terra – 
Camerone 
zona centrale 

Calcoli Strutturali Camerone - Solai laterali Livello M3 
F E W 2 0 0 E Z Z C L F V 0 0 L 0 0 0 1 -- 

Piano terra – 
Camerone 
zona centrale 

Calcoli Strutturali - Pianerottoli Intermedi per Scale Mobili 
F E W 2 0 0 E Z Z C L F V 0 0 L 0 0 0 2 -- 

Camerone - 
Banchina 

Calcoli Strutturali Camerone - Livello B1 Banchina F E W 2 0 0 E Z Z C L F V 0 0 M 0 0 0 1 -- 

Stazione 
fuori terra 

Calcoli strutturali Camerone – Strutture in c.a. del Livello 01 F E W 2 0 0 E Z Z C L F V 0 0 N 0 0 0 1 -- 

Rampa Calcoli strutturali – Rampa F E W 2 0 0 E Z Z C L F V 0 0 O 0 0 0 1 -- 
Fogna 
Mugnone 

Relazione Tecnica F E W 2 0 0 E Z Z R 0 I N 0 1 0 0 0 0 1 -- 

Fogna Relazione di Calcolo F E W 2 0 0 E Z Z C L I N 0 1 0 0 0 0 1 -- 
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Mugnone 
Fogna 
Mugnone 

Relazione di Calcolo - Addendum F E W 2 0 0 E Z Z C L I N 0 1 0 0 0 0 2 -- 

Copertura Relazione di calcolo F E W 2 0 0 E Z Z C L F V 0 0 Q 0 0 0 1  
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