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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

La normativa italiana cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo e progettazione è la seguente: 

- D.M. del 17 Gennaio 2018 “Nuove norme tecniche per le costruzioni” 

- Circolare del 2 Febbraio 2009, n. 617 “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le 

costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008” 

- D.M. del 14 Gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” 

- Ordinanza n. 3274 del 20 Marzo 2003. “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

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

sismica” 

- Ordinanza n. 3316. “Modifiche ed integrazioni all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 

n. 3274 del 20 Marzo 2003” 

- D.M. del 16 Gennaio 1996. "Norme tecniche relative ai «Criteri generali per la verifica di sicurezza 

delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi»". 

- D.M del 16 Gennaio 1996. "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" 

- D.M. del 9 Gennaio 1996. "Norme Tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture 

in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche". 

- D.M. del 14 Febbraio 1992. "Norme Tecniche per l'esecuzione delle opere in C.A. normale e 

precompresso e per le strutture metalliche". 

- D.M. del 3 Ottobre 1978. "Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi 

e sovraccarichi". 

- D.M. del 3 Marzo 1975. "Disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le 

costruzioni in zone sismiche". 

- D.M. del 3 Marzo 1975. "Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche". 

- Legge n. 64 del 2 Febbraio 1974. "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le 

zone sismiche". 

- Legge n. 1086 del 5 Novembre 1971. "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica". 

- Istruzioni per la valutazione delle: Azioni sulle Costruzioni. (C.N.R. 10012/85) 
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PREMESSA 

 
I tre pontili verranno realizzati con gli stessi elementi strutturali, di seguito vengono riportate le 

verifiche relative al pontile più sollecitato, realizzato in corrispondenza dell’approdo n° 2 

 
Schema strutturale 
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ANALISI DEI CARICHI 

 

FOLLA COMPATTA 

 

E’ stato previsto un carico di folla compatta pari a 500 daN/mq, posizionato secondo lo schema sotto 

riportato : 

 

 
■ ONDA SU SOTTO IMPALCATO 

 
In casi eccezionali l’onda che si infrange sulla costa viene riflessa verso l’alto determinando un carico 

verticale che tende ad alzare il pontile, l’intensità di tale fenomeno è stato stimato pari ad un metro di 

colonna d’acqua, 1.000,00 daN/mq, ripartito secondo lo schema sotto riportato : 
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■ URTO NATANTI 

 

Gli approdi sono stati dimensionati per l’approdo fi imbarcazioni con stazza inferiore a 10,00. 

Tali imbarcazioni durante le manovre di approdo possono determinare urti pari a 50.000 daN . 

 

Il pontile è protetto lateralmente da due pali in legno, nel dimensionamento è stato tenuto conto anche 

di una forza residua di urto laterale pari a 10.000 daN, secondo gli schemi sotto riportati : 
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI NUOVE OPERE PER ADEGUAMENTO  

 

Calcestruzzo per getti in opera: 

Classe C28/35 

Rck = 35 MPa (350 kg/cm2) 

fck = 28 MPa  

cc = 0.85 - c = 1.5 

fcd = 0.85 * 28 / 1.5 = 15.87 MPa 

 

Acciaio da armatura: 

Barre ad aderenza migliorata e reti elettrosaldate B450 – classe duttilità C 

fyk = 450 MPa  

s = 1.15 

fyd = 450 / 1.15 = 391 MPa  

 

Acciaio da carpenteria: 

Acciaio per profili  e micropali: classe S235 

fyk = 235 MPa  

fuk = 360 MPa  

s = 1.05 

fyd = 235 / 1.05 = 224 MPa  

fud = 360 / 1.05 = 343 MPa 
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PRESCRIZIONI D’IMPIEGO DEI MATERIALI 

 

DOSAGGIO CALCESTRUZZO (per m3 d’impasto): 

Cemento tipo Portland R 325 (secondo D.M. 3.6.68)  350 Kg/mc 

ghiaia di fiume o cava lavata (gran. 7/30 mm)   0.80 mc/mc 

sabbia di fiume o cava lavata (gran. 0/7 mm)   0.40 mc/mc 

acqua limpida esente da sali nel rapp. A/C   < 0.5 

 

DISARMO GETTI 

sponde casseri di travi e pilastri                   3 gg.    

armatura solette luce modesta     10 gg.    

puntelli e centine travi, archi e volte    24 gg.    

strutture a sbalzo      28 gg.    

 

COPRIFERRI ADOTTATI: 

- per fondazioni: 3 cm 

- altrove: 2 cm 

 

PIEGATURA DELLE BARRE 

Il raggio del raccordo nella piegatura dovrà risultare non minore di 6 volte il diametro. 

 

SOVRAPPOSIZIONI DELLE ARMATURE 

Le giunzioni necessarie per motivi esecutivi e non riportate nei disegni dovranno essere disposte 

opportunamente sfalsate, secondo le seguenti modalità: 

Per barre d’armatura  60 volte il diam. 

Per reti elettrosaldate   2 maglie 

 

 

 

 

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE

      


