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1 Premesse 

1.1 Generalità 

La sicurezza statica globale "del sistema pontile" (pontile - ancoraggi - imbarcazioni - catenaria - corpi 
morti) è garantita qualora contemporaneamente sia garantita la staticità sia globale sia dei singoli 
elementi costituenti rispetto a: 
 

A. Azioni verticali da carichi statici 
B. Azioni da moto ondoso 
C. Azioni da vento 
D. Azioni da marea e correnti 

 
Tali azioni interagiscono in vaniera diversa sul pontile, sulle imbarcazioni e sui corpi morti di ancoraggio 
delle catenarie. 
Le azioni verticali da carichi statici (punto A.) verranno direttamente prese in considerazione in fase di 
soluzione numerica del modello e considerate. In alcune configurazioni di carico esse saranno 
stabilizzanti e non ne sarà tenuto conto. 
Le azioni del moto ondoso (punto B.) e del vento (C.) saranno analizzate di nelle pagine seguenti e 
serviranno da imput per la verifica statica del pontile. 
Si tralesceranno le azioni da marea e correnti (punto D.) che hanno effetti di ordine superiore rispetto a 
quelli gia considerati. 

1.2 Calcolo statico 

Verrà fatto a mezzo del codice di calcolo MasterSap che utilizza il solutore numerico ad elementi finiti 
denominato LiFE-Pack. 
La verifica verrà fatta agli stati limite secondo le direttive dell'Eurocodice 5 (strutture in legno). 
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2 Azioni da moto ondoso 

2.1 Introduzione 

E' fondamentale definire il concetto di "onda" in un mare caratterizzato da un'agitazione caotica 
(“casuale”, oppure “random”); dopodiché si deve inoltre costruire una procedura per il calcolo dei 
parametri che caratterizzano uno "stato di mare", cioè un certo periodo di tempo sufficientemente 
lungo da comprendere molte onde, ma abbastanza breve da poter essere considerato mediamente 
stazionario. 

2.2 Onde di vento 

Le onde “di vento” nascono e crescono per effetto del trasferimento di quantità di moto ed energia dal 
vento agli strati superficiali del mare; il meccanismo di questo trasferimento è molto complesso, ma è 
£evidente che esso dipende dalla velocità del vento in vicinanza della superficie (strato limite 
atmosferico).  
Schematicamente si può dire che il vento fornisce energia al moto ondoso, mentre vari meccanismi – 
principalmente la formazione di turbolenza a causa del “frangimento” delle onde distruggono questa 
energia. Il fenomeno è complesso e può solo essere trattato con modelli numerici molto sofisticati.  
Esiste tuttavia un corpo di tecniche empiriche abbastanza semplici per valutare – in condizioni 
schematiche - la formazione delle mareggiate. Tali tecniche, tuttora molto utili per formarsi un’idea 
fisica dei processi e per fornire gli ordini di grandezza dei valori, vanno sotto il nome di “metodo SMB". 

2.3 Ipotesi di calcolo 

Le ipotesi fondamentali che assumiamo è che si possa applicare la teoria lineare (1° ordine), che 
presume che le onde siano di piccola ampiezza (cioè la ripidità ovvero il rapporto H/L tra altezza e 
lunghezza d'onda sia piccolo, minore di 1/7). 
In tal caso la velocita di propagazione dell'onda diventa: 
 

 𝑊 =    
𝑔𝐿

2𝜋
 ∙  tanh  

2𝜋𝑑

𝐿
   (*1) 

 
Se d è grande (acque profonde) il secondo fattore sotto radice1 tende al valore 1 e l'equazione si può 
scrivere come: 
 

 W =    
gL

2π
  =  

L

T
  (*2) 

e quindi: 
 

 𝑇 =  
2𝜋𝐿

𝑔
  (*3) 

 
per cui l'espressione della velocità diventa: 
 

 𝑊 =  
𝑔𝑇

2𝜋
  (*4) 

 

                                                           
1 il fattore tanh  

2𝜋𝑑

𝐿
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Assumendo dunque che gli eventi siano limitati in fetch, si trovano le leggi che permettono di calcolare 
l’altezza d’onda significativa Hs ed il relativo periodo medio Tm in funzione della lunghezza del fetch 
considerato e della velocità del vento. 

2.3.1 Considerazioni intuitive 
Considerando una per velocità U del vento costante nella prima fase dello sviluppo del moto ondoso, al 
crescere dell’età dell’onda e quindi della celerità Wo, della lunghezza Lo, e del periodo T, la ripidità δ 
aumenta in modo che l’altezza Ho cresca più rapidamente della lunghezza d’onda Lo. 
Intuitivamente è chiaro che inizialmente, l’altezza d’onda cresce più rapidamente della lunghezza: si 
formano onde molto ripide. 

Per un rapporto β= 
𝑊

𝑈
 =0,40 le onde raggiungono la ripidità massima2 teoricamente pari a 1/7 = 0,143 3. 

A questo punto la lunghezza dell'onda aumenta e quindi diminuisce la ripidità δ. Per β≥1,37 si raggiunge 
la massima lunghezza d'onda e 
la ripidità si stabilizza in 
δ=0,0216 ed il vento trasferisce 
al moto undoso tutta l'energia 
possibile. 
Questa è la situazione di onda a 
pieno sviluppo, situazione non 
raggiungibile nei mari chiusi a 
causa del fetch. 
In sostanza tutte le grandezze 
caratteristiche dell’onda 
(compresa anche l'energia totale 
E) sono esprimibili in funzione 
della velocità del vento U, di β e 
della ripidità δ dell’onda stessa, 
che a sua volta dipende da β. 

2.4 Il Metodo SMB. 

Il “metodo SMB" fu sviluppato inizialmente da Sverdrup e Munk (1947), successivamente ripreso da 
Bretschneider, poi migliorato da molti altri.  
Esso è una combinazione di procedure empiriche ed analitiche per determinare l'altezza significativa 
(H1/3) di una mareggiata, (cioè di una successione continua di stati di mare), una volta che sia nota la 
velocità e la durata del vento; si basa su ipotesi molto semplificative, e cioè che: 
- l'evento è unidirezionale; 
- l'evento inizia con mare calmo  
- il vento, inizialmente nullo, raggiunge immediatamente un valore costante 
Il metodo SMB trascura completamente l’aspetto spettrale, non fornisce cioè informazioni sulla la 
distribuzione del moto ondoso in frequenza o in direzione, né è in grado di trattare situazioni in cui il 
vento varia nel tempo e nello spazio. 
A causa di queste limitazioni il metodo per lo studio di alcuni casi è in parte superato, ma è ancora valido 
ed è utilissimo per situazioni semplici come quella in che si sta affrontando. 

                                                           
2 per ripidità maggiori si ha l'effetto del frangimento dell'onda 
 
3 secondo le semplificazioni di Sverdrup-Munk pari a 0,10 

Figura 1 - Grafico Ripidità/Età onda 
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In questo caso i parametri richiesti per l'applicazione del metodo SMB sono il fetch F e la velocità del 
vento UA (velocità del vento corretta)4 supposta costante lungo il fetch. 
L'altezza significativa Hs (anche indicata con Hm0 o con H1/3 ), il periodo medio T e la durata t dell'evento 
necessaria perchè si raggiunga l'equilibrio, si ottengono da formule che espresse nella forma classica 
sono le seguenti 
 
 
 
 
 
     (*5) 
 
 
 
 
 

 
 
Si distinguono tre particolari condizioni: 

1) evento limitato dal fetch ("stazionario") 
2) evento limitato dalla durata ("non stazionario") 
3) evento completamente sviluppato 

2.4.1 Evento limitato dal fetch ("stazionario") 
Se il vento soffia costante per un tempo abbastanza lungo affinché l'altezza delle onde alla fine del fetch 
raggiunga l'equilibrio. In questo caso i parametri richiesti per l'applicazione del metodo SMB sono il 
fetch F e la velocità del vento corretta UA  
La durata td necessaria per raggiungere le condizioni stazionarie (e cioè l’istante in cui la curva in salita 
dell’ evento non stazionario interseca l’orizzontale relativa al Fetch F) è data da:  
 
 
 (*6) 
 
 

2.4.2 Evento limitato dalla durata 
L'altezza delle onde risulta limitata dalla durata del tempo per cui il vento ha soffiato. 
In questo caso il calcolo del fenomeno viene effettuata calcolando, a partire dalla (2) il cosiddetto fetch 
ridotto Fr: 
 
 
 (*7) 
 

                                                           
4 è un concetto convenzionale; nei fatti si usa la velocità del vento "a 10 metri dal livello medio mare" U10 che viene poi usata 
come parametro di calibrazione, ed indicata spesso come UA oppure U0 
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2.4.3 Evento completamente sviluppato  
Qualora l'evento ondoso non risulti limitato né dal fetch né dalla durata (situazione rara nel 
Mediterraneo) esso si dice completamente sviluppato ed è analiticamente descritto da rapporti 
adimensionali. 

2.5 Nomogramma di Dorrestain 

Un approccio notevolmente più intuitivo e che porta agli stessi risultati per via grafica è quello che 
utilizza dei nomogrammi per individuare il tipo di evento in base alle differenti condizioni che lo 
generano. 
Il più pratico è il cosiddetto nomgramma di Dorrenstain, il cui utilizzo è estremamente intuitivo e che 
sarà in questa sede utilizzato per ricavare le grandezze caratteristiche che a noi servono in quanto più 
cautelativo rispetto al metodo SBM. 
Le ipotesi restrittive teoriche sono le stesse indicate ai punti precedenti. 
 

 
 

Figura 2 - Nomogramma di Dorrestein 
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L'uso diretto prevede semplicemente la conoscenza della velocità del vento e del fetch efficace da cui si 
ricavo in maniera diretta l'altezza dell'onda Hc ed il perido Tc sia in caso di regime stazionario sia 
completamente sviluppato, sia nel caso di evento limitato dalla durata dell'azione del vento. 
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3 Calcolo azione onda 

3.1 Vento 

La tabella che segue mostra l'andamento tipico percentuale della forza e della direzione del vento nel 
settore in esame. 
 
 

  
Intensità 

(nodi) 
Non 

defin. 
N NE E SE S SO O NO 

GENNAIO 

Debole (3-16) 0,0 0,8 1,5 3,2 2,0 0,3 0,7 3,4 1,2 

Moderato (16-27) - 2,2 3,4 4,4 2,4 0,5 1,4 10,7 2,2 

Forte (>27) - 5,1 6,8 4,9 2,5 0,0 6,4 32,1 1,9 

FEBBRAIO 

Debole (3-16) 0,0 0,2 1,0 1,6 0,6 0,4 0,8 1,6 0,8 

Moderato (16-27) - 1,4 3,8 4,0 2,0 0,2 1,6 8,6 1,2 

Forte (>27) - 7,0 8,2 5,4 1,8 0,4 8,2 35,7 3,6 

MARZO 

Debole (3-16) 0,0 0,4 1,3 2,4 0,5 0,2 0,4 1,5 0,4 

Moderato (16-27) - 0,4 3,3 5,8 1,3 0,0 1,3 8,4 2,0 

Forte (>27) - 4,7 7,7 8,4 1,6 0,7 5,1 40,3 2,2 

APRILE 

Debole (3-16) 0,0 0,2 0,7 0,8 0,7 0,3 0,2 1,8 0,3 

Moderato (16-27) - 0,7 3,9 8,7 1,8 0,0 1,0 12,3 2,0 

Forte (>27) - 3,2 6,9 8,4 2,7 0,0 5,5 36,0 1,8 

MAGGIO 

Debole (3-16) 0,1 0,1 1,6 1,9 0,7 0,0 0,4 2,9 0,6 

Moderato (16-27) - 0,7 2,8 8,6 1,6 0,0 1,5 18,7 0,9 

Forte (>27) - 2,0 5,7 8,6 1,8 0,1 6,0 32,2 0,3 

GIUGNO 

Debole (3-16) 0,1 0,4 0,6 2,0 0,7 0,0 0,0 3,5 0,9 

Moderato (16-27) - 0,9 3,3 9,5 1,3 0,0 0,4 21,0 2,9 

Forte (>27) - 0,6 1,7 5,5 0,6 0,1 4,5 39,0 0,6 

LUGLIO 

Debole (3-16) 0,2 0,0 0,8 2,7 0,8 0,0 0,2 1,9 1,3 

Moderato (16-27) - 0,6 2,4 8,7 2,6 0,0 0,5 24,7 3,9 

Forte (>27) - 1,0 0,8 3,2 1,3 0,0 3,0 38,5 1,0 

AGOSTO 

Debole (3-16) 0,0 0,3 0,8 4,0 0,3 0,0 0,0 3,6 0,8 

Moderato (16-27) - 0,8 2,8 11,4 3,6 0,2 1,1 18,2 2,8 

Forte (>27) - 0,5 1,9 3,9 1,2 0,0 2,8 38,3 0,8 

SETTEMBRE 

Debole (3-16) 0,3 0,3 0,9 3,7 1,0 0,0 0,0 3,1 1,6 

Moderato (16-27) - 1,6 5,8 10,3 5,5 0,1 0,6 15,8 3,4 

Forte (>27) - 1,9 5,8 3,8 1,6 0,0 3,7 28,0 1,2 

OTTOBRE 

Debole (3-16) 0,1 0,6 1,6 5,4 1,3 0,1 0,4 3,6 2,8 

Moderato (16-27) - 1,2 6,0 9,2 2,8 0,1 1,0 11,9 1,3 

Forte (>27) - 2,8 6,4 5,5 4,3 0,1 3,4 26,0 1,6 

NOVEMBRE 

Debole (3-16) 0,3 1,1 1,7 4,3 1,4 0,6 0,5 2,1 0,8 

Moderato (16-27) - 1,0 3,5 5,2 2,2 0,5 2,7 10,6 1,1 

Forte (>27) - 4,0 5,9 4,0 1,7 0,3 5,6 36,7 2,2 

DICEMBRE 

Debole (3-16) 0,3 0,1 1,9 3,2 1,6 0,3 1,2 3,1 1,2 

Moderato (16-27) - 1,5 3,8 3,8 1,5 0,1 1,6 9,6 0,9 

Forte (>27) - 6,5 10,0 4,6 1,3 0,0 6,5 32,2 3,0 

 

Tabella 1 - Intensità venti 

 
 
 
Sono evidenziati i dati relativi ai quadranti occidentali che sono quelli che interessano direttamente il 
sito in progetto e che evidenziano una netta prevalenza dei venti forti da tali direzioni. 
Si sono inoltre riportati in grafico tripo radar con serie mensili in scala logaritmica mese per mese i venti 
di intensità superiore ai 50 km/h (=27 nodi). 

U. M.  1,00 kn = 0,514 m/s = 1,85 km/h 16 kn = 8,23 m/s  = 29,62 km/h 27 kn = 13,89 m/s = 50,00 km/h 
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Si nota una continuità ed una alta frequenza statistica dei venti da ovest e in parte da sud-ovest (quelli 
che interessano il sito in esame) ma anche dai quadranti orientali, aspetto di scarsa rilevanza per il sito 
in esame. Da notare la quasi assoluta assenza di venti di forte intensità (grafico 1) dalla direzione S 
mentre invece i medi (grafico 2) dalla stessa direzione sono presenti soprattutto nei mesi invernali. 
 

 
Figura 3 - Grafico Radar 1 - Venti forti 

 
 
 

 
Figura 4 - Grafico Radar 2 - Venti medi 

 
 
 

I dati sopra tabellati e implementati in forma grafica danno sicuramente un'indicazione chiara 
dell'andamento dei venti ma non forniscono peraltro una chiara indicazione sulla velocità del vento da 
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applicare alle formule del sistema di calcolo SMB. Non si ha d'altra parte una base dati sufficientemente 
solida ed estesa nel tempo tale da ricavarne un valore statistico corretto e sicuro. 
Ci si riferisce allora alla normativa NTC 2008 in cui si determina la velocita del vento e la pressione 
cinetica come scalare senza alcuna indicazione relativa alla direzione né alla durata dell'evento. 
 

 
 
Il parametro 28 m/s si riferisce peraltro alla raffica di vento5 e non al vento costante che fa montare il 
mare cedendogli energia cinetica. 
Oltre ciò, pur se obiettivamente un vento con un ritorno cinquantennale con raffiche di 28 m/s (=100,8 
km/h) può essere assunto come base di calcolo nell'ambito di costruzioni civili di classe II, III e IV, pare 
senz'altro elevato nell'ambito della tipologia che si sta esaminando. 
E' evidente che in caso di venti con base 100 km/h le problematiche 
connesse alla fruibilità di un pontile possano superare le 
problematiche di sicurezza statica dello stesso. 
Nel caso in questione si ritiene ampiamente in cautelativa prendere 
come base di calcolo la velocità di 20 m/s (= 72 km/h ≈ 40 kn) che 
corrisponde all'incirca al punto di passaggio tra forza 8 e forza 9 
nella scala Beaufort. 

3.2 Fetch 

L'altra grandezza fondamentale per la caratterizzazione del moto ondoso è il fetch, ossia la lunghezza di 
mare, libero da ostacoli, sul quale il vento (al suolo) insiste, cedendogli energia. 
All’inizio del fetch, nella direzione da cui spira il vento, le onde si mantengono di modeste dimensioni, 
poi, all’aumentare della distanza, diventano via via più importanti, incrementando in periodo (intervallo 
temporale tra due creste successive) e in altezza, fino a raggiungere le massime dimensioni compatibili 
con le caratteristiche del vento che le genera. Inizialmente le onde presentano un’ampia 
multidirezionalità nella propagazione. Avvicinandosi alla fine dell’area di generazione, la banda di 
direzione di propagazione tende a restringersi. Le onde da multidirezionali si trasformano in 

                                                           
5 Raffica di vento si intende quando la sua velocità ha una variazione in aumento di almeno 5 m/s, per una durata inferiore a 20 
secondi, con direzione quasi costante rispetto al valore delle medie 
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unidirezionali. A questo stadio si dice che il cavallone è completamente maturo, il mare completamente 
sviluppato. Le onde hanno cioè assorbito tutta l’energia possibile da un vento di quella determinata 
velocità. Un fetch più lungo o una maggiore durata dell’azione del vento non produrrebbero onde di 
dimensioni maggiori ("evento completamente sviluppato"). 

3.2.1 Fetch geografico 
 

 
Figura 5- Fetch geografico 

L’individuazione dei fetch si esegue facendo ricorso al concetto di “fetch geografico” che indica la 
distanza geografica tra il punto di interesse e la terra più vicina in relazione ad una prefissata direzione. 
(nel nostro caso si è ricorso ad una ortofoto ESRI) 
Il vento non è costante, né in modulo né in direzione; esso varia in maniera causale ("raffiche", 
turbolenza), così che esso trasmette energia alla superficie del mare lungo un fascio di direzioni attorno 
ad una direzione prevalente; le caratteristiche delle onde che si hanno in un determinato punto 
dipendono perciò dallo stato del vento valutato lungo un fascio di direzioni. 
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3.2.2 Fetch efficace 
Per fetch efficace, si intende la traversia o lunghezza della porzione di mare sulla quale opera 
effettivamente l’azione del vento responsabile della generazione del moto ondoso. Dunque, ai fini della 
previsione delle caratteristiche del moto ondoso, ha importanza non solo la lunghezza del fetch secondo 
la direzione media del vento, ma anche quella lungo direzioni a questa vicine. Si fa ricorso dunque ad 
una media pesata dei fetch geografici; questa media pesata prende il nome appunto di "fetch efficace" 
ed è ottenuta suddividendo il settore complessivo da cui provengono le componenti del moto ondoso in 
settori parziali di uguale apertura angolare Δα, assumendo che le aliquote di energia trasmesse dal 
vento secondo le varie direzioni sono proporzionali al quadrato del coseno degli angoli αi che le direzioni 
stesse formano con quella del vento. 
Il calcolo del fetch efficace è eseguito in base alla seguente relazione: 
 
 
 (*8) 
 
 

 
Da cui si ricavano implementando la formula in una semplice tabella di Excel© i seguenti valori del fetch 
efficace: 
 

FETCH EFFICACE 
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240 395.000 276.858 Fuori campo 

250 11.900 137.904 
 

260 10.730 11.022 
 

270 10.445 10.473 
 

280 10.245 10.214 
 

290 9.950 9.886 
 

300 9.460 9.533 
 

310 9.190 8.623 
 

320 7.200 6.629 
 

330 3.480 3.559 
 

340 0 1.148 Fuori campo 

 

Tabella 2- Calcolo fetch efficace 

 
Si noti come l'orientamento 240° pur essendo fuori del campo efficace influisca notevolmente col suo 
fetch geografico (dovuto al mare aperto) sul fetch efficace dell'adiacente orientamento 250°. 
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3.3 Calcolo onda 

Si utilizza sia il nomogramma di Dorrestain visto a pag. 5, sia il metodo SMB per gli stessi casi. Le due 
procedure non portano agli stessi risultati numerici. Il calcolo col metodo SMB è stato fatto utilizzando le 
formule (*5) implementate in una tabella di Excel6. 
Si considerano 3 casi con orientamento 250°, 310° e 330°. La velocità del vento U10 sarà sempre la stessa 
di 20 m/s e lo stesso per la durata di picco che si ipotizza sempre di 120 minuti7. 
Per mezzo delle formule semplificate (*2), (*3) e (*4) viste a pag. 2 si ricavano gli altri parametri utili 

(lunghezza L, periodo T, e velocità di propagazione W, età dell'onda β=
𝑊

𝑈
). 

  

                                                           
6 N.B. a=H/2 
7 Questo valore ha unicamente influenza nel caso di vento da 240°. Negli altri casi comanda l'estensione del fetch efficace. 
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3.3.1 Calcolo grafico 
 
 
 
 

 
 

Figura 6 - Nomogramma di Dorrestein per venti da 250° 

 
 

 
Dorrestain SMB 

t 2 h 31.629 s 

U10 20 m/s 20 m/s 

Fe 138 km 14.988 m 

Hc 2,4 m - 

a = Hc/2 - 1,3 

Tc 4,5 s 4,2 

L 31,6 m 27,0 

W 7,0 m/s 6,5 

β 0,351 0,325 
 

Tabella 3 - Dati onda 250° Dorrestein/SMB 

Caso 1 - vento da 250° 

il tSMB è maggiore del tmax (ipotizzato 7200 sec). 
Secondo la teoria si utilizza un Fe corretto 

Fe corretto come formula (*7) 
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Figura 7 - Nomogramma di Dorrestein per venti da 310° 

 
 

 
Dorrestain SMB 

t 1h 10' 4.679 s 

U10 20 m/s 20 m/s 

Fe 8.600 m 8.600m 

Hc 1,7 m - 

a = Hc/2 - 0,9 m 

Tc 3,6 s 3,5 s 

L 20,2 m 18,7 m 

W 5,6 m/s 5,4 m/s 

β 0,281 0,270 
 

Tabella 4 - Dati onda 310° Dorrestein/SMB 

Caso 2 - vento da 310° 
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Figura 8 - Nomogramma di Dorrestein per venti da 330° 

 
 

 
Dorrestain SMB 

t 30' 2.782 s 

U10 20 m/s 20 m/s 

Fe 3.600 m 3.600 m 

Hc 1,1 m - 

a = Hc/2 - 0,6 

Tc 2,7 s 2,6 s 

L 11,4 m 10,5 m 

W 4,2 m/s 4,0 m/s 

β 0,211 0,202 
 

Tabella 5 - Dati onda 330° Dorrestein/SMB 

Caso 3 - Vento da 330° 
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3.3.2 Cosiderazioni 
I risultati sono dei due metodi sono praticamente coincidenti per i valori dell'altezza dell'onda, 
differiscono leggermente invece per quanto riguarda i valori di velocità, lunghezza e T, ma sempre entro 
un intervallo molto limitato (meno del 5%.) 
I risultati evidenziano onde con un β sempre abbastanza piccolo, ciò indica onde giovani, come si evince 
dal grafico a pag. 3, che non hanno ancora assorbito molta energia potenziale dal vento e che quindi 
procedono di fatto con una velocità abbastanza limitata dal 20% al 35% della velocità del vento8. 
L'energia potenziale/cinetica dell'onda che si può quindi esprimere unicamente in funzione dell'altezza 
dell'onda stessa. 
Energia totale: 

 𝐸0 =  
1

8
  𝛾 𝐿0𝐻0

2 (*9) 

Energia specifica: 

 𝐸0 =  
1

8
  𝛾 𝐻0

2 (*10) 

3.3.3 Frangimento 
Senza entrare nel merito di calcoli troppo raffinati con l'utilizzo della relazione di Goda per calcolare il 
frangimento delle onde, in quanto sarebbero vanificati dall'incertezza delle condizioni al contorno 
(pendenza reale del fondale, tempo dell'onda) si utilizza un grafico abbastanza semplice in cui si 
individua un campo di variazioni in cui il caso in esame si può inserire e se ne trovano graficamente i 
parametri. 

Il campo in cui ci troviamo è quello indicato in azzurro per cui si ha un parametro 
𝐻𝑏

𝑑𝑏
 compreso tra i 

valori 0,75 e 1,05. 

                                                           
8 L'onda completamente sviluppata secondo la teoria monodimensionale procede ad una velocità del 37% maggiore della 
velocita del vento stesso che la genera. 

Figura 9 - Indice di frangimento dalla direzione 250° 
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Nel caso 1, con onda formate di altezza 
240 cm il frangimento avviene 
sufficientemente lontano dai pontili e la 
maggior parte dell'energia cinetica dovuta 
al moto ondoso sarà dispersa. Stesso 
discorso per il caso 3 e ciò per via del 
basso fondale che si ha lungo quella 
direttrice. 
Nel caso 2 invece potrebbe succedere che 
l'onda arrivi ancora pienamente formata 
ortogonalmente al pontile denominato 
"PONTILE DI TESTA", e che quindi 
funzionerebbe parzialmente come 
breakwater trasferendo allo stesso parte 
dell'energia cinetica. 

 

3.3.4 Azioni dell'onda sul pontile 
Pur non essendo il pontile concepito per assolvere alla funzione di breakwater, non si può non tenere 

conto dell'implicito comportamento che 
questo ha. 
Per avere una valutazione dell'azione 
dell'urto di un'onda su una parete verticale 
si usa normalmente la semplicissima 
formula di Hiroi (che risale al 1919) che 
tiene conto solo dell'ampiezza dell'onda e 
che ci da la pressione unitaria p in funzione 
della ampiezza dell'onda, o in alternativa la 
formula di Sainflou. 
Con β si intende l'angolo di incidenza delle 
onde. Considerandole ortogonali β = 90 si 
ha la pressione orizzontale su paratie o 
pali, considerata omogenea per tutta la 
altezza. 

 
 
Con W = 1.000 kg/mc e a = 0,85 (caso vento da 310°) si ottiene: 
 

P = 1,5 ∙ W ∙ a = 1.275 kg/mq  (*11) 
 

ovvero 0,127 kg/cmq (carico da applicare nell'analisi del modello ad elementi finiti), che per i ritti di 
larghezza 20 cm equivale ad un carico distribuito di ≈ 255 kg/m, per i correnti di 15 cm ≈ 190 kg/m. 
L'onda sottovento (ovvero quella gia smorzata dai ritti sopravvento) si considera che abbia un valore del 
20% di quella sopravvento ovverp P' = 0,025 kg/cmq 

 

Figura 10 - Indicazione assi pontili 

Figura 11 - Formule di Hiroi e Sanflou 
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4 Calcolo azione diretta vento 

L'azione del vento, oltre che in maniera indiretta attraverso le onde si manifesta anche in maniera 
diretta con l'azione cinetica diretta sul pontile o sulle barche ormeggiate. 
Tale azione si scarica sulla struttura del pontile e sui corpi morti che ancorano la catenaria. 

4.1 Calcolo azione cinetica vento sul pontile 

Viene calcolata la spinta sul un blocco di pontile lungo 2,50 m, considerando anche l'azione del vento 
sulle imbarcazioni ormeggiate. 
Ipotesi: 
L'azione è riferita ad un periodo di ritorno di 50 anni.  
l coefficiente di crescita col periodo di ritorno vale: αR = 1 
La zona relativa al territorio in oggetto è la n. 6  
La classe di rugosità è la D ovvero: Aree prive di ostacoli (..., mare, ...). 
Nota la zona di riferimento e la classe di rugosità, si determina la categoria di esposizione del sito: 

 Categoria di esposizione = I 
Velocità di riferimento: vb. Per la zona 6 i parametri di cui alla tabella 3.3.I valgono: 

 vb,0 = 28 m/s; (equivalenti a 55.3 nodi) 

 a0   = 500 m; 

 ka   = 0.02 1/s; 
pertanto, essendo as = 0 m (as ≤ a0), la velocità di riferimento sarà: 

 vb = 28 m/s 

 VR = 28 m/s 
 
Per i ragionamenti visti nel precedente paragrafo 3.1 si assume che la velocità V possa venire 
considerata come 
 

V = 20 m/s 
 
Pressione cinetica di riferimento: qb 

qb = V2 / 1,6 = 250 N/mq 
Coefficiente di topografia: ct 

ct   = 1 
Calcolo coefficiente di esposizione: ce 
Con riferimento alla categoria di esposizione I i parametri di cui alla tabella 3.3.II valgono: 

 kr   = 0.17; 

 z0   = 0.01; m 

 zmin = 2 m 
 
essendo z = 4 m  (zmin ≤ z) si avrà: 

ce   = 2,25 
Coefficiente dinamico: cd 

cd   = 1 
Pressione del vento: p 

p = qb ∙ ce ∙ cp ∙ cd = 562,5 N/mq 
 

Tale valore và moltiplicato per il coefficiente di forma cf = 1,25 in considerazione della particolare 
conformazione delle imbarcazioni e presenza di eventuali tendalini o altre appendici non aerodinamiche. 
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In sostanza si può ammettere che la pressione cinetica unitaria dovuta all'azione del vento sia di: 
 

P = p ∙ cf  = 562,5 ∙ 1,25 =  703 N/mq 
Ovvero 

P = 71,6 ≈ 70 kg/mq  
 

Prendendo in considerazione un singolo elemento di 2,50 metri a cui sono vincolate imbarcazioni di 
bordo libero medio 1,50 metri e considerando che le stesse reagiscano con una cosiddetta “azione di 
gruppo” ovvero come fossero un unico elemento (che comprende nel suo valore anche la sagoma stessa 
del pontile sopravvento di 0,70 x 2,50), si ha una superficie resistente al vento di 2,50 x 1,50 metri 
ovvero 3,75 mq che è la superficie di azione orizzontale del vento su un singolo elemento di pontile e 
sulle imbarcazioni ad esso ormeggiate. 
Approssimando si può ipotizzare che un vento di 40 nodi esercita sul sistema di ancoraggio 
dell’elemento di pontile una trazione S: 

S = 70 ∙ 3,75 ≈ 260 kg  

4.2 Calcolo azione cinetica vento sulle catenarie di ormeggio 

Il regionamento si può analogamente fare per calcolare i corpi morti che ancorano la catenaria al 
fondale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 12 - Planimetria sito e disposizione elementi 



 

PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS 
RECUPERO DELL'APPRODO DI IS SOLINAS 

Pag. 20 di 37 

 RELAZIONE DI CALCOLO Cap. 4- Calcolo azione diretta vento Rev.3.2 30/09/14 

 

 
  

Il calcolatore L'Amministrazione 
Dott. Ing. Michele Fanelli  

 

Il ragionamento è analogo sia se si consideri il vento e quindi il tiro assiale alle direttrici della catenaria 
sia ortogonale alle stesse. 
Dai ragionamennti sviluppati al punto precedente si è pervenuti ad un valore di pressione cinetica sulle 
imbarcazioni di 75 kg/mq per quanto riguarda la spinta frontale e alla quale si deve aggiungere un 
contributo del 4% per mq per azione tangenziale del vento9, ma che per incertezze nella valutazione 
della scabrosità si può raddoppiare ed assumere del 8% 
Condiderando la spinta trasversale sulle imbarcazioni che si ipotizzano mediamente (come da grafico 
ormeggi) di lunghezza FT media di 8,00 metri e altezza del bordo bLdall acqua 1,50.  
Considerando un corpo morto ogni interasse I=10,0 m (quattro elementi di pontile) si ottiene che la 
spinta laterale che la catenaria e il pontile devono sopportare sarà 
 
 
 
 
 
 

 

𝑇𝐿 =  𝑆 ∙  
𝐿 𝑓𝑡 ∙  𝑏𝐿  +   8% ∙  (𝐼 ∙  𝐿𝑓𝑡 )

2
 

 
Si ottiene un tiro laterale Tl sul corpo morto: 
 

TL = 644 kg ≅ 650 kg 
 
Il tiro assiale TA invece per considerazioni del tutto analoghe: 
 

𝑇𝐴 =  𝑆 ∙ [ (𝐼 ∙  𝑏𝐿 )  +  8%(𝐼 ∙  𝐿𝑓𝑡 )] 

 
 

TL = 1.498 ≅ 1.500 kg 
 
Ovviamente tale tiro, in caso di direzione di vento contrario deve essere applicato interamente alla 
struttura del pontile il valore equivalente di 150 kg per metro di pontile. 

4.3 Dimensionamento corpi morti catenaria 

4.3.1 Calcolo dimensionamento 
Come è evidente il dimensionamento dei corpi morti deve essere fatto in funzione del tiro assiale. 
Ogni corpo morto è di dimensioni m (1,60 x 1,60 x 0,45), per un volume di 1,15 mc, il peso idrostatico di 
ogni singolo elemento è quindi di 1.725 kg. 
Per sopportare il tiro orizzontale di progetto il coefficiente di attrito statico dovrebbe essere αs ≥0,87. 
Si riporta di seguito una tabella di coefficienti di attrito dinamico per alcuni materiali da costruuzione. 
L'attrito che interessa il caso in studio in realtà è l'attrito statico che ha valori generalmente superiori del 
50%-80% rispetto all'attrito dinamico, ma per maggiore precauzione si usa quella dell'attrito dinamico. 
Si evidenzia in giallo il caso di interesse. 

                                                           
9 appendice G del CNR-DT 207/2008 - Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni 

S = 70 kg/mq 
Lft = 8,00 m 
bL = 1,50 m 
I = 10,0 m 
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Material 1 Material 2 
Friction 

coefficient 
(Sliding) 

Rubber Paving 0.7 -0.9 

Masonry Masonry 0.7 -0.9 

Masonry Earth 0.5 

Earth Earth 0.25 -1.0 

Concrete Soil / Rock 0.3 

Concrete Steel 0.45 

Brick Moist clay 0.33 

Brick Dry clay 0.5 

Brick Sand 0.4 

Brick Gravel 0.6 

Brick Brick 0.7 

Brick Rock 0.75 

Granite Granite 0.6 

Limestone Limestone 0.75 

Cement Cement Blocks 0.65 

Cement Dry Clay 0.4 

Cement Wet Clay 0.2 

Cement Wet Sand 0.4 

Cement Dry Sand 0.50 - 0.60 

Cement Dry Gravel 0.50 - 0.60 

Cement Dry Rock 0.60 - 0.70 

Cement Wet Rock 0.5 

Brick Brick 0.65 

Wood Wood 0.48 

 

Tabella 6- Coefficienti attrito dinamico per materiali da costruzione 

 
Come si evince il peso del corpo morto non sarebbe sufficiente alla funzione di tenuta sulmateriale del 
fondo marino, se non intervenisse la controspinta dovuta all’affondamento del corpo morto stesso sul 
fondale, affondamento innescato dal momento ribaltante che si ha nell’azione di trazione orizzontale al 
golfare posizionato sulla faccia superiore. 
Ipotizzando (da verificare in fase di ispezione di collaudo) una percentuale di affondamento del 35% 
(equivalenti a 16 cm c.a), l’elemento corpo morto sollecitato al massimo tiro assiale esercita sul 
materiale del fondale una una spinta passiva Sp 

 

 𝑆𝑝 =  
1500

160 ∙ 16
 =  0,6 𝑘𝑔/𝑐𝑚𝑞 

 
Nonostante la tipologia del materiale del fondale che appare sostanzialmente disciolto e poco coesivo, 
tale valore può considersi accettabile ed il corpo morto ben dimensionato. 
Si deve anche aggiungere che il sistema stesso è autostabilzzante a causa della coppia innescata dal tiro 
orizzontale sul golfare situato nella faccia superiore del corpo morto stesso, che pur essendo di segno 
ribaltante contribuisce all'affondamento del lato attivo del corpo morto. 
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4.3.2 Precisazioni sul sistema di calcolo 
Alcune fonti preferiscono utilizzare la stazza per valutare il tiro nei corpi morti. In questo caso pecifico 
non è sostanzialmente corretto utilizzare il singolo parametro di stazza come discriminante per calcolare 
lo sforzo di trazione. 
Tale parametro entra nel calcolo dello strappo dovuto al beccheggio qualora l’angolo di attacco sia 
minore dei 7° - 8° sull’orizzontale. 
Nel nostro caso tale rischio non si presenta in quanto i corpi morti sono adeguatamente distanziati dal 
pontile e sono peraltro vincolato alle imbarcazioni in maniera indiretta attraverso la catenaria di 
ormeggio. 
Un controllo da effettuare in fase di utilizzo dei pontili per evitare il problema sopra accennato è che gli 
ancoraggi delle imbarcazioni siano sulla catenaria di collegamento ai corpi morti e mai direttamente sul 
corpo morto stesso per non variarne la geometria di attacco. 
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5 Calcolo statico 

5.1 Generalità 

Il calcolo viene fatto per una sezione di quattro elementi di pontile, la più sollecitata, ovvero quella 
esposta a Nord-Ovest (ASSE 2). 
 
I vincoli sono unicamente gli appoggi sui basamenti, ipotizzati come cerniere sferiche (quindi senza 
trasmissione di momenti ma solo azioni orizzontali e verticali. 
 

 
Figura 13 - Vista struttura pontile 
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5.2 Ipotesi generali modello. 

5.2.1 Carichi: 

 
Descrizione Cod. Cond. carico Tipo 

Azione/categoria 
Valore. 

Impatto onda sopravvento    2 Condizione 2 Variabile: Vento       0.127000 
Impatto onda sottovento    3 Condizione 2 Variabile: Vento       0.025000 
Categoria 1 - Sovraccarico 
accidentale folla    1 Condizione 1 Variabile: Domestici e residenziali      -0.020000 

Peso proprio tavolato 4 cm    4 Condizione 3 Permanente: Permanente portato      -0.006000 
 

Tabella 7 - Carichi su aste 

 
Comb. car. Descrizione  

   5 Fortunale Nodo FX FY FZ MX MY MZ 

   46  +7.50e+001     

   47  +7.50e+001     

   48  +7.50e+001     

   49  +7.50e+001     

   50  +7.50e+001     

   51  +7.50e+001     

   52  +7.50e+001     

   53  +7.50e+001     

   54  +7.50e+001     

   55  +7.50e+001     

   56  +7.50e+001     

   57  +7.50e+001     

  108  +7.50e+001     

  109  +7.50e+001     

  110  +7.50e+001     

  111  +7.50e+001     

   94  +7.50e+001     

   78  +7.50e+001     

   68  +7.50e+001     

   30  +7.50e+001     

    2  +7.50e+001     
 

 

Tabella 8 -Carichi nodali (tiro orizzontale imbarcazione condiz. carico fortunale) 
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Il calcolatore L'Amministrazione 
Dott. Ing. Michele Fanelli  

 

5.2.2 Combinazioni di carico 

 
Num. Descrizione Parametri Tipo azione/categoria Condizione Moltiplicatore 

1 Carichi max senza 
vento 

Azione sismica: Sisma 
assente 
 

 

Permanente: Peso Proprio Condizione peso proprio 1.300 
Permanente: Permanente portato Condizione 3 1.300 
Variabile: Domestici e residenziali Condizione 1 1.500 

 

5 Fortunale Azione sismica: Sisma 
assente 
 

 

Permanente: Peso Proprio Condizione peso proprio 1.300 
Permanente: Permanente portato Condizione 3 1.300 
Variabile: Vento Condizione 2 1.500 

 

 

Tabella 9 - Combinazioni di carico per verifiche allo stato limite ultimo 

 

 
Num. Descrizione Parametri Tipo azione/categoria Condizione Moltiplicatore 

2 Rara Tipologia: Rara 
 

 

Permanente: Peso Proprio Condizione peso proprio 1.000 
Permanente: Permanente portato Condizione 3 1.000 
Variabile: Domestici e residenziali Condizione 1 1.000 
Variabile: Vento Condizione 2 1.000 

 

3 Frequente Tipologia: Frequente 
 

 

Permanente: Peso Proprio Condizione peso proprio 1.000 
Permanente: Permanente portato Condizione 3 1.000 
Variabile: Domestici e residenziali Condizione 1 0.500 

 

4 Quasi permanente Tipologia: Quasi permanente 
 

 

Permanente: Peso Proprio Condizione peso proprio 1.000 
Permanente: Permanente portato Condizione 3 1.000 
Variabile: Domestici e residenziali Condizione 1 0.300 

 

6 C.C. Netta solo peso 
proprio (per la verifica 
fondazione) 

Tipologia: Rara 
 

 

Permanente: Peso Proprio Condizione peso proprio 1.000 
Permanente: Permanente portato Condizione 3 1.000 

 

7 C.C. Netta solo 
fortunale (per la verifica 
fondazione) 

Tipologia: Rara 
 

 
Variabile: Vento Condizione 2 1.000 

 

 

Tabella 10 - Combinazioni di carico per verifiche allo stato limite d'esercizio 
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Il calcolatore L'Amministrazione 
Dott. Ing. Michele Fanelli  

 

5.3 Risultati in forma grafica 

5.3.1 Carichi 
 
 

 
Figura 14 - Carichi verticali 

 
Figura 15 - Carichi orizzontali (impatto onda con fortunale) 
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Il calcolatore L'Amministrazione 
Dott. Ing. Michele Fanelli  

 

 
Figura 16 - Azioni orizzontali tiro imbarcazioni con fortunale 
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Il calcolatore L'Amministrazione 
Dott. Ing. Michele Fanelli  

 

5.3.2 Deformata statica 
 

 
Figura 17 - Deformata statica carichi massimi senza vento 

 

 
Figura 18 - Deformata carichi massimi fortunale 
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Il calcolatore L'Amministrazione 
Dott. Ing. Michele Fanelli  

 

5.3.3 Reazioni appoggi fondale 
 

 
Figura 19 - Reazioni massime su fondazione (senza vento) 

 

 
Figura 20 - Reazioni sul fondale per le sole azioni di vento e onda 
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Il calcolatore L'Amministrazione 
Dott. Ing. Michele Fanelli  

 

5.3.4 Sollecitazioni 
 

 
Figura 21 - Sforzo normale 

 

 
Figura 22 - Momenti flettenti My 
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Il calcolatore L'Amministrazione 
Dott. Ing. Michele Fanelli  

 

 
Figura 23 - Momenti flettenti Mz 
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Il calcolatore L'Amministrazione 
Dott. Ing. Michele Fanelli  

 

5.3.5 Inviluppi caratteristice EC5 
 

 
Figura 24 - Indici resistenza I.R. 

 

 
Figura 25 - Indice di resistenza a taglio 
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Il calcolatore L'Amministrazione 
Dott. Ing. Michele Fanelli  

 

5.4 Considerazioni 

L'unico aspetto da considerare con attenzione è quello relativo alle azioni dei vincoli sul fondale (di cui si 
riporta l'output grafico relativo al singolo telaio per chiarezza). 

 
Le azioni qui rappresentate sono applicate ad uno zoccolo di fondazione in c.a. 
I vincoli sono intesi come cerniere sferiche (ovvero trasmettono solo azioni orizzontali e verticali e non 
azioni f. 
Qualora lo zoccolo di fondazione non sia adeguatamente dimensionato, in caso di fortunale si ha il 
rischio concreto di ribaltamento per sollevamento dell'intera struttura dalla parte sopravvento. 
Le forze che concorrono all'equilibrio del sistema sono indicate nella figura seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26 - Reazioni fondale da peso proprio Figura 27 - Reazioni fondale da spinta vento + onda 

Figura 28 - Forze e bracci che concorrono all'equilibrio 
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Il calcolatore L'Amministrazione 
Dott. Ing. Michele Fanelli  

 

5.4.1 Verifica equilibrio zoccolo di fondazione 
Si fa la verifica per uno zoccolo di fondazione di dimensioni cm 270 x 100 x 35. 
 
Forze stabilizzanti: 

Pp = 360 kg  peso struttura pontile su cerniera 1 e su cerniera 2 
Pf = 1.420 kg  peso idrostatico zoccolo fondazione 

 
Forze ribaltanti: 

S1 = 865 kg  spinta orizzontale vento su cerniera 1 
S2 = 735 kg  spinta orizzontale vento su cerniera 2 
T1 = 708 kg risultante verticale coppia ribaltante su cerniera 1 
T2 = 708 kg risultante verticale coppia ribaltante su cerniera 2 
 

L'equilibrio alla rotazione rispetto al punto di ribaltamento è: 
Ms =  360 x 0,35 + 360 x 2,35 + 1.420 x 1,35 =  2.890 kgm 
Mr =  853 x 0,35 + 734 x 0,35 + 708 x 2,35 - 708 x 0,35 =  1.970 kgm 

 
Coefficiente di sicurezza ribaltamento: 
 

    γ = 
𝑀𝑆

𝑀𝑟
= 

2.890

1.970
 = 1,46 

 

5.4.2 Verifica sollecitazione sul fondale 
La configurazione semplificata delle sollecitazioni equivale ad una forza verticale (2 x Pp + Pf) di 2.140 kg 
con una eccentricità X di  

   X= 
1.970

2.140
 = 0,92 

 
Semilarghezza regione nocciolo Xmax = (2,70/6 = 0,45 cm)  quindi la risultante è esterna alla regione di 
nocciolo 
 

La larghezza reagente sarà allora ((
𝐻

2
−  92) ∙ 3 ) = 129 cm 

 
La σmax sul lato compresso sarà allora  
 

  σmax = 2 x  
2.140

129 ∙100
== 0,36 kg/cmq 
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Il calcolatore L'Amministrazione 
Dott. Ing. Michele Fanelli  

 

6 Informazioni codice calcolo 

6.1 Affidabilità 
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Il calcolatore L'Amministrazione 
Dott. Ing. Michele Fanelli  

 

6.2 Licenza 
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Il calcolatore L'Amministrazione 
Dott. Ing. Michele Fanelli  
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