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1 INTRODUZIONE 

Nell’ambito della realizzazione della nuova viabilità Cascine del Riccio, la presente 
relazione di calcolo riporta i calcoli statici delle strutture metalliche che sostengono le barriere 
antirumore poste in opera in corrispondenza del muro di sottoscarpa denominato M4. In 
particolare, sul suddetto muro, che si estende da km 0+488.28 a km 0+516.28, sono previste 
barriere fonoassorbenti di altezze 1.00m, 2.00m e 3.00m; l’installazione delle barriere poc’anzi 
citate deve essere eseguita in testa al muro mediante piastra di base e tirafondi che saranno 
dimensionati nel prosieguo di questo documento. 

Le barriere antirumore sono costituite da pannelli metallici fonoassorbenti e da 
un’opportuna carpenteria metallica di sostegno. Nella prosieguo della presente relazione si 
riportano i calcoli statici riguardanti le strutture principali di sostegno, costituite dai montanti e dai 
relativi sistemi di ancoraggio. 
 

Per quanto concerne la verifica statica del muro di sostegno richiamato sopra, si pone in 
evidenza che la condizione di carico dimensionante è quella in fase sismica. Poichè i carichi 
trasmessi dalle barriere al muro sottostante sono dovuti principalmente all’azione del vento (non 
cumulabili con le azioni sismiche), si ritengono ininfluenti, ai fini della valutazione della sicurezza 
strutturale, ulteriori verifiche di sicurezza. 
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2 NORMATIVE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

2.1 Normative emesse dallo stato italiano 

 
Il progetto è stato redatto in conformità alla normativa vigente ed, in particolare alle seguenti 
norme: 
 

 Legge 05.11.1971 n. 1086 : "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica"; 

 
 Cir. Min. LL.PP. n. 34233 del 28.02.1991: Istruzioni relative alla normativa tecnica dei ponti 

stradali. 
 

 Ministero dei LL.PP. - D.M. 14.02.1992 :  "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in 
cemento normale e precompresso e per le strutture metalliche"; 

 
 Ministero dei LL.PP. - Circ. 37406 del 24.06.1993 : "Istruzioni relative alle norme tecniche per 

l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture 
metalliche, di cui al Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992"; 

 
 Ministero dei LL.PP. - D.M. 09.01.1996 :  "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in 

cemento normale e precompresso e per le strutture metalliche" 
 

 Ministero dei LL.PP. - Circ. 252 del 15.10.1996 : "Istruzioni relative alle norme tecniche per 
l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture 
metalliche, di cui al Decreto Ministeriale 09 gennaio 1996" 

 
 Ministero dei LL.PP - D.M. 16.01.1996 : “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”; 

 
 Ministero dei LL.PP. - Circ. 65/AA. GG. del 10.04.1997 : Istruzioni per l'applicazione delle 

"Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 
1996; 

 
 Ministero dei LL.PP. - D.M. 11.03.1988 :  "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e 

sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per 
la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 
fondazione". 

 
 Ministero dei LL.PP. - Circ. 30483 del 24.09.1988 : Istruzioni per l'applicazione delle “Norme 

tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle 
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle 
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”; 

 
 Ordinanza 20.3.2003 n.3274: “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 

sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica 

2.2 Normativa Europea. 

UNI ENV 1998-5 (Eurocodice 8) – Febbraio 1998: "Indicazioni progettuali per la resistenza 
sismica delle strutture – Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici" 
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2.3 Normativa emessa da enti pubblici 

Circolare A.N.A.S. n.43/84 del 18.06.1984: "Disposizioni relative alla progettazione ed 
esecuzione di ponti e viadotti in c.a. e c.a.p. 
 
2.3.1 Raccomandazioni. 
 
Associazione Geotecnica Italiana – dicembre 1984: “Raccomandazioni sui pali di fondazione”. 
 
 
 
3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI  

Per la realizzazione delle opere in esame sono stati previsti i seguenti materiali: 
 

• Calcestruzzo della struttura di supporto: Rck = 30 N/mm2 
 
Per verifiche agli S.L.       
Resistenza caratteristica cubica a 28 gg R’ck  =   30.00 N/mm2 
Resistenza caratterisca cilindrca a 28 gg fck = R’ck × 0.83 = 24.90 N/mm2 
Resistenza di calcolo cilindrica fcd = fck/γc=fck/1.60 = 15.56 N/mm2 
Per verifiche alle tensioni ammissibili.       
Compressione ammissibile σc  = 6+[(Rck-15)/4] = 9.75 N/mm2 
Trazione ammissibile senza armatura a 
taglio 

τc0  = 0.4+[(Rck-15)/75] = 0.60 N/mm2 

Trazione ammissibile con armatura a 
taglio 

τc1  = 1.4+[(Rck-15)/35] = 1.83 N/mm2 

 
 
 
 

• Acciaio ordinario Fe B 44 k 
 

Per verifiche agli S.L.     
Tensione caratteristica di snervamento fyk = 430 N/mm2 
Tensione caratteristica di rottura ftk = 540 N/mm2 
Tensione limite di progetto fyd = fyk/γs = fyk/1.15 = 373.9 N/mm2 
Per verifiche alle tensioni ammissibili.     
Tensione ammissibile  σs  = 255.00 N/mm2 

 
 

• Acciaio per carpenteria metallica: S275J2G3 (ex Fe430D) 
 

Per gli acciai dei montanti metallici delle barriere e per piastre, piatti e fazzoletti  
 

fyd = fyk / γM = 275 / 1.05 = 261.90 N/mm2. 
 

 
• Bulloni. 

Si adottano bulloni ad alta resistenza con classe 8.8 secondo UNI EN ISO 898-1:2001 
fyb = 649 N/mm2 
ftb  = 800 N/mm2 
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4 SOFTWARE DI CALCOLO 

 
Per eseguire i calcoli riportati nel prosieguo della presente relazione sono stati impiegati i 

seguenti  software: 
 
 

• Calcolo delle Sezioni in c.a. (secondo il D.M. 9.1.1996), PROTEC editrice, Foggia. 
 
 
 
5 IPOTESI DI CALCOLO E CARICHI ELEMENTARI 

 
Per il calcolo delle massime caratteristiche della sollecitazione interna, che si destano negli 

elementi strutturali che sostengono i pannelli fonoassorbenti, sono stati utilizzati modelli di calcolo 
conservativi e a favore di sicurezza risolti con gli usuali metodi della scienza e della tecnica delle 
costruzioni. Il particolare per la determinazioni delle caratteristiche della sollecitazione interna che 
si destano nei montanti, per effetto dei carichi permanenti e delle azioni accidentali, è stato 
considerato un modello a mansola incastrato alla base. 

 
Le strutture in esame sono sollecitate, oltre che dal peso proprio, dalle azioni derivanti dal 

peso dei pannelli che costituiscono gli elementi di isolamento acustico e dall’azione del vento. 
 

Per i pannelli fonoassorbenti e per i profili di sostegno si assume:  Gk  = 0.50 kN/m2 

 
L’azione del vento è assunta, convenzionalmente, pari a:  Qv,k = 1.50 kN/m2 

 
 
Per le strutture metalliche in esame si ritiene superflua la verifica statica relativa all’azione 

del sisma. 
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6 ANALISI DEI CARICHI 

Di seguito si riportano i carichi che sollecitano il singolo montante: 
 
• carico relativo al peso dei pannelli: g1,k = 0.50x3.00 = 1.50 kN/m2 
 
• carico da vento: qv,k = 1.50x3.00 = 4.50 kN/m2 
 
 
Il peso proprio del montante sarà tenuto in conto di volta in volta nel calcolo delle 

caratteristiche della sollecitazione interna. 
 
 
 
 

7 CALCOLO DELLE CARATETRISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE INTERNA 

Per il calcolo delle caratteristiche della sollecitazione interna si assume il seguente schema 
di calcolo: 

 
 
Barriera H = 3.00m (interasse montanti 3.00 m) 
Montante in HEA 160 
pk = 30.4 daN/m 
 

M = 
2
3.004.50

2
Hq 22

k ×
= = 20.25 kNm 

 
N = (pk + gk)H = (0.30 +1.50)x3.00 = 5.40 kN 
 
V = qk  H = 4.50x3.00 = 13.50 kN 
 
 
 
 
 

H 

qv,k 

gK
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Barriera H = 2.00m (interasse montanti 3.00 m) 
Montante in HEA 140 
pk = 24.70 daN/m 
 

Mk = 
2
2.004.50

2
Hq 22

k ×
= = 9.00 kNm 

 
Nk = (pk + gk)H = (0.25 +1.50)x2.00 = 3.50 kN 
 
Vk = qk  H = 4.50x2.00 = 9.00 kN 
 
NOTA. Per le barriere aventi altezze inferiori, poichè interessano tratti di lunghezza esigua, si 
prevedono le stesse strutture di sostegno adottate per quella di altezza 2.0 m, pertanto, tutte le 
verifiche statiche risultano di conseguenza superflue. 
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8 VERIFICHE DI RESISTENZA E DEFORMABILITA’ 

Di seguito si riportano le verifiche di resistenza e di deformabilità delle strutture metalliche e 
delle relative piastre di base che costituiscono gli elementi portanti delle barriere in esame. 

Tutte le verifiche sono state eseguite secondo il metodo semiprobabilistico agli stati limite. 

8.1 Barriere H = 3.00 m 

8.1.1 Montanti 
 
Profilo HEA 160 
Caratteristiche geometriche: 
A  = 38.80 cm2 
h1 = 10.40 cm 
a =   0.60 cm 
Jx =1673  cm4 
Wx= 220  cm3 
 
 
Azioni di Verifica 
Mo = 1.5x20.25 = 30.37 kNm 
No = 1.5x5.4 = 8.10 kN 
Vo = 1.5x13.50 = 20.25 kN 

 
Calcolo delle tensioni massime: 
 

=+=+=
220

3037
38.8
8.10

W
M

A
N

σ
x

oo 0.21 + 13.80 = 14.01kN/cm2  

 

=
×

==τ
0.6010.40

20.25
ah

V

1

o 3.24 kN/cm2 

 
Verifica della tensione ideale: 
 

=×+=+=σ 22 3.24314.0122
id τ3σ 15.09 kN/cm2 < fd (S275) = 26.1 kN/cm2 

 
pertanto la verifica è soddisfatta. 

 
 
Verifica di deformabilità 
 

1.32
20600x16738

02x300-4.50E
8EJ
qHf

4

x

2

=
×

== cm = L/227 
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8.1.2 Sistema di ancoraggio 
 

Di seguito si verifica il sistema di ancoraggio dei montanti alla testa del muro. Tale sistema 
è costituito da una piastra 300x280 mm spessore 20mm e da sei tirafondi M20 disposti come 
indicato nei disegni di progetto. 
 
Azioni di Verifica 
Mo = 1.5x20.25 = 30.37 kNm 
No = 1.5x5.4 = 8.10 kN 
Vo = 1.5x13.50 = 20.25 kN 
 
Si calcolano le tensioni nei tirafondi e all’interfaccia piastra – calcestruzzo con l’ausilio di un 
opportuno codice di calcolo automatico di cui seguono i dati di I/O. 
 
 
DATI GENERALI SEZIONE IN C.A.   
NOME SEZIONE: PIASTRA DI BASE 300X300 
 
  Descrizione Sezione:  PIASTRA DI BASE 300X280mm 
  Metodo di calcolo resistenza:             Tensioni Ammissibili 
  Tipologia sezione:                         Sezione predefinita 
  Forma della sezione:                              Rettangolare 
  Riferimento Sforzi assegnati:    Assi x,y principali d'inerzia 
  Riferimento alla sismicità:      Zona non classificata sismica 
  Posizione sezione nell'asta: In prossimità dell'attacco a nodo 
  
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI 
 
  CONGLOMERATO -   Classe: Rck300 
                   Tensione Normale Ammiss. Sc  :      97.50 daN/cm² 
                   Tensione Normale media Amm.  :      68.25 daN/cm² 
                   Tensione Tangenz.Amm.  TauC0 :       6.00 daN/cm² 
                   Tensione Tangenz.Amm.  TauC1 :      18.28 daN/cm² 
                   Coeff. N di omogeneizzazione :       15.0         
                   Modulo Elastico Normale  Ec  :     312201 daN/cm² 
                   Coeff. di Poisson            :       0.20         
                   Resis. media a trazione  fctm:      26.00 daN/cm² 
   
  ACCIAIO      -   Tipo: FeB44k 
                   Resist. caratt. rottura   ftk:     5400.0 daN/cm² 
                   Tensione  Ammissibile    Sf  :     2550.0 daN/cm² 
                   Modulo Elastico          Ef  :    2060000 daN/cm² 
   
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE ED ARMATURE SEZIONE  
  
        Base:         30.0 cm 
        Altezza:      28.0 cm 
        Barre inferiori                         :                 3Ø20 (9.4 cm²) 
        Barre superiori                         :                2Ø0.3 (0.0 cm²) 
        Copriferro barre inf.(dal baric. barre) :   4.0 cm 
        Copriferro barre sup.(dal baric. barre) :   4.0 cm 
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TENS.AMMISS. - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
      N            Sforzo normale [daN] applicato nel baricentro (posit. se di compress.) 
      Mx           Coppia concentrata in daNm applicata all'asse x baric. della sezione 
                   con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sezione 
      Vy           Taglio [daN] in direzione parallela all'asse y baric. della sezione 
  
    N.Comb.        N          Mx          Vy          MT      
    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
       1         540        3037           0           0 
       2         810        3037           0           0 
   
   
RISULTATI DEL CALCOLO 
  
Copriferro netto minimo barre longitudinali: 3.0 cm 
Interferro netto minimo barre longitudinali: 9.0 cm 
  
METODO DELLE TENSIONI AMMISSIBILI - MASSIME E MINIME TENSIONI NORMALI 
  
      Ver          S = combinazione verificata / N = combin. non verificata 
      Sc max       Massima tensione [in daN/cm²] nel conglomerato (positiva se di compress.) 
      Yc max       Ordinata [in cm] corrispond. al punto di massima compressione 
      Sc min       Minima  tensione [in daN/cm²] nel conglomerato (positiva se di compress.) 
      Yc min       Ordinata [in cm] corrispond. al punto di minima compressione 
      Sc med       Tensione media   [in daN/cm²] nel conglomerato  
      Sf min       Minima  tensione [in daN/cm²] nell'acciaio (negativa se di trazione) 
      Yf min       Ordinata [in cm] corrispond. alla barra di minima tensione 
      Sf max       Massima tensione [in daN/cm²] nell'acciaio (positiva se di compress.) 
      Yf max       Ordinata [in cm] corrispond. alla barra di massima tensione 
      Yneutro      Ordinata [in cm] dell'asse neutro nel riferimento X,Y,O gener.della sez. 
  
    N.Comb.  Ver  Sc max  Ycmax   Sc min  Ycmin   Sc med   Sf min  Yfmin  Yneutro 
    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
       1      S     79.3   30.0      0.0    0.0      0.5    -1432    4.0     18.2 
       2      S     79.6   30.0      0.0    0.0      0.8    -1419    4.0     18.1 
   
   
  
 
8.1.2.1 Verifica dei tirafondi 

 Di seguito si verificano le barre metalliche M20 classe 8.8 che realizzano i tirafondi oggetto 
del presente paragrafo. La tensione massima σb nelle barre metalliche è stata calcolata nel 
precedente paragrafo e vale: 
 
σbmax = 143.20 N/mm2 < fd,N = 560 N/mm2. 
 
Il taglio agente sul singolo bullone è dato dalla seguente: 
 
Tb = T /nbtot = 20.25/4 = 5.062 kN = 5062 N  
 
dove:   
 
nbtot è il numero di bulloni considerati soggetti a taglio totale 
 
da cui è possibile determinare la tensione massima di taglio τmax sul bullone 
 
τmax = Tb / A = 3937.5 / 245 = 20.66 N/mm2 < fd,V = 396 N/mm2. 
 
 

Risultando :  1
ff

2

N,d

max
2

V,d

max <⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ σ
+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ τ
   la verificata  è soddisfatta. 
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Verifica della lunghezza di ancoraggio 
 
La lunghezza dei tirafondi (L= 50 cm) viene verificata secondo la seguente formula, verificando 
l’aderenza con il calcestruzzo del supporto (Rck30): 
 
τad = Nb/(πφL) = 44964.8 / π·20·400 = 1.79 N/mm2 < fbd = 0.26 · 3 2

ckR = 2.51 N/mm2 

Dove: 

fbd = resistenza a trazione di calcolo del calcestruzzo = 2.25 · fctk / γc; 

γc = 1.6; 

fctk = resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo = 0.7 · fctm ; 

fctm = resistenza a trazione media del calcestruzzo = 0.27 3 2
ckR . 

Si adotta, quindi, una lunghezza del tirafondo pari a 40,0 cm. Nella verifica della lunghezza di 

ancoraggio, a favore di sicurezza, è stata trascurata la presenza delle rosette predisposte alla 

base dei tirafondi che contribuiscono all’aderenza. 
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8.1.2.2 Piastra di base 

La piastra di base è realizzata in acciaio S355 (ex Fe510) con spessore 20 mm e le 
dimensioni sono in pianta sono 300x280 come illustra la figura riportata di seguito e gli elaborati 
grafici di progetto. 
 
 
 

 
 
 
 
Dati geometrici utili ai fini della verifica della piastra: 
y = 18.10 cm 
d =   7.00 cm 
s = 2.00 cm 
w = 1.00x2.002/6 = 0.67 cm3 
 
 
 
Le tensioni al lembo della piastra e al filo dell’ala del montante valgono rispettivamente:  
 
σmax =79.60 daN/cm2 =7.96 N/mm2 
 
 
σa = σmax [1-d/(B-y)] = 79.60[1-7.00/(30-18.10)] = 32.78 daN/cm2 = 3.28 N/mm2 
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Considerando, a favore di sicurezza, la zona centrale di piastra tra i due fazzoletti come 
trave incastrata, le sollecitazioni massime valgono: 
 
Msd = σad2/2 + ( σmax - σa) d2/3 = 32.78x7.02/2 + (79.60-32.78)x7.02/3 = 803.11 + 764.73 = 1567.84daNcm 
 
Vsd = ( σmax + σa) d/2 = (79.60 + 32.78)x7.0/2 = 393.33 daN  
 
 
Verifica tensionale 
 

===
0.67

1567.84
W
M

σ
x

o 2340.06 daN/cm2 = 234.01 N/mm2 

 
 

===τ
1.00x2.00

393.33
s b

Vo 196.66 daN/cm2 = 19.67 N/mm2 

 
Verifica della tensione ideale: 
 

=×+=+=σ 22 19.673234.0122
id τ3σ 236.47 daN/cm2 < fd (S355) = 355 N/mm2 

 
pertanto la verifica è soddisfatta. 
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8.2 Barriere H = 1.00m ÷ 2.00 m 

8.2.1 Montanti 
 
Profilo HEA 140 
Caratteristiche geometriche: 
A  = 31.40  cm2 
h1 = 9.20 cm 
a =   0.55  cm 
Jx =1033  cm4 
Wx= 155  cm3 
 
 
Azioni di Verifica 
Mo = 1.5x9.00 =13.50 kNm 
No = 1.5x3.50 =   5.25 kN 
Vo = 1.5x9.00 = 13.50 kN 

 
 

Calcolo delle tensioni massime: 
 

=+=+=
155

1350
31.40
5.25

W
M

A
N

σ
x

oo 0.17 + 8.71 = 8.88 kN/cm2  

 

=
×

==τ
0.559.20

13.50
ah

V

1

o 2.67 kN/cm2 

 
Verifica della tensione ideale: 
 

=×+=+=σ 22 2.6738.8822
id τ3σ 11.66 kN/cm2 < fd (S275) = 26.1 kN/cm2 

 
pertanto la verifica è soddisfatta. 
 

Verifica di deformabilità 
 

0.42
20600x10338

02x200-4.50E
8EJ
qHf

4

x

2

=
×

== cm = L/476  
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8.2.2  Sistema di ancoraggio 
Sia per le barriere antirumore aventi altezza 2 m sia per quelle di altezza 1.00 m, data 

l’esiguta della lunghezza del tratto dove sono installate, si prevede lo stesso sistema di ancoraggio 
gia verificato per le barriere aventi altezza 3.00 m, per cui si ritiene superfluo effettuare ulteriori 
verifiche. 
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