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1 GENERALITÀ  

 

La presente relazione di calcolo riporta l’analisi delle sollecitazioni e le verifiche delle strutture in 

cemento armato relative ai cassoni per la “Realizzazione nuova darsena nautica ed ampliamento 

darsena tecnica” nel porto di Genova.  

La quota d’ imbasamento è – 11.00 m s.l.m.m., e sono caratterizzati dall’assenza del terrapieno a 

tergo. La sovrastruttura, è costituita da un muro a parete verticale per ridurre la vena tracimante. Il 

cassone, in calcestruzzo armato prefabbricato è costituito da setti verticali esterni di 40 cm di 

spessore, da pareti interne, che si incontrano ad angolo retto, di 18 cm di spessore e da un solettone 

di fondazione di 100 cm di spessore. 

L’intera struttura è internamente suddivisa da celle, di dimensioni nette di 3.72 m x 3.28 m, che 

formano una maglia di 3 file nella direzione trasversale e 7 file in quella longitudinale. 

La soletta di fondazione, presenta esternamente ai setti perimetrali, lungo i lati paralleli alla direzione di 

sviluppo longitudinale della banchina, un piede di base con spessore di 80 cm che si sviluppa per 

l’intera lunghezza del manufatto. 

Nella parte superiore vengono posizionate le predalles, con funzione di casseratura a perdere nelle 

fasi di getto della soletta superiore, di 20 cm di spessore, e di protezione da eventuali ulteriori 

riempimenti di acqua durante le fasi provvisionali. 

 

Le analisi e le verifiche degli elementi strutturali che compongono i manufatti, sono state eseguite 

considerando sia la fase provvisionale che quella in esercizio, comprensiva dell’azione orizzontale 

prodotta dal moto ondoso e dalla spinta del terrapieno a tergo. 

In particolare le sollecitazioni, sia flessionali che taglianti, utilizzate per le verifiche, sono le massime 

per ogni lato del cassone.  

Ai fini della scelta del calcestruzzo prescritto, si sono seguite le linee guida sul calcestruzzo strutturale 

emesso dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

 

In particolare si sono eseguite le analisi e verifiche strutturali delle seguenti parti che compongono il 

cassone in cemento armato: 

 

 Setti perimetrali verticali in calcestruzzo armato di 40 cm di spessore. 

 Setti interni verticali in calcestruzzo armato di 18 cm di spessore. 

 Solettone di base in calcestruzzo di 80 cm di spessore, con relativi piedini esterni lungo il lato 

esposto al mare. 

 

Per ogni elemento strutturale si è considerato un copriferro minimo di 4 cm.  

Inoltre per i vari elementi progettati si è eseguita la verifica allo stato limite di fessurazione. 
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1.1 Normativa 

La progettazione delle opere in oggetto è condotta nel rispetto delle seguenti norme: 

 

1.1.1 Azioni sulle costruzioni 

 D.M. LL.PP. del 12/02/1982 

Aggiornamento delle norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle 

costruzioni, dei carichi e sovraccarichi. 

 

 Circ.Min. LL.PP. del24/05/1982, n° 22631 

Istruzioni relative ai carichi, ai sovraccarichi ed ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle 

costruzioni. 

 

 D.M. LL.PP. del 16/01/1996 

Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni, dei carichi e 

sovraccarichi. 

1.1.2 Opere in c.a., c.a.p., e acciaio 

 L. del 05/11/1971, n° 1086 

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso 

ed a struttura metallica. 

 

 D.M. LL.PP. del 09/01/1996 

Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e 

precompresso e per le strutture metalliche. 

 

 D.M. LL.PP. del 14/02/1992 

Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le 

strutture metalliche. 

 

 Circ.Min. LL.PP. del 24/06/1993, n° 37406/STC 

Istruzioni relative alle norme tecniche pere l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e 

precompresso e per le strutture metalliche, di cui al D.M. 14/02/1992. 

 

 D.M. LL.PP. del 03/12/1987 

Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate. 
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1.1.3 Terreni, rocce, opere di sostegno e in fondazione 

 D.M. LL.PP: del 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 ed il collaudo delle 

opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 

 

 Circ.Min.LL.PP. del 24/09/1988, n° 30483 

Ministero LL.PP. Legge 02/02/1974, n° 64 art. 1 – D.M.LL.PP. 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 ed il collaudo delle opere di sostegno 

delle terre e delle opere di fondazione. 

1.1.4 Elaborati tecnici 

 CNR 10024 n° 160 del 06/10/1986 

Analisi delle strutture mediante elaboratore: impostazione e redazione delle relazioni di calcolo. 

 

 UNI 936 Settembre 1986 

Disegni tecnici – Formati e disposizioni degli elementi grafici dei fogli da disegno. 

 

 UNI 938 Settembre 1981 

Disegni tecnici – Piegatura dei fogli. 

 

1.2 Unità di misura 

I calcoli di analisi e verifica riportati nella presente relazione sono svolti adottando per le grandezze in 

gioco le seguenti unità di misura: 

 

Lunghezza [m, cm] 

Forza [kN] 

Momento [kN m] 

Pressione, Tensione [kN/m2, daN/cm2] 

 

1.3 Materiali 

L’opera in oggetto è realizzata utilizzando i seguenti materiali con le seguenti prescrizioni: 
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Calcestruzzo di classe Rck 35 N/mm2 per getto in opera e cassone 

 

Tensione di compressione ammissibile [N/mm2] c 11.00 

Tensione tangenziale ammissibile [N/mm2] c0 0.660 

Tensione tangenziale ammissibile [N/mm2] c1 1.971 

 

 

Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo Fe B 44 k  

 

Tensione caratteristica di snervamento [N/mm2] fyk  430 

Tensione caratteristica di rottura [N/mm2] ftk  540 

Allungamento [%] A5  12 

Tensione normale ammissibile [N/mm2] f 260.0 

 

 

Il copriferro è stato posto pari a 4 cm per ogni elemento strutturale. 

Essendo strutture esposte in ambiente aggressivo, nel calcolo dell’ampiezza delle fessure è stata 

adottata la seguente limitazione: 

w1 = 0.1 mm  

Il valore ammissibile di apertura delle lesioni è incrementato, come prescritto dalla vigente normativa, 

del rapporto ceff/cmin con un massimo di 1.5. 
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2 ANALISI DEI CARICHI 

2.1 Carichi verticali accidentali 

Le azioni verticali costituite dai carichi accidentali, sono state assunte cautelativamente, pari a di 40.0 

kN/m2 

2.2 Azioni indotte dal moto ondoso 

 

Sono state assunte state assunte cautelativamente ai fini delle analisi le azioni indotte dal moto ondoso 

riferite al muro paraonde d’altezza pari 8.30 m e riassunte nello schema seguente e dedotte della 

relazione “IDRAULICA - MARITTIMA” 

 

 

3 VERIFICA AL GALLEGGIAMENTO 

3.1 Criteri generali di verifica 

 

La verifica al galleggiamento consiste nel confrontare il peso del cassone durante il varo (privo del 

materiale insilato) con la spinta d’Archimede generata dal peso del massa d’acqua spostata. Il 
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cassone deve inoltre risultare stabile anche al galleggiamento: la verifica va eseguita calcolando le 

quote del baricentro, del centro di carena (baricentro della massa d’acqua spostata) e del metacentro. 

La verifica della stabilità al galleggiamento è soddisfatta quando è verificata la condizione J / V - CG > 

0.2 – 0.5 m, dove J è il momento d’inerzia baricentrico minimo della sezione di galleggiamento, V è il 

volume della parte immersa e CG è la distanza tra il centro di carene e il baricentro. 

Nel caso d’instabilità è necessario zavorrare parzialmente le celle con acqua e verificare di nuovo la 

condizione predetta, avendo sottratto ad J la somma dei momenti d’inerzia baricentrici dei singoli 

specchi liquidi interni (Σ j). Per la verifica si rimanda alla della relazione “IDRAULICA - MARITTIMA”. 

Di seguito si riporta l’entità dell’immersione in assenza di zavorramento ma con soletta: imm = 6.20 m 

indispensabile per la verifica nella fase provvisionale. 

 

4 VERIFICHE STRUTTURALI ELEMENTI  

 

La struttura del cassone cellulare è un complesso scatolare collaborante. Ai soli fini del calcolo è stata 

esaminata la stabilità delle membrature principali del cassone considerando il loro comportamento 

sotto l’azione dei carichi agenti disgiuntamente, comportamento di per se cautelativo rispetto 

all’effettiva situazione del cassone in esercizio. 

 

5 SOLETTONE DI COPERTURA 

 

Durante la fase costruttiva il solettone si trova ad operare, in due distinte fasi successive, chiamate 

rispettivamente: prima, e seconda. 

 

 Prima Fase 

Messa in opera degli elementi prefabbricati “lastre”, alla sommità delle pareti che ne 

costituiscono gli appoggi, posa in opera delle armature e successivo getto di spessore 110 cm, 

con calcestruzzo Rck 25 N/mm2 fino al raggiungimento dell’altezza complessiva pari a 110 cm. 

In questa fase l’elemento prefabbricato lastra è soggetto unicamente:  

g peso proprio  

p carichi permanenti portati (peso proprio del getto di completamento per un’altezza di 

110 cm) 

 

 Seconda fase 

Una volta avvenuto il consolidamento del getto, si considera la sezione resistente d’altezza 

totale 110 cm.  

 



 

 7 

Ai fini del calcolo delle sollecitazioni e verifiche, si considerano i seguenti carichi: 

q carico accidentale pari a 40.0 kN/m2  

 

In questa fase non vengono considerati i pesi propri: lastre prefabbricati + getti di 

completamento, poiché producono delle sollecitazioni che sono state già considerate nelle 

precedenti fasi. 

 

Ottenute le sollecitazioni di prima e seconda si procede alla verifica sia per effetto delle sollecitazioni 

flessionali che taglianti. 

 

5.1 Soletta 1° fase 

In questa fase viene computato unicamente il carico permanente del getto di completamento con 

spessore totale pari a 110 cm + il peso proprio dell’elemento prefabbricato “lastra”. 

 

5.1.1 Analisi dei carichi 

In questa fase viene computato unicamente il carico permanente del getto di completamento con 

spessore pari a 110 cm + il peso proprio dell’elemento prefabbricato stesso. 

 

q1 peso del getto + peso proprio 25 x 1.30 x 1.00 = 32.50 kN/m 

qTOT peso totale  = 32.50 kN/m 

 

5.1.2 Analisi strutturale  

Per valutare lo stato di sollecitazione delle lastre prefabbricate si è considerato come schema statico 

quello di una piastra appoggiata sui quattro lati. 

 



 

 8 

 

 

Per le dimensioni geometriche in pianta si è considerato cautelativamente, le luci al filo interno dei  

setti verticali interni. 

 

Ly =  luce totale in direzione y della piastra = 357 cm 

Lx =  luce totale in direzione x della piastra = 365 cm 

 

Cautelativamente si utilizza un coefficiente di Poisson 0.15 con un = a / b =1.02 

 

Mys = 0.0423 

Myst = Mys x p x b2 = 0.0423 x 32.50 x 3.652 = 18.31 kNm 

 

5.1.3 Sollecitazioni e verifiche 

Si progetta l’intera piastra di base con la massima sollecitazione ottenuta dal modello di calcolo 

considerato, cioè: Myst = 18.31 kNm 

 

Verifica a flessione della sezione maggiormente sollecitata  

 

Myst = 18.31 kNm  

 

Armatura lato intradosso Af = 5.65 cm2  (5  12) 

 



 

 9 

 

 

5.2 Soletta 2° fase 

In questa fase la trave è sollecitata dal carico accidentale di 40.0 kN/m2  

 

qe Carico accidentale 40.0 x 1.00 = 40.0 kN/m2 

 

5.2.1 Analisi strutturale  

Per valutare lo stato di sollecitazione della soletta in 2° fase si è considerato come schema statico 

quello di una piastra incastrata su tre lati e appoggiato sul quarto. 
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Per le dimensioni geometriche in pianta si è considerato cautelativamente, le luci al filo interno dei  

setti verticali interni. 

 

Ly =  luce totale in direzione y della piastra = 357 cm 

Lx =  luce totale in direzione x della piastra = 365 cm 

 

Cautelativamente si utilizza un coefficiente di Poisson 0.15 con un = a / b =1.02 

 

Mxs = 0.0202 

Mys = 0.0252 

Mxvs = -0.0546 

Myvs = -0.0617 

 

Mxst = Mxs x p x a2 = 0.0202 x 40.0 x 3.652 = 10.76 kNm 

Myst = Mys x p x b2 = 0.0252 x 40.0 x 3.572 = 12.85 kNm 

Mxvst = Mxvs x p x a2 = -0.0546 x 40.0 x 3.652 = -29.10 kNm 

Myvst = Myvs x p x b2 = -0.0617 x 40.0 x 3.572 = -31.45 kNm 

 

5.2.2 Sollecitazioni e verifiche 

La verifica a flessione retta in corrispondenza dell’incastro fornisce, per la soletta in seconda fase, i 

risultati seguenti: 

 

Myvst = -31.45 kNm 

Armatura lato intradosso Af = 15.71 cm2  (4  16) 

Armatura lato estradosso Af = 15.71 cm2  (4  16) 



 

 11 

 

 

 

Verifica a flessione in corrispondenza della campata  

 

La verifica a flessione retta in corrispondenza della campata fornisce, per la soletta in terza fase, i 

risultati seguenti: 

 

Myst = 12.85 kNm 

Armatura lato intradosso Af = 15.71 cm2  (4  16) 

Armatura lato estradosso Af = 15.71 cm2  (4  16) 
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5.3 Sollecitazioni complessive 

 

Si procede alla verifica delle sezioni precedentemente analizzate, considerando le sollecitazioni di 

seconda fase poiché per le sollecitazioni di prima fase si è ipotizzata che la lastra prefabbricata abbia 

solo la funzione di autoportare il getto. 

Si riporta di seguito la simbologia utilizzata per le verifiche strutturali: 

 

c2 = tensione nel calcestruzzo compresso di seconda fase 

 

 

f2 = tensione di seconda fase nelle barre di acciaio teso  

 

 

cT = tensione totale nel calcestruzzo compresso = c2  

fT =  tensione totale nelle barre di acciaio teso = f2  

 

 

Verifica a flessione in campata 

 

cT = 0.163 = 0.163 N/mm2 (altezza complessiva) 

fT = 15.898 = 15.898 N/mm2  

 

Verifica a flessione in appoggio  

 

cT = 0.400 = 0.400 N/mm2   

fT = 38.909 = 38.909 N/mm2 (altezza complessiva) 
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6 PARETI ESTERNE  

6.1 Schema statico 

 

Si riportano di seguito le analisi e verifiche delle sezioni delle pareti. 

L’intera paramento verticale è soggetto ai carichi risultanti dai diagrammi ottenuti nelle condizioni di 

galleggiamento e affondamento (fase provvisionale) e nelle condizioni di esercizio, cosi come si 

evidenzia negli schemi in seguito riportati. 

 

6.2 Analisi dei carichi 

 

La verifica è stata effettuata considerando le sollecitazioni più gravose tra la fase provvisionale 

(schema risultante dalla somma della fase di galleggiamento e della fase di affondamento) e la fase di 

esercizio (cassone soggetto alla spinta del moto ondoso + mantellata) e verificando la parete per la 

condizione di carico risultante più sfavorevole. 

 

6.2.1 Fase provvisionale 

La fase provvisionale è costituita dal varo del cassone e affondamento dello stesso. Nella fase di 

affondamento bisogna calcolare la zavorra necessaria e quindi la relativa altezza d’acqua 

corrispondente. 

 

a) Galleggiamento senza zavorra 
 

L’entità dell’immersione in assenza di zavorramento: imm = 6.20 m dove corrisponde una pressione 

massima alla base dello spiccato pari a 55.35 kN/m2. 
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b) Affondamento 
 

Di seguito si riporta il calcolo del battente idrico necessario per l’affondamento del cassone. 

 

Calcolo immersione   ZAVORRA   

    Area orizz cell (m2) 250,74 

    altezza inerte di zavorra (m) 5,89 

 Vcls cassone 837,62 m3 peso spec zav (t/m3) 1,025 

 Peso spec cls 2,4 t/m3    

 Peso spec w marina 1,025 t/m3 Peso zav 1513,51 t 

 Area fusto cassone 307,45 m2 bin zav da base 3,74 m 

 altezza solettone base 0,8 m    

 Vcls solett base 301,86 m3    

 immersione = imm 11,00 m     

 

Ad un battente idrico  5.89 m corrisponde un immersione  11.00 m (quota d’imbasamento scanno) 
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6.2.2 Fase di esercizio 

Si considera la parete lato mare sottoposta alla pressione del moto ondoso + la spinta della mantellata, 

mentre la pressione del materiale insilato si ritiene trascurabile data l’esigua altezza nella cella insilata. 

La distribuzione totale della pressione: Onda in fase di cresta + spinta attiva mantellata, è riportata 

nello schema seguente ed è stata dedotta dalla relazione “IDRAULICA - MARITTIMA” 

 

 

 

6.3 Sollecitazioni risultanti 

 

Si procede alla verifica delle sezioni relative alla parete lato mare, evidenziando che le restanti pareti 

verranno armate con la stessa armatura sia longitudinale che verticale.  

Dall’analisi delle due fasi, quella provvisionale e quella di esercizio, ai fini delle verifiche si evidenziano 

due schemi statici: 

1. Fase provvisionale: Piastra rettangolare incastrata su tre lati e libera sul quarto 

2. Fase esercizio: Piastra rettangolare incastrata sui quattro lati 

 
Data l’entità della pressione, l’analisi della parete esterna è stata condotta per la fase provvisionale 

induce le sollecitazioni più gravose.  

Le caratteristiche delle sollecitazioni sono state ricavate per piastra rettangolare così come riportate in 

letteratura (vedi R. Bares Calcolo di lastre e piastre). 

L’altezza della piastra, è di 10.50 m mentre la lunghezza del lato corto, compreso tra due setti interni 

contigui, è prossimo a 3.65 m con = a / b = 2.88. 
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6.3.1 Analisi della piastra 

La piastra considerata presenta le seguenti caratteristiche geometriche: 
 

 

 

Per le dimensioni geometriche in pianta, luce orizzontale tra i setti trasversali interni 3.65 m e luce 

verticale pari a 10.50 m, il rapporto tra i lati è di 2.88 : 1. Ai fini delle analisi è lecito considerare una 

piastra il cui rapporto tra i lati è di 2.0 : 1 cosi da poter considerare un effetto piastra nelle membrature. 

 

Lx =  luce di calcolo totale in direzione x della piastra = 730 cm 

Ly =  luce di calcolo totale in direzione y della piastra = 365 cm 

 

Si utilizza un coefficiente di Poisson 0.15 con un = a / b =2.00 

 

Si riportano di seguito le sollecitazioni ottenute considerando un carico totale uniformemente distribuito 

sull’intera piastra proveniente dall’ inviluppo della fase provvisoria: p = 55.35 kN/m2 

 

Mxs = 0.0021 

Mxvs = -0.0139 

Myvs = 0.0830 
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Mxst = Mxs x p x a2 = 0.0021 x 55.35 x 7.302  = 6.20 kNm 

Mxvst = Mxvs x p x a2 = -0.0139 x 55.35 x 7.302  = -41.00 kNm 

Myvst = Myvs x p x b2 = -0.0830 x 55.35 x 3.652  = -61.20  kNm 

 

Per le verifiche si considera una sezione di larghezza unitaria e un copriferro, minimo di 4 cm. 

 

6.3.2 Sollecitazioni e verifiche 

Si riportano di seguito le verifiche delle varie sezioni sia in senso verticale che longitudinale, con le 

relative sollecitazioni considerate. 

Per le verifiche delle armature in senso verticale si considera il valore dello sforzo normale, dovuto al 

peso del paramento esterno. 

 

6.3.2.1 Armature trasversali 
 
Le verifiche in prossimità dei setti vengono effettuate considerando il momento M1 a filo del paramento 

trasversale interno con sezione di 60 cm di spessore, e il momento M2 nel punto di inizio delle riseghe 

che si trovano in prossimità dei nodi della struttura, con sezione di 40 cm di spessore. 

Le sollecitazioni flessionali M1 e M2 si ricavano, a favore di sicurezza, considerando il diagramma del 

momento, della trave incastrata – incastrata, in prossimità dei setti interni, lungo la direzione 

trasversale della parete con un punto di nullo ad una distanza dall’interasse dei setti interni di 0.21 Lx, 

dove con Lx si intende l’interasse tra i paramenti interni trasversali. 

Cautelativamente, l’armatura trasversale, calcolata per la zona centrale del setto verticale, con il 

massimo carico esterno, sarà estesa per tutta l’intera altezza della parete. 

 

Verifica a flessione per la sezione di attacco parete verticale – risega  

 
La verifica a flessione della sezione viene eseguita considerando il momento M1 ottenuto 

considerando, a favore di sicurezza, un andamento lineare delle sollecitazioni flessionali in prossimità 

del setto trasversale interno, considerando un andamento del diagramma delle sollecitazioni identico a 

quello della trave incastrata – incastrata con luce di 3.65 m. 

Sp = spessore sezione = 40 cm 

Spt = spessore setto trasversale = 20 cm 

Dr = larghezza lungo y della risega = 20 cm 

M = momento massimo in corrispondenza del lato esterno della trave = -61.20 kNm 

M1 = M x [0.21 x Ly – Dr )] / 0.21 x Ly = -61.20 x (0.781 – 0.20 ) / 0.781 = -45.53 kNm 

 

M1 = -45.53 kNm 

Armatura lato interno Af = 6.16 cm2  (4  14) 

Armatura lato esterno Af = 6.16 cm2  (4  14) 
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Verifica a flessione per la sezione di attacco parete verticale 

 

Mx = -61.20 kNm 

Armatura lato interno Af = 6.16 cm2  (4  14) 

Armatura lato interno Af = 3.14 cm2  (4  10) 

Armatura lato esterno Af = 6.16 cm2  (4  14) 

 

 

 

 

 



 

 22 

6.3.3 Armature verticali 

Verifica a pressoflessione per la sezione di attacco parete verticale -  soletta di base 

 

Per la verifica a presso flessione si considera il momento flettente ricavato dalla piastra, e lo sforzo 

normale alla base del paramento. 

Pp = peso del paramento esterno = 25 x 0.40 x 1.00 x 10.50  = 105.00 kN 

 

N =  105.00 kN 

My = -41.00 kNm 

 

Armatura lato interno Af = 4.52 cm2  (4  12) 

Armatura lato esterno Af = 4.52 cm2  (4  12) 
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Nella zona inferiore si dispongono ferri 12 / 25 fino ad un altezza di 3.00 m dall’estradosso della 

soletta di fondazione, dopodiché si procede con un armatura 10 / 25 fino ad arrivare all’intradosso 

della soletta superiore. 
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6.3.4 Verifiche allo stato limite di fessurazione 

 

Verifica per la sezione a filo risega per la parete esterna (fibre orizzontali)  
 

MOMENTO DI FESSURAZIONE           

Base sezione    100 cm   

Altezza sezione    40 cm   

Copriferro    4 cm   

Diametro massimo armatura di ripartizione  0   

armatura compressa  4  14 A's = 6,16 

   posta a cm 4,7 dal lembo compresso  

armatura tesa  4  14 A's = 6,16 

   posta a cm 35,3 dal lembo compresso  

        

Coefficiente di omogeneizzazione n  = 15   

Area ideale della sezione  Aid = 4184,73 cmq  

Momento statico  S = 83694,51 cmc  

Baricentro sezione ideale  Yg = 20,00 cm  

Momento d'inerzia  Iid = 576.576 cm4  

        

Classe CLS 350 daN/cmq fctm = 2,88 N/mmq  

        

Modulo di resistenza superiore Wsup = 28828,79 cmc  

Momento di fessurazione  Mf,sup = 66,36 kN m  

        

Modulo di resistenza inferiore Winf = 28828,79 cmc  

Momento di fessurazione  Mf,inf = 66,36 kN m  

 

Poiché il momento flettente di verifica, è inferiore al momento di fessurazione non si procede al calcolo 

dell’ampiezza delle fessure. 
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Verifica per la sezione risega (60 cm) per la parete esterna (fibre orizzontali)  
 

MOMENTO DI FESSURAZIONE           

Base sezione    100 cm   

Altezza sezione    60 cm   

Copriferro    4 cm   

Diametro massimo armatura di ripartizione  0   

armatura compressa  4  14 A's = 6,16 

   posta a cm 4,7 dal lembo compresso  

armatura tesa  4  10 A's = 3,14 

   posta a cm 55,5 dal lembo compresso  

        

Coefficiente di omogeneizzazione n  = 15   

Area ideale della sezione  Aid = 6139,49 cmq  

Momento statico  S = 183049,48 cmc  

Baricentro sezione ideale  Yg = 29,82 cm  

Momento d'inerzia  Iid = 1.889.553 cm4  

        

Classe CLS 350 daN/cmq fctm = 2,88 N/mmq  

        

Modulo di resistenza superiore Wsup = 63375,68 cmc  

Momento di fessurazione  Mf,sup = 145,87 kN m  

        

Modulo di resistenza inferiore Winf = 62599,30 cmc  

Momento di fessurazione  Mf,inf = 144,09 kN m  

 

Poiché il momento flettente di verifica, è inferiore al momento di fessurazione non si procede al calcolo 

dell’ampiezza delle fessure. 
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Verifica per la sezione di attacco parete verticale esterna con la piastra di fondazione (fibre verticali)) 

 

MOMENTO DI FESSURAZIONE           

Base sezione    100 cm   

Altezza sezione    40 cm   

Copriferro    4 cm   

Diametro massimo armatura di ripartizione  14   

armatura compressa  4  12 A's = 4,52 

   posta a cm 6,0 dal lembo compresso  

armatura tesa  4  12 A's = 4,52 

   posta a cm 34,0 dal lembo compresso  

        

Coefficiente di omogeneizzazione n  = 15   

Area ideale della sezione  Aid = 4135,72 cmq  

Momento statico  S = 82714,34 cmc  

Baricentro sezione ideale  Yg = 20,00 cm  

Momento d'inerzia  Iid = 559.934 cm4  

        

Classe CLS 350 daN/cmq fctm = 2,88 N/mmq  

        

Modulo di resistenza superiore Wsup = 27996,69 cmc  

Momento di fessurazione  Mf,sup = 64,44 kN m  

        

Modulo di resistenza inferiore Winf = 27996,69 cmc  

Momento di fessurazione  Mf,inf = 64,44 kN m  

 

Poiché il momento flettente di verifica, è inferiore al momento di fessurazione non si procede al calcolo 

dell’ampiezza delle fessure. 
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7 PARETI INTERNE 

7.1 Schema statico  

Per il calcolo dell’armatura orizzontale si considera una striscia di parete d’altezza pari a 1.00 m.  

Si assume come schema statico quello di una trave (di luce pari a 3.65 m) incastrata nelle due 

estremità. 

Per il calcolo dell’armatura verticale si considera uno schema a piastra, con rapporto lato 2 :1, 

incastrata su tre lati e libera sul quarto (lato superiore ). La piastra lato ha dimensione: 3.65 x 7.30 m.  

7.1.1 Analisi dei carichi 

La verifica è stata effettuata considerando la condizione più sfavorevole tra : la fase di affondamento 

del cassone, in cui si considera un dislivello d’acqua tra le celle opposte Δh = 1.50 m; e la fase di 

riempimento in cui si verifica la sezione caricata con il diagramma di spinta del materiale insilato.  

 

La spinta interna del materiale inerte saturo d’acqua di riempimento delle celle è stata calcolata con la 

formula di Janssen: 

 

Pressione laterale: ph = po x Ka 

con: po = ( x R) / (Ka x tan) x [1 – exp (-Ka x z x tan / R)] 

 

in cui:  

 = 9.00 kN/m3:    peso specifico inerte in acqua; 

R = 12.91 / 13.90 = 0.929 m:   raggio idraulico = Area / perimetro cella 

tan = 0.4:     con  coefficiente d’attrito inerte - parete cella. 

 = 30°      angolo interno inerte bagnato 

Ka = 0.334     coefficiente di spinta attiva 

z      profondità dove si intende calcolare la pressione 

 

per z = -10.00 m con materiale insilato a partire dalla quota +0.50 m. 

po = (9.00 x 0.929) / (0.334 x 0.40) x [1 – exp (-0.334 x 10.50 x 0.40 / 0.929)] = 47.715 kN/m2 

ph = 48.75 x 0.334 = 16.28 kN/m2 

 

Dall’analisi delle due fasi, si nota che la condizione più sfavorevole è nella fase di affondamento, in cui 

la pressione alla base delle pareti vale rispettivamente 15.38 kN/m2. Per cautela e semplicità si 

considera il carico di progetto costante per tutta l’altezza del cassone. 
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7.1.2 Armature longitudinali pareti interne 

 

Si procede alla verifiche delle sezioni di campata (fibre tese interne), tra due setti trasversali della 

parete considerata, e in prossimità del setto stesso (fibre tese esterne). 

Le verifiche in prossimità dei setti vengono effettuate considerando il momento M1 a filo del paramento 

trasversale interno con sezione di 60 cm di spessore, e il momento M2 nel punto di inizio delle riseghe 

che si trovano in prossimità dei nodi della struttura, con sezione di 20 cm di spessore. 

Le sollecitazioni flessionali M1 e M2 si ricavano, a favore di sicurezza, considerando il diagramma del 

momento, per la trave incastrata – incastrata in prossimità dei setti interni, lungo la direzione 

longitudinale della parete con un punto di nullo ad una distanza dall’interasse dei setti interni di 0.21 Ly, 

dove con Ly si intende l’interasse tra i paramenti interni trasversali. 

 

Verifica a flessione per la sezione in campata (fibre orizzontali)  

La verifica viene eseguita considerando la sollecitazione flessionale in campata per la trave incastrata 

– incastrata con luce di 3.65 m. 

q = 15.38 kN/m2: 

M = q x l2 / 24 = 15.38 x 3.652 / 24 = 8.54 kNm 

Sp = spessore sezione = 20 cm 

 

M = 8.54 kNm 

Armatura lato interno Af = 3.14 cm2  (4  10) 

Armatura lato esterno Af = 3.14 cm2  (4  10) 
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Verifica a flessione per la sezione di attacco parete verticale – risega  

La verifica a flessione della sezione viene eseguita considerando il momento M2 ottenuto 

considerando, a favore di sicurezza, un andamento lineare delle sollecitazioni flessionali in prossimità 

del setto trasversale interno, considerando le sollecitazioni per la trave incastrata – incastrata con luce 

di 3.65 m. 

Dr = larghezza lungo y della risega = 20 cm 

M = momento massimo in corrispondenza del lato esterno della trave inc. – inc. = -17.08 kNm 

M2 = M x (0.21 x Ly – Dr) / (0.21 x Ly) = -17.08 x (0.781 – 0.20 ) / 0.781 = -12.71 kNm 

 

M2 = -12.71 kNm 

Armatura lato interno Af = 6.28 cm2  (4 + 4  10) 

Armatura lato esterno Af = 6.28 cm2  (4 + 4  10) 



 

 31 
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Verifica a flessione per la sezione di attacco parete verticale – risega  

 

M = -17.08 kNm 

Armatura lato interno Af = 6.28 cm2  (4 + 4  10) 

Armatura lato esterno Af = 6.28 cm2  (4 + 4  10) 
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7.1.3 Calcolo armatura verticale 

La piastra considerata presenta le seguenti caratteristiche geometriche: 
 

 

 

Per le dimensioni geometriche in pianta si è considerato cautelativamente, per la luce orizzontale la 

distanza tra i setti trasversali interni e per la luce verticale un altezza pari a 7.30 m a cui corrisponde un 

rapporto tra i lati di 2 :1 cosi da poter effettivamente considerare un effetto piastra nelle membrature. 

 

Ly =  luce totale in direzione y della piastra = 365 cm 

Lx =  luce totale in direzione x della piastra = 730 cm 

 

Si utilizza un coefficiente di Poisson 0.15 con un = a / b =2 

 

Si riportano di seguito le sollecitazioni ottenute considerando un carico totale uniformemente distribuito 

sull’intera piastra proveniente dalla fase di affondamento: p = 15.38 kN/m2 

 

Mxvs = -0.0139 

Mxvst = Mxvs x p x a2 = -0.0139 x 15.38 x 7.302 = -11.39 kNm 
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Verifica a pressoflessione per la sezione di attacco parete verticale (fibre verticali) 

Per la verifica a presso flessione si considera il momento flettente ricavato con la piastra, e lo sforzo 

normale alla base del paramento, valutato come segue: 

Pp = peso del paramento immerso in acqua = (25 - 10) x 0.20 x 1.00 x 10.50 = 31.50 kN 

 

N = 31.50 kN 

Mxvst = -11.39 kNm 

 

Armatura lato interno Af = 4.52 cm2  (4  12) 

Armatura lato esterno Af = 4.52 cm2  (4  12) 
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Nella zona inferiore si dispongono ferri 12 / 25 fino ad un altezza di 3.00 m dall’estradosso della 

soletta di fondazione, dopodiché si procede con un armatura 10 / 25 fino ad arrivare all’intradosso 

della soletta superiore. 

7.1.4 Verifiche allo stato limite di fessurazione 

Vengono omesse le verifiche a fessurazione in quanto le sollecitazioni di calcolo possono essere 

raggiunte solo in fase costruttiva, in occasione del riempimento completo di ciascuna cella una alla 

volta, non appare allora significativa lo studio della fessurazione ai fini della durabilità. 

 

8 SOLETTA DI BASE 

 

Per il calcolo dell’intera soletta di base si procederà alla verifica della parte interna, di 80 cm di 

spessore, compresa tra i setti verticali esterni, e i piedi esterni anch’essi di spessore 80 cm. 

 

8.1 Schema statico per la soletta interna ai setti perimetrali 

 

Cautelativamente si considera un campo di soletta perfettamente incastrata ai lati di dimensioni 3.57 x 

3.65 m sottoposta al carico distribuito risultante dal diagramma delle pressioni di contatto struttura - 

terreno ottenuto nella condizione più sfavorevole. 

Si assume come schema statico quello di una piastra perfettamente incastrata sui quattro lati. 

 

8.1.1 Analisi dei carichi 

 

La verifica è stata effettuata considerando il campo interno del solettone sollecitato, orizzontalmente 

dalla spinta del terreno mantellata + spinta dinamica del moto ondoso, e verticalmente dal peso proprio 

della struttura, risultando la condizione di carico più gravosa come riportato nella relazione 

“IDRAULICA -  MARITTIMA”  

La piastra incastrata è così caricata dal diagramma di pressione con distribuzione uniforme, agente 

verso l’alto e dato dalla reazione del terreno; la verifica si effettua in prossimità del filo parete interno. 

 

La pressione massima di contatto lato mare è pari a 126.20 kN/m2 mentre quella minima è pari a 

78.71 kN/m2. Il valore di tale pressione però è riferito all’estremo del piedino, quindi la pressione max 

che agisce sulla piastra di calcolo è pari a : 



 

 36 

max1 = 78.71 + ((126.20 – 78.71) x (13.50 – 1.65) / 13.50) = 120.40 kN/m2 

max2 = 78.71 + ((126.20 – 78.71) x (13.50 – 4.93) / 13.50) = 108.86 kN/m2 

 

Ps = peso soletta di base immersa in acqua = 0.8 x 15 = 12.00 kN/m2 

Pi = peso del materiale inerte immerso in acqua = 10.30 x 8.75 = 90.12 kN/m2 

si è considerata la cella lato mare che ha materiale insilato fino ad un altezza di 10.30 m. 

 

eff1 = tensione effettiva di verifica =max1 - Ps - Pi = 18.28 kN/m2 

eff2 = tensione effettiva di verifica =max2 - Ps - Pi = 6.73 kN/m2 

 

Cautelativamente la tensione eff1 viene considerata uniformemente distribuita sulle membrature prese 

in considerazione. 

 

8.1.2  Sollecitazioni risultanti 

 

Ai fini delle verifiche per la soletta di base si considera lo schema statico di piastra incastrata sui 

quattro lati come di seguito riportata; caricata in via cautelativa con la tensione eff. 

8.1.3 Analisi della piastra 

 

La piastra considerata presenta le seguenti caratteristiche geometriche: 
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Per le dimensioni geometriche in pianta si è considerato cautelativamente, le luci al filo interno dei  

setti verticali interni. 

 

Ly =  luce totale in direzione y della piastra = 357 cm 

Lx =  luce totale in direzione x della piastra = 365 cm 

 

Cautelativamente si utilizza un coefficiente di Poisson 0.15 con un = a / b =1.02 

 

Si riportano di seguito le sollecitazioni ottenute considerando il carico effettivo uniformemente 

distribuito sull’intera: eff = 18.28 kN/m2 

 

Myvs = -0.0515 

Myvst = Myvs x p x b2 = -0.0515 x 18.28 x 3.652 = -12.54 kNm 

 

8.1.4 Sollecitazioni e verifiche 

 

Si progetta l’intera piastra di base con la massima sollecitazione ottenuta dal modello di calcolo 

considerato, cioè: Mxvs = -12.54 kNm 

 

Verifica a flessione della sezione maggiormente sollecitata  

 

Mxvs = -12.54 kNm  

Armatura lato intradosso Af = 10.16 cm2  (4  18) 

Armatura lato estradosso Af = 10.16 cm2  (4  18) 
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8.1.5 Verifiche allo stato limite di fessurazione 

Verifica allo stato limite di fessurazione per la sezione considerata 

 

MOMENTO DI FESSURAZIONE           

Base sezione    100 cm   

Altezza sezione    80 cm   

Copriferro    4 cm   

Diametro massimo armatura di ripartizione  0   

armatura compressa  4  18 A's = 10,18 

   posta a cm 4,9 dal lembo compresso  

armatura tesa  4  18 A's = 10,18 

   posta a cm 75,1 dal lembo compresso  

        

Coefficiente di omogeneizzazione n  = 15   

Area ideale della sezione  Aid = 8305,36 cmq  

Momento statico  S = 332214,51 cmc  

Baricentro sezione ideale  Yg = 40,00 cm  

Momento d'inerzia  Iid = 4.642.877 cm4  

        

Classe CLS 350 daN/cmq fctm = 2,88 N/mmq  

        

Modulo di resistenza superiore Wsup = 116071,92 cmc  

Momento di fessurazione  Mf,sup = 395,33 kN m  

        

Modulo di resistenza inferiore Winf = 116071,92 cmc  

Momento di fessurazione  Mf,inf = 395,33 kN m  

 

Poiché il momento flettente di verifica, è inferiore al momento di fessurazione non si procede al calcolo 

dell’ampiezza delle fessure. 
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8.2 Schema statico per il piede esterno  

Per il calcolo della sollecitazioni interne, per il piede esterno, si adotta un modello statico di mensola 

incastrata al lato paramento mare 

 

8.2.1 Sollecitazioni e verifiche 

 

Ai fini delle verifiche si considera la mensola caricata con le tensioni di contatto trovate per la verifica 

della soletta interna, detratta del peso proprio della mensola stessa. 

 

Ps = peso soletta di base immersa in acqua = 0.8 x 15 = 12.00 kN/m2 

max = 126.20 kN/m2 

eff = tensione effettiva di verifica =max - Ps = 114.20 kN/m2 

La tensione eff viene considerata uniformemente distribuita sulla mensola di larghezza unitaria. 

 

L = luce netta della mensola dal filo esterno del setto verticale = 1.25 m 

Q = carico uniforme sulla mensola = eff x 1.0 = 114.20 kN/m 

P = forza sollecitante per una fascia unitaria = eff x L = 114.20 x 1.25 = 142.75 kN 

M = momento flettente per una fascia unitaria = eff x L2 / 2 = 114.20 x 1.252 / 2 = -89.22 kNm 

 

Verifica a flessione della sezione maggiormente sollecitata  

 

M = -89.22 kNm 

Armatura lato intradosso Af = 20.36 cm2  (8  18) 

Armatura lato estradosso Af = 10.18 cm2  (4  18) 
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8.2.2 Verifiche allo stato limite di fessurazione 

Verifica allo stato limite di fessurazione per la sezione considerata 

 

MOMENTO DI FESSURAZIONE           

Base sezione    100 cm   

Altezza sezione    80 cm   

Copriferro    4 cm   

Diametro massimo armatura di ripartizione  0   

armatura compressa  4  18 A's = 10,18 

   posta a cm 4,9 dal lembo compresso  

armatura tesa  8  18 A's = 20,36 

   posta a cm 75,1 dal lembo compresso  

        

Coefficiente di omogeneizzazione n  = 15   

Area ideale della sezione  Aid = 8458,04 cmq  

Momento statico  S = 343680,89 cmc  

Baricentro sezione ideale  Yg = 40,63 cm  

Momento d'inerzia  Iid = 4.827.586 cm4  

        

Classe CLS 350 daN/cmq fctm = 2,88 N/mmq  

        

Modulo di resistenza superiore Wsup = 118807,70 cmc  

Momento di fessurazione  Mf,sup = 404,65 kN m  

        

Modulo di resistenza inferiore Winf = 122632,18 cmc  

Momento di fessurazione  Mf,inf = 417,68 kN m  

 

Poiché il momento flettente di verifica, è inferiore al momento di fessurazione non si procede al calcolo 

dell’ampiezza delle fessure. 
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1 GENERALITÀ  

 

La presente relazione di calcolo riporta l’analisi delle sollecitazioni e le verifiche della struttura in 

cemento armato relativo al muro paraonde del sistema scogliera - cassone. Tali cassoni costituiscono 

un addendo della struttura composita scogliera-cassone per il tratto curvo della diga esterna con 

berma a basso coronamento (sommità alla quota -8,00 m s.l.m.m.) posta sul lato interno della diga, ed 

ha carattere provvisionale in quanto i cassoni saranno inglobati nel terrapieno previsto dal progetto 

base, una volta ultimati i lavori. 

La quota d’ imbasamento è – 11.00 m s.l.m.m., e sono caratterizzati dall’assenza del terrapieno a 

tergo. La sovrastruttura, è costituita da un muro a parete verticale per ridurre la vena tracimante 

d’altezza pari a 7.80 a partire dallo spiccato del cassone. Per contrastare la forza di scorrimento indotta 

dal moto ondoso + la spinta della mantellata si sono inserite lungo il piao di scorrimento cassone – 

sovrastruttura delle chiavi di taglio, ricavate dalle botole delle predalles di copertura al cassone. Il 

numero delle chiavi di taglio risulta pari a quelle delle celle di cui il cassone è costituito. In particolare, 

le chiavi di taglio sono in numero di tre ad interasse di 3.85 m lungo il lato corto del cassone. L’area 

resistente è di forma quadrata di lato 1.06 x 1.06 m concidente con la sezione della botola – predalles; 

inoltre per maggiore sicurezza, è stata disposta un armatura integrativa costituita da 10  16 per ogni 

cella. 

Ai fini della scelta del calcestruzzo prescritto, si sono seguite le linee guida sul calcestruzzo strutturale 

emesso dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Per ogni elemento strutturale si è considerato un copriferro minimo di 4 cm.  
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1.1 Normativa 

La progettazione delle opere in oggetto è condotta nel rispetto delle seguenti norme: 

 

1.1.1 Azioni sulle costruzioni 

 D.M. LL.PP. del 12/02/1982 

Aggiornamento delle norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle 

costruzioni, dei carichi e sovraccarichi. 

 

 Circ.Min. LL.PP. del24/05/1982, n° 22631 

Istruzioni relative ai carichi, ai sovraccarichi ed ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle 

costruzioni. 

 

 D.M. LL.PP. del 16/01/1996 

Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni, dei carichi e 

sovraccarichi. 

1.1.2 Opere in c.a., c.a.p., e acciaio 

 L. del 05/11/1971, n° 1086 

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso 

ed a struttura metallica. 

 

 D.M. LL.PP. del 09/01/1996 

Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e 

precompresso e per le strutture metalliche. 

 

 D.M. LL.PP. del 14/02/1992 

Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le 

strutture metalliche. 

 

 Circ.Min. LL.PP. del 24/06/1993, n° 37406/STC 

Istruzioni relative alle norme tecniche pere l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e 

precompresso e per le strutture metalliche, di cui al D.M. 14/02/1992. 

 

 D.M. LL.PP. del 03/12/1987 
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Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate. 

 

1.1.3 Terreni, rocce, opere di sostegno e in fondazione 

 D.M. LL.PP: del 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 ed il collaudo delle 

opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 

 

 Circ.Min.LL.PP. del 24/09/1988, n° 30483 

Ministero LL.PP. Legge 02/02/1974, n° 64 art. 1 – D.M.LL.PP. 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 ed il collaudo delle opere di sostegno 

delle terre e delle opere di fondazione. 

1.1.4 Elaborati tecnici 

 CNR 10024 n° 160 del 06/10/1986 

Analisi delle strutture mediante elaboratore: impostazione e redazione delle relazioni di calcolo. 

 

 UNI 936 Settembre 1986 

Disegni tecnici – Formati e disposizioni degli elementi grafici dei fogli da disegno. 

 

 UNI 938 Settembre 1981 

Disegni tecnici – Piegatura dei fogli. 

 

1.2 Unità di misura 

I calcoli di analisi e verifica riportati nella presente relazione sono svolti adottando per le grandezze in 

gioco le seguenti unità di misura: 

 

Lunghezza [m, cm] 

Forza [kN] 

Momento [kN m] 

Pressione, Tensione [kN/m2, daN/cm2] 
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1.3 Materiali 

L’opera in oggetto è realizzata utilizzando i seguenti materiali con le seguenti prescrizioni: 

 

Calcestruzzo di classe Rck 35 N/mm2 per getto in opera e cassone 

 

Tensione di compressione ammissibile [N/mm2] c 11.00 

Tensione tangenziale ammissibile [N/mm2] c0 0.660 

Tensione tangenziale ammissibile [N/mm2] c1 1.971 

 

 

Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo Fe B 44 k  

 

Tensione caratteristica di snervamento [N/mm2] fyk  430 

Tensione caratteristica di rottura [N/mm2] ftk  540 

Allungamento [%] A5  12 

Tensione normale ammissibile [N/mm2] f 260.0 

 

 

Il copriferro è stato posto pari a 4 cm per ogni elemento strutturale. 

Essendo strutture esposte in ambiente aggressivo, nel calcolo dell’ampiezza delle fessure è stata 

adottata la seguente limitazione: 

w1 = 0.1 mm  

Il valore ammissibile di apertura delle lesioni è incrementato, come prescritto dalla vigente normativa, 

del rapporto ceff/cmin con un massimo di 1.5. 
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2 ANALISI DEI CARICHI 

2.1 Carichi verticali accidentali 

Le azioni verticali costituite dai carichi accidentali, sono state assunte cautelativamente, pari a di 40.0 

kN/m2 

2.2 Azioni indotte dal moto ondoso 

Le azioni indotte dal moto ondoso sono riassunte nello schema seguente e dedotte della relazione 

“IDRAULICA - MARITTIMA” 
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3 VERIFICA DI STABILITÀ 

 

La verifica di stabilità della sovrastruttura dei cassoni, che costituiscono un addendo della struttura 

composita scogliera-cassone per il tratto curvo della diga esterna, consta  

 

 Verifica al ribaltamento 

 Verifica allo scorrimento 

 

La verifica al ribaltamento è stata eseguita con riferimento allo spigolo anteriore del paramento. I 

momenti stabilizzanti sono, rispetto a questo asse, quelli generati dalle forze verticali, mentre i 

momenti ribaltanti sono quelli provocati dalle forze orizzontali. In genere la verifica è soddisfatta se: 

r = Ms / Mr > 1.5 

Nella verifica allo slittamento si è controllato che la somma delle forze orizzontali sia sufficientemente 

minore della forza di attrito che si può esplicare per effetto dei carichi verticali al contatto tra 

fondazione e terreno: 

s = f * N /  H > 1.3 

f = coefficiente di attrito si è assunto pari a tan() = 0.700 

come suggerito dalle “Istruzioni tecniche per la progettazione delle dighe marittime” redatte a cura del 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

 

Di seguito si riporta la geometria del muro paraonde con i relativi diagramma delle pressioni  
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AZIONI STABILIZZANTI 

 

N = 26.22 x 1.00 x 24 = 629.28 kN 

Ms = 26.22 x 1.00 x 24 x 7.84 = 4933.55 kNm 

 

AZIONI RIBALTANTI 

 

H = (29.40 + 88.43) x 7.80 / 2 = 459.54 kN 

Mr = (29.40 + 88.43) x 7.80 / 2 x 3.25 = 1493.50 kNm 

 

 Verifica al ribaltamento 

r = Ms / Mr > 1.5  4933.55 / 1493.50 = 3.30 > 1.50 

 

 Verifica alla traslazione 

s = f x N /  H > 1.3  0.70 x 629.28 / 459.54 = 0.95 < 1.30 

 

Per contrastare la forza di scorrimento indotta dal moto ondoso + la spinta della mantellata si sono 

inserite lungo il piao di scorrimento cassone – sovrastruttura delle chiavi di taglio, ricavate dalle botole 

delle predalles di copertura al cassone. Il numero delle chiavi di taglio risulta pari a quelle delle celle di 

cui il cassone è costituito. In particolare, le chiavi di taglio sono in numero di tre ad interasse di 3.85 m 

lungo il lato corto del cassone. L’area resistente è di forma quadrata di lato 1.06 x 1.06 m concidente 

con la sezione della botola – predalles; inoltre per maggiore sicurezza, è stata disposta un armatura 

integrativa costituita da 10  16 per ogni cella. 

 

H = (29.40 + 88.43) x 7.80 / 2 x 3.85 = 1769.23 kN (Forza di scorrimento) 

R = (6.60 x 3 x 106 x 106) / 100 = 2224.73 kN (Forza resistente) 

R > H la verifica è soddisfatta 
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4 MURO PARAONDE 

Di seguito si riportano lo schema di calcolo del muro paraonde dove viene evidenziato il diagramma 

delle pressioni esercitate dall’onda frangente e la semplificazione della sezione di calcolo del muro. 

 

 

 

Quota Pressione Momento Base Larghezza 

m kN/m2/m kNm/m m m 

0,00 29,40 0,00 1,00 1,50 

0,80 35,45 10,05 1,00 1,62 

1,60 41,50 42,80 1,00 1,74 

2,40 47,55 102,10 1,00 1,86 

3,20 53,60 191,84 1,00 1,98 

4,00 59,65 315,88 1,00 2,11 

4,80 65,71 478,10 1,00 2,23 

5,60 71,76 682,37 1,00 2,35 

6,40 77,81 932,57 1,00 2,47 

6,60 79,32 1002,75 1,00 2,50 
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4.1 Verifica muro 

 

M2.50 = -1002.75 kNm 

N2.50 = (2.00 x 6.60 x 1.00 x 24) = 316.80 kN 

Armatura lato mare Af = 18.08 cm2  (4  24) 

Armatura lato terra Af = 6.16 cm2  (4  14) 
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Nella zona inferiore si dispongono ferri 24 / 25 fino ad un altezza di 3.50 m dall’estradosso della 

soletta di copertura, dopodiché si procede con un armatura 16 / 25 fino ad arrivare alla sommità del 

muro paraonde. 

 

4.2 Verifica solettone 

 

La verifica del solettone è stata eseguita in corrispondenza della sezione critica: attacco muro 

paraonde - soletta. I momenti stabilizzanti sono, rispetto a questo asse, quelli generati dalla forza 

verticale coincidente con il peso del muro, mentre i momenti ribaltanti sono quelli provocati dalle forze 

orizzontali: pressione dell’onda frangente. 

Mrib = -1002.75 kNm 

Mstab = 1.50 x 316.80 = 475.20 kNm 

 

MTot = -1002.75 + 475.20 = -527.55 kNm 

Armatura lato estradosso Af = 6.16 cm2  (4  14) 

Armatura lato intradosso Af = 28.26 cm2  (4  18 + 4  24) 
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4.3 Verifica solettone 1° cassone (h = 60 cm) 

 

La verifica del solettone è stata eseguita in corrispondenza della sezione critica: attacco muro 

paraonde - soletta. I momenti stabilizzanti sono, rispetto a questo asse, quelli generati dalla forza 

verticale coincidente con il peso del muro, mentre i momenti ribaltanti sono quelli provocati dalle forze 

orizzontali: pressione dell’onda frangente. 

Mrib = -1002.75 kNm 

Mstab = 1.50 x 316.80 = 475.20 kNm 

 

MTot = -1002.75 + 475.20 = -527.55 kNm 

 

Armatura lato estradosso Af = 25.45 cm2  (10  18) 

Armatura lato intradosso Af = 45.24 cm2  (10  24) 
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4.4 Verifica sbalzo posteriore solettone cassone  

 

Di seguito si riporta la verifica dello sbalzo posteriore solettore in corrispondenza del cavedio, ove la 

sezione presenta una brusca diminuzione di spessore. Nello schema seguente viene riportato la 

geometria dell’elemento in esame 
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In corrispondenza della sezione del cavedio l’altezza del solettone è pari a circa 0.33 m contro i circa 

0.75 m della sezione corrente. Lo schema di calcolo assunto ai fini della determinazione delle 

caratteristiche delle sollecitazioni è, per semplicità ed a vantaggio di sicurezza, quello di mensola con 

luce di calcolo pari a 1.54 m. 

L’analisi è stata condotta per una striscia di lunghezza unitaria. 

Peso proprio sbalzo:  1.50 m2 x 1.00 x 25.00 = 37.50 kN 

Peso pavimentazione 0.10 x 1.55 x 1.00 x 25.00 = 3.90 kN 

Peso sovraccarico  40.00 x 1.00 x 1.55 =  62.00 kN 

 

Il carico totale a metro lineare è pari: 

q = (37.50 + 3.90 + 62.00) / 1.55 = 66.70 kN/m 

 

Mmax = q x l2 / 2 = 66.70 x 1.552 / 2 = 80.12 kNm 

Tmax = q x l = 66.70 x 1.55 = 103.40 kN 

 

Armatura lato estradosso Af = 18.08 cm2  (4  24) 

Armatura lato intradosso Af = 10.16 cm2  (4  18) 

 



 

 15 

 

 

 = T / (0.90 x b x h) = 10340 / (0.90 x 100 x 30) = 3.83 < co 
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5 VERIFICA LOCALE BITTA 

 

Le bitte, dimensionate ciascuna per un tiro massimo di 300.00 kN ed interasse costante pari a 7.50 m, 

sono ubicate (lato terra) sulla sovrastruttura in cemento armato relativo al sistema scogliera – cassone 

imbasato alla 11.00m.  

5.1 Analisi dei carichi 

Il tiro massimo della bitta, pari a 300.00 kN, è stato ipotizzato inclinato rispetto all’orizzontale di 45°. 

Toriz = T x cos 45° = 212.13 kN 

Tvert = T x sen 45° = 212.13 kN 

5.2 Verifiche 

Nello schema seguente si riporta la possibile superficie di rottura a seguito della Tvert. Lo spessore 

della superficie di rottura è stato fissata cautelativamente pari a: 1.00 m. 

 

 

 

 = Tvert / (100 x 90 x ) = 0.75 daN/cm2 

 

Per fronteggiare l’azione orizzontale del tiro Toriz = 212.13 kN è stato predisposto un’infittimento delle 

barre, nella parte superiore della soletta, in direzione trasversale alla banchina pari a 4  14 + 4  18 = 

16.34 cm2 

 = Toriz / Af = 21213 / 16.34 = 1298 daN/cm2 

 

Inoltre con l’aggiunta in pianta di un  18 sagomato ad “U” su cinque file si assorbe eventuali sforzi in 

direzione longitudinale alla banchina, oltre a garantire un maggior coinvolgimento della soletta 

all’azione di “strappo” prodotta dal tiro alla bitta. 
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