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PREMESSA 

 

SISI Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l. con sede legale ed amministrativa in Alba (CN) - 

Piazza Risorgimento n. 1 in qualità di gestore del servizio idrico integrato del Comune di 

Santo Stefano Belbo intende procedere alla sostituzione di un tratto di condotta 

acquedottistica in Strada Calosso - Località Volgliere lungo la SP 7 con attraversamento 

della linea Ferroviaria Castagnole - Asti. 

L'intervento di sostituzione della rete di trasporto e distribuzione si rende necessario in 

quanto la condotta esistente in acciaio del diametro di 2"
�

�
 con rivestimento catramato è 

vetusta e pesantemente ammalorata. 

Il gestore infatti negli ultimi anni è dovuto intervenire molteplici volte per la ricerca e la 

riparazione di perdite più o meno rilevanti tra la progressiva 0+000 (incrocio tra la SP 31 

 e la SP 7) e la progressiva 0+350 della SP 7.  

Gli interventi hanno comportato in alcuni casi l'interruzione del servizio idrico per poter 

eseguire le riparazioni ed in alcuni casi è inoltre stato necessario sostituire anche brevi 

tratti della condotta in acciaio con nuovo tratto di tubo in PEAD.  

Gli attuali costi di riparazione ed i frequenti disservizi alle utenze non sono più sostenibili dal 

gestore e pertanto SISI S.r.l. ha introdotto il presente intervento nel Piano Investimenti 

approvato dalla ATO4 cuneese per l'anno 2018. 

 

A seguito di gara i servizi tecnici di progettazione sono stati assegnati esternamente all'ente 

allo scrivente Borgna Ing. Claudio, iscritto all'ordine degli Ingegnerei della Provincia di 

Cuneo al n 523 e con ufficio in Alba (CN) - Corso Europa n. 73. 
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DEFINIZIONE DEL TRACCIATO 

 

Risulta necessario alimentare la rete e di conseguenze le utenze poste lungo Strada Calosso - 

Località Vogliere - SP 7 mantenendo l'attuale punto di approvvigionamento dalla condotta 

principale posta sulla SP 31 - Via Alba. 

Risulta pertanto necessario mantenere l'attraversamento della linea ferroviaria Castagnole - 

Asti. 

 

La stazione appaltante in collaborazione al progettista, ha valutato varie possibilità di 

modifica al tracciato esistente, ma il mantenimento dell'attuale tracciato con 

attraversamento della rete ferroviaria in corrispondenza del passaggio a livello si conferma 

quale soluzione di più facile attuazione. 

 

Attualmente risulta in sito una condotta in acciaio del tutto analoga a quella della rete e quindi 

del diametro di 2"
�

�
 con rivestimento catramato. 

A seguito di sopralluogo ed indagine eseguita si ritiene che la condotta posata in epoca da 

definirsi sia sprovvista di tubo forma in quanto non sono stati rinvenuti i pozzetti di 

ispezione/manovra oltre i 10 mt dal piano ferrato. 

L'analisi effettuata e le planimetrie dei sottoservizi acquisite non hanno evidenziato altri 

sottoservizi nell'area interessata dall'interveto in oggetto. 

 

La stazione appaltante intende pertanto acquisire la necessaria autorizzazione e realizzare un 

nuovo attraversamento della linea ferroviaria conformemente a quanto sancito dal Decreto 

del 4 aprile 2014 "norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e 

canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto" 

  



5 

 

CARATTERISTICHE DELL'ATTRAVERSAMENTO 

 

Come stabilito dell'art. 2.1.1.1 e ribadito dall'art. 4.1.1.1 del Decreto del 04 Aprile 2014 il 

tracciato della condotta in attraversamento sarà per quanto possibile normale all'asse del 

binario. 

Ai sensi dell'art. 2.1.1.3 e ribadito dall'art.4.1.1.3 del Decreto del 04 Aprile 2014 la condotta di 

trasporto dell'acqua sarà contenuta entro un tubo di protezione avente le caratteristiche di 

cui al paragrafo 4.4 come verrà dimostrato in seguito nella presente relazione.  

Ai sensi dell'art. 2.1.1.4 del Decreto del 04 Aprile 2014 il tubo forma attraversante sarà 

interrato per un'estesa di 3 mt oltre la rotaia esterna a una profondità tale che l'altezza del 

terreno sovrastante il tubo di protezione risulti di almeno 1,20 mt e che il punto più alto del 

tubo stesso si trovi ad almeno 2 mt al di sotto del piano del ferro. 

Ai sensi dell'art. 2.3 del Decreto del 04 Aprile 2014 la condotta di trasporto sarà in acciaio. Lo 

spessore della tubazione sarà calcolato secondo l'art. 2.3.3 e lo spessore non sarà inferiore 

ai 4 mm come sancito nell'art. 2.3.4. Ai sensi dell'art. 2.3.5 la condotta sarà trattata 

esternamente in polietilene applicato  

Il tratto di condotta costituente l'attraversamento sarà sottoposto a collaudo mediante prova 

idraulica in opera con pressione pari a 1,5 volte la pressione idraulica massima di esercizio. 

La pressione dovrà mantenersi costante per 2 ore dopo la stabilizzazione e dovrà essere 

dimostrata mediante l'utilizzo di manometro registratore su disco ai sensi dell'art. 2.3.6 e 

2.3.7 

In riferimento all'art 4.1.1.5 del Decreto del 04 Aprile 2014 si precisa che la linea ferroviaria 

in oggetto è costituita da un unico binario e quindi ben inferiore ai 30 mt. 

Ai sensi dello dell' dell'art. 2.1.2.6 e ribadito dall'art. art. 4.4.6 del Decreto del 04 Aprile 2014 

la condotta avrà pendenza minima del due per mille in direzione del pozzetto posto a quota 

inferiore ovvero quello verso il Torrente Tinella e terminerà ad una distanza minima di 10 

mt dalla più vicina rotaia.  

Ai sensi dell'art. 4.4.8 del Decreto del 04 Aprile 2014 le estremità del tubo di protezione 

termineranno in pozzetto praticabile della dimensione interna di 120x120 cm allo scopo di 

consentire l'ispezione dell'intercapedine libera fra la condotta ed il tubo di protezione, 

nonchè di raccogliere e smaltire le eventuali perdite dovute ad avaria o rottura della 

condotta. Nel caso in oggetto lo smaltimento sarà realizzato mediante pozzo perdente alla 

base dei pozzetti e mediante la realizzazione di uno scarico convogliato direttamente nel 
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vicino canale. Lo scarico sarà posto a circa 100 cm dalla sommità dei pozzetti affinchè sia 

interrato a sufficiente profondità per resistere ai carichi derivanti dal traffico veicolare 

stradale e posto ad una quota tale per cui non si verifichino eventi di ritorno di acqua dal 

canale stesso.  

 Come si può dedurre dall'intervento sopra descritto non sarà però possibile realizzare 

chiusure e luci di sfioro rialzate in quanto i pozzetti verranno realizzati su sedime stradale 

o in banchina.  
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IPOTESI TEMPORALE 

 

l'ipotesi temporale è di realizzare l'attraversamento della linea ferroviaria nel corrente anno 

ed indicativamente in contemporanea con i lavori di sostituzione della condotta: 

Per la sostituzione delle condotte, reperite le necessarie autorizzazioni si sono individuati i 

seguenti periodi di realizzazione dell'opera: 

- 01 luglio / 15 agosto 2018 

- 10 ottobre /31 dicembre 2018 

I suddetti periodi sono stati individuati al fine di limitare i disagi alla viabilità legati 

all'apertura di un cantiere stradale nel periodo di maggior traffico sulla strada oggetto di 

intervento e legata alla vendemmia. 

 

CRONOPROGRAMMA LAVORI ESECUZIONE ATTRAVERSAMENTO 

FERROVIARIO 

 Giorni 

Lavorazioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Allestimento cantiere                           

Esecuzione buche                           

Perforazione teleguidata                           

Alesaggi perforazione                           

Posizionamento tubo 

forma 

                          

Inserimento condotta 

acquedotto 

                          

Formazione opere 

accessorie 

                          

Riempimenti e ripristini                           

Pulizia area e rimozione 

cantiere 
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MATERIALI UTILIZZATI 

 

Condotta 

La condotta che sarà posata al di sotto del piano ferrato sarà costituita da un tubo di acciaio: 

- conforme alla norma UNI EN 10025-2 ed UNI EN 10224 

- grado dell'acciaio S235JR 

- carico unitario minimo di snervamento Re 235 � 		�⁄  

- diametro nominale DN 90 		 

- diametro esterno DE 101,6 		  

- spessore 4,0 		 

- dimetro interno reale 93,6 		 

- protezione superficiale esterna polietilene applicato per estrusione 

- spessore dello strato tipo rinforzato conforme alla UNI 9099 1.8 		 

- diametro condotta complessivo acciaio + rivestimento 105,20 		 

Segue verifica ai sensi dell'art. 4.3.3 del Decreto del 04 Aprile 2014 

 

Tubo di protezione 

Il tubo di protezione esterno sarà costituito da un tubo di acciaio: 

- conforme alla norma UNI EN 10025-2 

- grado dell'acciaio S235JR 

- carico unitario minimo di snervamento Re 235 N/mm2 

- diametro nominale DN 150 		 

- diametro esterno DE 168,3 		  

- spessore 4,00 		 

- dimetro interno reale 160,3 		 

- protezione superficiale esterna verniciatura 

 

Pozzetti 

I pozzetti alle estremità del tubo di protezione saranno realizzati utilizzando moduli 

prefabbricati delle dimensioni esterne di 140x140 cm con dimensioni interne minime di 

116x116 cm.  
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Ogni pozzetto si comporrà di elemento di pozzetto e numero idoneo di prolunghe, soletta 

carrabile per traffico pesante provvista di passo d'uomo sul quale verrà installato un 

chiusino in ghisa del peso minimo di 80 kg, di classe D400 e provvisto di guarnizione di 

tenuta atta ad impedire infiltrazioni nel manufatto dal piano stradale. 

 L'elemento pozzetto sarà posato su uno strado di ghiaia con effetto pozzo perdente ed il 

modulo prefabbricato sarà provvisto di foro della dimensione minima pari alla sezione del 

tubo di protezione. 
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METODOLOGIA DI POSA E GESTIONE DEL CANTIERE 

 

Le condotte dell'acquedotto vengono di norma posate interrate a seguito di realizzazione di 

trincea a cielo aperto della larghezza minima di 50 cm e della profondità minima di 90 cm 

per i diametri miniori o uguali a DN 32 mm.  

La larghezza della trincea aumenta in funzione del diametro della condotta ed è funzionale 

alle lavorazioni che in essa devono essere svolte.  

La profondità invece deve garantire un reinterro minimo di 90 cm rispetto alla generatrice 

superiore del tubo. 

 

Per l'attraversamento della linea ferroviaria si procederà invece utilizzando una tecnica no-

dig (dall'inglese no-digging ovvero "senza scavo") che permette la posa in opera di 

tubazioni senza ricorrere agli scavi a cielo aperto evitando le manomissioni di superficie 

comprese quelle sulle infrastrutture di trasporto. 

In relazione all'intervento di cui alla presente relazione e finalizzata all'installazione di una 

nuova condotta si prevede di utilizzare la tipologia di intervento del "directional drilling" o 

Trivellazioni Orizzontali Controllate (T.O.C.), tecnica di perforazione con controllo attivo 

della traiettoria. 

Le buche per l'iniezione e l'uscita dell'attrezzatura saranno realizzate a debita distanza dai 

binari, e comunque saranno poste oltre i 10 mt dalla perpendicolare ai binari.  

Il tubo guaina nel rispetto del Decreto del 04 aprile 2014 si estenderà oltre i 10 mt dalla 

perpendicolare ai binari ed avrà una pendenza > 2 1000�  come definito all'art 4.4.6 verso gli 

estremi o verso il pozzetto con quota altimetrica minore. 

Il tubo di protezione verrà posato ad una quota non inferiore ai 2 mt tra il piano di posa del 
ballast e la generatrice superiore del tubo di protezione e nel caso in progetto si prevede 
che questa profondità non sia inferiore a  2,20 	& 

 

Nell'allegato grafico TAVOLA 2 sono rappresentati i due pozzetti, utilizzabili sia per 

l'ispezione dell'intercapedine tra il tubo guaina ed il tubo portante sia per il sezionamento 

del tratto di tubazione in questione. 

La chiusura della condotta potrà essere effettuata mediante valvole flangiate con comando a 

volantino manuale poste a monte ed a valle dell'attraversamento. 
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VERIFICA DELLO SPESSORE MINIMO CON COLPO D'ARIETE 

 

In questo punto della relazione tecnica si verifica la compatibilità della tubazione scelta con la 

sovrappressione generata dal colpo d'ariete dovuto al sezionamento delle rete nel punto 

più sfavorevole per il tratto in esame. 

Per la verifica di resistenza dello spessore minimo della tubazione si fa riferimento alle 

modalità di calcolo definite all'art. 4.3.3 del Decreto del 04 Aprile 2014 

/012 = 
�44∗ 6

78 
9:∗ ;< 

�44∗ 6
78 

9�∗ :  
 

Nei punti seguenti si procederà alla ricerca/dimostrazione dei dati e dei parametri necessari 

per la risoluzione dell'equazione. Innanzitutto si procederà al calcolo della sovrappressione 

generata dal colpo d'ariete. 

 

CALCOLO DELLA SOVRAPPRESSIONE DEL COLPO D'ARIERE 

Per determinare la sovrappressione del colpo d'ariete occorre: 

a) definire la celerità; 

b) verificare la condizione di chiusura della valvola secondo Allievi; 

c) calcolare la durata della fase di Allievi; 

d) calcolare la sovrappressione secondo la formula di Allievi-Michaoud; 

e) calcolare la pressione massima generata; 

f) verificare lo spessore della condotta. 

 

A. CALCOLO DELLA CELERITA' 

Il calcolo della celerità o velocità di propagazione delle perturbazioni di velocità e di pressione 

conseguenti ad una manovra dell'organo otturatore verrà calcolata applicando la formula 

di Allievi che segue 

c = M

 √(�9P
Q

∗R
S

)
  

Dove: 

C = 1420 mt/sec   celerità del suono nel liquido per l'acqua  

ε = 2*10V kg/	� modulo di elasticità di volume liquido per l'acqua  

E = 1,9*10�4 kg/	�  modulo di elasticità normale dell'acciaio della condotta  

D = 0,0936 mt Diametro interno reale della condotta 

s = 0,004 mt   spessore della condotta  
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c = �Z�4

 √(�9 [∗\]^

\,_∗\]\]∗],]_`a
],]]b

)
  

c = �Z�4

 √(�94,4�4c∗�d,Z4)
 

c = �Z�4

 √(�94,�Zed)
 

c = �Z�4

 √�,�Ze
 

c = �Z�4

 �,��e
 

c = 1271,96 

 

B. VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI CHIUSURA  

Dove: 

Tc = 5 sec  tempo di chiusura delle valvole a volantino ipotizzato  

L = 500 mt  (lunghezza del tratto di condotta di pari diametro a quello 

 dell'attraversamento ferroviario)  

c = 1.271,96 mt/sec celerità o velocità di propagazione delle perturbazioni di velocità e di 

 pressione conseguenti ad una manovra dell'organo otturatore (Allievi)  

Secondo Allievi: 

ipotesi 1  

se la chiusura Tc < 2* n

o
 siamo in condizione di chiusura brusca e la sovrappressione è 

raggiunta ne primo tratto di condotta e si calcola ∆p = c *q4/g 

ipotesi 2 

Se la chiusura dura Tc > 2 * n
o
 siamo in condizione di manovra lenta e la sovrappressione di cui 

al paragrafo precedente non si verifica in nessuna sezione della condotta. Si procederà 

pertanto poi alla determinazione della durata della fase di Allievi ed al calcolo della 

sovrappressione secondo la formula di Allievi-Michaud 

 

Tc (</>) 2 n
o
   

5 (</>) 2 
c44

�.�s�,te
 = 

5 > 0,79 

Pertanto il colpo d'ariete sul tratto in esame rientra nella casistica di manovra lenta. 
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C. CALCOLO DELLA DURATA DELLA FASE DI ALLIEVI 

t=  durata della fase (Allievi) in sec 

Tc = 5 sec  tempo di chiusura delle valvole a volantino ipotizzato  

L = 500 mt  (lunghezza del solo tratto di condotta di pari diametro a quello 

 dell'attraversamento ferroviario) 

c = 1.271,96 mt/sec celerità o velocità di propagazione delle perturbazioni di velocità e di 

 pressione conseguenti ad una manovra dell'organo otturatore (Allievi)  

t = Tc *  �n

o
 

t = 5 * �∗ c44

��s�,te
 

t = 3,931 sec 

 

D. CALCOLO DELLA SOVRAPRESSIONE ATTRAVERSO LA FORMULA DI ALLIEVI-MICHAUD 

La formula di Allievi-Michaud fornisce un valore maggiorativo del massimo sovraccarico, 

espresso in mt di colonna d'acqua. la suddetta formula è utilizzabile nell'ipotesi di una 

manovra di chiusura lenta, lineare nelle sezioni e che il massimo sovraccarico su verifiche 

al termine della 1° fase 

∆p =  sovrappressione espressa in mt ovvero mca metri colonna d'acqua 

L = 500 mt  (lunghezza del solo tratto di condotta di pari diametro a quello 

 dell'attraversamento ferroviario) 

q4= 1,257 m/sec  velocità del fluido nella condotta interessata i cui parametri per il calcolo 

sono stati forniti dal gestore 

g = 9,81 mt/wxy� 

t= 3,931 sec  durata della fase (Allievi)  

 

∆p ≤ 
�∗n∗{]

|∗}
 

∆p ≤ 
�∗c44∗�,�cs

t,V�∗d,td�
 

∆p ≤ 32,60 mt 

Convertendo la sovrappressione da mt ovvero mca (metri colonna d'acqua) a bar si ottiene 

una sovrappressione di 3,20 bar 
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E. CALCOLO DELLA PRESSIONE MASSIMA 

Atteso che il gestore ha dichiarato per il tratto di condotta in oggetto una pressione di 

esercizio pari a 6 bar la pressione massima durante il colpo d'ariete sarà: 

~0���10�  = ~����o1�1� + ∆p 

~0���10�  = 6 bar + 3,20 bar 

~0���10�  = 9,20 bar 

 

F. VERIFICA DELLO SPESSORE MINIMO DELLA TUBAZIONE 

Per la verifica di resistenza dello spessore minimo della tubazione si fa riferimento alle 

modalità di calcolo definite all'art. 4.3.3 del Decreto del 04 Aprile 2014. 

Lo spessore minimo della tubazione è dato da: 

/012 = 
�44∗ 6

78 
9:∗ ;< 

�44∗ 6
78 

9�∗ :  
 

Dove: 

s = 4 mm  spessore del tubo in mm 

S = 23,5 daN/		�  carico di snervamento minimo dell'acciaio impiegato 

�� = 2  coefficiente di sicurezza minimo rispetto ad S 

p = 9,20 bar = 9,20 daN/		� pressione massima nelle condizioni di esercizio più gravose 

�� = 101,6 mm  diametro esterno della condotta  

/012 = 
�44∗ [`,�

[ 
9t,�4 ∗ �4�,e4 

�44∗ [`,�
[ 

9�∗ t,�4  
 

/012 = �dc49tdZ,s�

�dc49�V,Z4
 

/012 = 1,39 mm 

 

Pertanto avendo la condotta scelta Sp = 4 mm > /012 1,39 mm la verifica risulta ampiamente 

superata. 
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VERIFICA DELLO SMALTIMENTO DELLA PORTATA 

 

In riferimento all'art. 4.4.3 del Decreto del 04 Aprile 2014 si verifica di seguito che il tubo 

guaina sia in grado di smaltire l'intera portata della condotta. 

 

In base alle caratteristiche della condotta sopra generalizzata la portata di acqua risulta 

proporzionale alla sezione della condotta data da: 

S��� = �
Z

 * D� 

dove: 

D = 9,36 cm  equivalente al diametro interno reale della condotta 

S��� = �
Z

 * 9,36�=  

/�o� = 68,81 y	� 

 

La sezione utile del tubo di protezione per lo smaltimento della portata della tubazione 

principale è data invece dall'area della corona circolare maggiorata del 25% della sezione 

per i distanziatori. I distanziatori infatti con riferimento all'art. 4.4.5 del Decreto del 04 

Aprile 2014 devono essere in materiale isolante non deteriorabile e non devono occupare 

più di 1 4�  dell'area dell'intercapedine 

S����������� = (S������ -  S��������) * (1 - 0,25)  

/�0���10�2�� = �
Z

 * (��|��12�
� -  ��o�2�����

�) * (1 - 0,25)  

dove: 

��|��12� = 16,03 cm  diametro interno reale  

��o�2����� = 10,52 cm diametro esterno condotta compreso il rivestimento in polietilene 

/�0���10�2�� = �
Z

 * (16,03� - 10,52�) * 0,75  

/�0���10�2�� = 86,17 y	� 

 

Pertanto  

/�o� = 68,81 y	� < /�0���10�2�� = 86,176 y	� 

la verifica risulta positiva. 
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VERIFICA DEL TUBO GUAINA 

 

Per la verifica di resistenza del tubo guaina si fa riferimento alle modalità di calcolo definite 

all'art. 4.4.2 del Decreto del 04 Aprile 2014. 

Per poter procedere al calcolo degli sforzi M ed N secondo l'allegato al Decreto del 04 Aprile 

2014 occorre prima determinare i seguenti parametri: 

p = carico uniformemente ripartito, dovuto ai carichi mobili ed al peso proprio della 

massicciata; 

q = pressione uniforme dovuta alle spinte orizzontali; 

z = pressione variabile dovuta alle spinte orizzontali 

 

DETERMINAZIONE DI p 

Il carico ripartito superiore, corrispondente al peso del terrapieno sovrastante il tubo forma  

ed al carico mobile transitante sul binario opportunamente combinati viene determinato in 

funzione delle formule di cui al punto 4.4.2 lett. B) del precitato decreto. 

Essendo la linea ferroviaria oggetto dei lavori a singolo binario si applica la seguente formula. 

p = �c444

�,e9�,c∗�
 � � 	�⁄  

dove h è la distanza tra il piano di posa del ballast e la generatrice superiore del tubo di 

protezione e nel caso in oggetto è pari a 2,20 	&  

p = �c444

�,e9�,c∗�,�4
 � � 	�⁄  

p = 2542,37 � � 	�⁄  

 

DETERMINAZIONE DI q e z 

Per la determinazione dei carichi laterali, ripartito e triangolare, si fa riferimento alle seguenti 

formule derivate dalla scienza delle costruzioni per le sollecitazioni delle murature 

controterra. 

q = K * p 

z = K *h*g 

dove: 

p = 2542,37 � � 	�⁄  carico uniformemente ripartito, dovuto ai carichi mobili ed al peso 

proprio della massicciata  
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K = 0,33 coefficiente dipendente dalle caratteristiche del materiale costituente 

 le massicciata ferroviaria. Supponendo il materiale sia omogeneo  

h = 2,20 	&   distanza a cui agisce il carico ovvero la distanza tra il piano di posa del 

 ballast e la generatrice superiore del tubo forma  

g =2100 � � 	�⁄   peso specifico del materiale costituente la massicciata  

 

Facendo riferimento al seguente schema: 

 

 

 

 

 

 

 

si ricavano le formule che interessano la tubazione: 

q = ¢� + ¢� = K *p + K * g * h 

z = K * g * De 

dove: 

De = 0,1683 	&  diametro esterno condotta tubo di protezione  

 

Inserendo i valori numerici nelle formule precedenti si ricava: 

q = 0,33 * 2542,37 + 0,33 * 2100 * 2,20 = 2363,58 � � 	�⁄  

z = 0,33 * 2100 * 0,1683 = 116,63 � � 	�⁄  

 

DETERMINAZIONE DI "Q" 

I carichi verticali agenti sulla tubazione in questo caso sono dati dalla risultante del carico 

superiore e del peso della massicciata, quindi per unità di lunghezza della tubazione: 

Q = (p + g * h) * De * l 

dove: 

l = 1 	&  essendo unità di misura  

Q = (2542,37 + 2100 * 2,20) *0,1683 * 1 

Q = 1205,43 daN 
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CALCOLO DELLE SOLLECITAZIONI M e N 

Si riporta a seguire l'allegato al Decreto del 04 Aprile 2014 dove sostituendo i valori sopra 

ricavati nelle formule si calcolano le sollecitazioni. 

 

Sostituendo nelle formule:  

p = carico uniformemente ripartito, dovuto ai carichi mobili ed al peso della massicciata 

z = pressione variabile dovuta alle spinte orizzontali 

r = raggio medio del tubo forma 

s = spessore del tubo forma 

gt = peso specifico del materiale costituente il tubo forma 

Q = reazione radiale totale 

Si ricerca e si ottiene: 

M = momento flettente 

N = sforzo assiale 
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Segue tabella riassuntiva dei risultati ottenuti: 

 

 

CALCOLO DELLA ¥¦§¦ IN OGNI SEZIONE DEL TUBO 

Complessivamente considerando che: 

�̈�� = ¨© + ¨ª  

�̈�� = ©
«

 + ª

¬
 

�̈�� = ©®¯®

�∗ �
 + ª®¯®

°∗ 8`
\[
8
[

 

avendo, per il calcolo delle sollecitazioni, assimilato nelle diverse sezioni prese in 

considerazione, la tubazione a una lastra piana di lunghezza unitaria. 

Si ricavano di conseguenza le seguenti σ��� nelle varie sezioni: 
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CALCOLO DELLA ¥±²²  

Si procede ora al calcolo della σ���: 

σ��� = ³S

�
 

σ��� = �dc

�
 

σ��� = 117,50 � 		�⁄  

 

La massima sollecitazione la si ha nella sezione verticale inferiore pertanto. 

σ��� = 18,43 � 		�⁄  < σ��� = 117,50 � 		�⁄  

la verifica è quindi positiva. 


