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1 PREMESSE 

 

La presente relazione di calcolo riguarda le verifiche su tre elementi strutturali nell’ambito dei lavori di 

“Demolizione dell’edificio denominato ex sala tracciati presso l’area dell’ex Arsenale San Marco 

nel Porto di Trieste”: 

I predetti elementi risultano: 

- recinzione provvisoria con elementi prefabbricati tipo New Jersey con fondazione in c.a. gettata in opera 

e pannello metallico in lamiera sovrastante; 

- muro esterno dell’edificio, lato ferrovia, che verrà mantenuto per una trentina di metri, e per un’altezza 

di circa 8 m, in prosecuzione della parte esistente; 

 

Si allega in appendice il particolare grafico della fondazione della recinzione su New Jersey e dello 

schema di posizionamento dei puntelli in legno sul muro. 

 

2 NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

La presente relazione è redatta in conformità alle seguenti Leggi e Normative: 

 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 - “Aggiornamento 

delle Norme Tecniche per le Costruzioni” [in seguito NTC2018]; 

 Circolare C.S.LL.PP. n. 7 del 21 gennaio 2019 “Istruzioni per l’applicazione 

dell’aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 17 gennaio 2018” [in 

seguito Circolare 2019]; 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del 

vento sulle costruzioni CNR-DT 207/2008 [in seguito CNR]; 
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3 VERIFICHE NEW JERSEY 

3.1 PREMESSE 

Nell’ambito del progetto è prevista la demolizione dell’edificio “ex sala tracciato ASTM”. 

La separazione di aree di diversa proprietà durante l’esecuzione dei lavori si realizzerà mediante il 

posizionamento di New Jersey e soprastante recinzione con pannelli ciechi in lamiera di acciaio zincato 

per un’altezza complessiva fuori terra di 2,80 m. 

Gli elementi prefabbricati vengono vincolati con collegamenti meccanici ad una fondazione sottostante 

in c.a. gettata in opera nastriforme, di larghezza 100 cm e spessore 40 cm. 

Il presente capitolo riguarda le verifiche di stabilità dell’opera. L’azione principale che agisce sulla 

strutture è quella del vento, oltre al peso proprio. Il sisma non viene considerato in quanto produce modesti 

effetti sulla struttura leggera di tamponamento e sul corpo tozzo del New Jersey. 

Le verifiche pertanto riguardano le condizioni geotecniche in riferimento al ribaltamento, scorrimento e 

capacità portante del piano di posa. 

 

3.2 AZIONE DEL VENTO 

 

In riferimento al §3.3 NTC18 si definiscono i seguenti parametri per il calcolo dell’azione del vento: 

Trieste → Zona 8 : vb,0 = 30 m/s   

      as < a0 = 1500 m  → vb = vb,0 = 27 m/s 

Periodo di ritorno di progetto  → Tr = 10 anni → cr = 0,903 

Velocità di riferimento    →  vr = vb · cr = 27,09 m/s   

Densità convenzionale dell’aria →  = 1,25 kg/m3 

Pressione cinetica di riferimento → qr = 1/2 ·· vr
2 = 458,8 N/m2 

Altezza massima delle recinzioni → zmax ≈ 2,80 m 

Classe di rugosità del terreno  → C - aree urbane, non di classe A, suburbane, industriali e boschive 

Coefficiente di topografia   → ct = 1 

Categoria di esposizione del sito → IV 

 kr = 0,22   z0 = 0,30 m   zmin = 8 m 

Il coefficiente di esposizione viene calcolato sempre in riferimento a zmin in quanto l’altezza della 

recinzione è sempre inferiore a 8 m.  

 ce = kr
2 · ct · ln(zmin/z0) · [7 + ct · ln(zmin/z0)] = 1,634 

Coefficiente dinamico   → cd = 1 

 

Per il calcolo del coefficiente di pressione si fa riferimento alla CNR-DT 207/2008 “Istruzioni per la 

valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni”, in particolare all’Appendice G, parte 5 

relativa a Muri e parapetti. 
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Nel caso dei muri e parapetti si definisce un coefficiente di pressione complessiva che tiene in conto sia 

degli effetti della pressione che della depressione rispettivamente sulle superfici sopravento e sottovento. 

I coefficienti di pressione complessiva assumono valori differenti in funzione della distanza dalla 

estremità dell’elemento e della presenza o meno di un elemento di chiusura laterale. 

Nel caso in oggetto non è presente nessun elemento di chiusura laterale e si fa riferimento al caso di corpo 

molto allungato (l/h > 10) assumendo un coefficiente complessivo cp pari a 1,20. 

 

Con tutti i coefficienti sopra definiti si ottiene la seguente pressione normale del vento sul muro: 

pv = qr · ce · cp · cd = 899,6 N/m2 = 0,90 kN/m2 

 

3.3 VERIFICA A RIBALTAMENTO 

Per la condizione del ribaltamento l’azione instabilizzante è quella dovuta alla pressione del vento sul 

pannello e sull’elemento prefabbricato in cls. 

L’azione stabilizzante è data dal peso della struttura. Per questo si computa solo il peso del New Jersey e 

della sottofondazione trascurando il contributo favorevole, ma modesto ed aleatorio, del pannello 

superiore. Si fa riferimento al polo di rotazione esterno della fondazione. 

La verifica si conduce secondo il principio degli Stati Limite in riferimento alla condizione EQU di 

equilibrio di corpo rigido. Si adottano pertanto i coefficienti relativi di cui alla tab. 2.6.I NTC18, sotto 

riportata, per l’azione permanente del peso proprio e per l’azione variabile del vento. 

 

 

Azione di progetto 

Ed = γQ · [ 0,90 · (2,00 + 0,80) · (1,40 + 0,30)] = 1,5 · 3,86 = 5,78 kNm/m 

 

Resistenza di progetto 

Il peso di ciascun elemento New Jersey di 3,60 m di lunghezza risulta pari a 2040 kg. Si ottiene pertanto 

un peso unitario di 5,67 kN/m. La fondazione in c.a. ha dimensioni di 1,00 x 0,40 m. 

Rd = γG · [ 5,67 + (1,00 · 0,40 · 25)] · 0,50 = 0,9 · 7,84 = 7,05 kNm/m 

 

La verifica a ribaltamento è soddisfatta in quanto risulta: 

η = Rd / Ed = 7,05 / 5,78 = 1,22 > 1 
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3.4 VERIFICA A SCORRIMENTO 

Ai sensi del § 6.5.3 della UNI EN 1997-1:2004, per fondazioni di calcestruzzo gettato in opera, l’angolo 

di attrito terreno/fondazione  può essere assunto pari all’angolo di resistenza a taglio a volume costante 

di progetto che, nel caso specifico, si assume pari a 32°. 

La verifica si conduce facendo riferimento al §6.4.2 NTC18 relativo alle Fondazioni superficiali, 

applicando la combinazione A1+M1+R3 di cui alle tab. 6.2.I, 6.2.II NTC18. 

In particolare per la verifica a scorrimento il coefficiente parziale γR assume il valore di 1,1. 

L’azione di progetto viene calcolata con la pressione del vento ridotta di cui al punto precedente. 

 

Azione di progetto 

Ed = γQ · [ 0,90 · (2,00 + 0,80)] = 1,5 · 2,52 = 3,78 kN/m 

 

Resistenza di progetto 

Rk = γG · [ 5,67 + (1,00 · 0,40 · 25)] · tan 32° = 1,0 · 9,79 = 9,79 kN/m 

Rd = Rk / γR = 9,79 / 1,10 = 8,90 kN/m 

 

La verifica a scorrimento risulta soddisfatta con un fattore di sicurezza pari a: 

η = Rd / Ed = 8,90 / 3,78 = 2,35 

 

3.5 VERIFICA A CARICO LIMITE 

Analogamente a quanto svolto nel caso precedente si fa sempre riferimento al §6.4.2 NTC18 per le 

fondazioni superficiali. La verifica a carico limite si esegue con coefficiente parziale γR pari a 2,3 e 

assumendo per il terreno di fondazione e di riempimento un angolo di attrito di 32° ed un peso specifico 

di 18 kN/m3.     

Le sollecitazioni sul piano di fondazione risultano le seguenti: 

NEd = γG · [ 5,67 + (1,00 · 0,40 · 25)] = 1,3 · 15,67 = 20,37 kN/m 

MEd = γQ · [ 0,90 · (2,00 + 0,80) · (1,40 + 0,40)] = 1,5 · 4,54 = 6,80 kN/m 

VEd = γQ · [ 0,90 · (2,00 + 0,80)] = 1,5 · 2,52 = 3,78 kN/m 

 

Si calcola la capacità portante del terreno con la soluzione di Brinch-Hansen per soluzione drenata: 
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La verifica risulta soddisfatta, con fattore di sicurezza η = 1,49 . 

 

3.6 VERIFICA COLLEGAMENTO FONDAZIONE 

La fondazione in c.a. gettata in opera viene collegata con gli elementi prefabbricati attraverso dei tasselli 

meccanici e delle piastre metalliche. Questo collegamento dev’essere in grado di trasmettere l’azione 

dovuta al vento che sollecita la parte fuori terra alla fondazione. Si calcola quindi l’azione di ribaltamento 

che agisce sul piano di posa del New Jersey. 

MEd = γQ · [ 0,90 · (2,00 + 0,80) · 1,40] = 1,5 · 3,53 = 5,29 kNm/m 

Considerando una distanza di 0,60 m tra i due tasselli di collegamento disposti sulle facce opposte 

dell’elemento si ottiene un tiro massimo su ciascun tassello pari a 5,29 / 0,60 = 8,82 kN/m. 

Se vengono adottati due tasselli per ciascuna faccia a ciascuna estremità degli elementi da 3,60 m risulta 

un tiro massimo su ciascun elemento pari a 15,88 kN. 

Oltre al tiro è presente una componente di taglio che risulta pari a: 

VEd = γQ · [ 0,90 · (2,00 + 0,80)] = 1,5 · 2,52 = 3,78 kN/m 

I tasselli sono posti con interasse di 1,80 m ed il taglio viene diviso tra la coppia di tasselli di fronte sul 

New Jersey, su ogni elemento quindi risulta un taglio di 3,78 · 1,80 / 2 = 3,40 kN. 

 

Si riporta di seguito il calcolo per un tassello tipo HIT-Z M10 con resina HIT-HY 200-A con le 

sollecitazioni sopra definite considerando un cordolo di fondazione di spessore 30 cm e bordo a 10 cm 

dal tassello. 
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4 VERIFICHE MURO FABBRICATO - LATO FERROVIA (OVEST) 

4.1 PREMESSE 

 

Nell’ambito del progetto è prevista la demolizione dell’edificio “ex sala tracciato ASTM”. 

La muratura in prosecuzione alla parte già demolita sarà mantenuta per circa 30 m con un’altezza 

complessiva di 8,40 m. La sezione muraria ha uno spessore variabile da 80 cm a 160 cm, sono presenti 7 

finestre di dimensioni nette 2,15 m di larghezza a 2,80 m di altezza. Queste sono parzialmente rotte e 

pertanto non si considera la spinta del vento sulla loro superficie. 

 

Le verifiche riguardano la condizione di ribaltamento del muro ed una verifica tensionale sulla sezione. 

 

4.2 AZIONE DEL VENTO 

 

In riferimento al §3.3 NTC18 si definiscono i seguenti parametri per il calcolo dell’azione del vento: 

Trieste → Zona 8 : vb,0 = 30 m/s   

      as < a0 = 1500 m  → vb = vb,0 = 27 m/s 

Periodo di ritorno di progetto  → Tr = 10 anni → cr = 0,903 

Velocità di riferimento    →  vr = vb · cr = 27,09 m/s   

Densità convenzionale dell’aria →  = 1,25 kg/m3 

Pressione cinetica di riferimento → qr = 1/2 ·· vr
2 = 458,8 N/m2 

Altezza massima delle recinzioni → zmax ≈ 2,80 m 

Classe di rugosità del terreno  → C - aree urbane, non di classe A, suburbane, industriali e boschive 

Coefficiente di topografia   → ct = 1 

Categoria di esposizione del sito → IV 

 kr = 0,22   z0 = 0,30 m   zmin = 8 m 

Il coefficiente di esposizione viene calcolato distintamente per la parte di muro di altezza inferiore a 8 m 

e per la rimanente parte fino all’altezza massima di 8,40 m assumendo la quota media di 8,20 m. 

Si ottiene quindi, nei due casi: 

z ≤ 8,00 m  ce (z = 8,00 m) = 1,634 

z > 8,00 m  ce (z = 8,20 m) = 1,650 

Coefficiente dinamico   → cd = 1 

 

Per il calcolo del coefficiente di pressione si fa riferimento alla CNR-DT 207/2008 “Istruzioni per la 

valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni”, in particolare all’Appendice G, parte 5 

relativa a Muri e parapetti. 

Nel caso dei muri e parapetti si definisce un coefficiente di pressione complessiva che tiene in conto sia 

degli effetti della pressione che della depressione rispettivamente sulle superfici sopravento e sottovento. 
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I coefficienti di pressione complessiva assumono valori differenti in funzione della distanza dalla 

estremità dell’elemento e della presenza o meno di un elemento di chiusura laterale. 

Nel caso in oggetto non è presente nessun elemento di chiusura laterale ed il corpo complessivo della 

parete ha un rapporto l/h pari a 4 circa. Facendo riferimento alla tab. G.X si fanno le seguenti 

considerazioni: 

- il rapporto l/h della parete considerata è pari a 4 circa; 

- si fa una considerazione globale sulla parete pertanto si valutano le pressioni sulle zone B e C, come da 

fig. G.21 sotto riportata (la sezione D si considera solo se l/h > 4); 

- il sito in oggetto può risentire di un effetto schermante delle costruzioni adiacenti, di difficile 

quantificazione secondo la tab. G.XI CNR; 

 

 

Si assume pertanto un coefficiente di pressione complessivo pari a 1,4. 

 

Con tutti i coefficienti sopra definiti si ottiene la seguente pressione normale del vento sul muro, per le 

due porzioni a quota inferiore a 8,00 m ed alla quota superiore: 

z ≤ 8,00 m  ( ce = 1,634 )  →  pv = qr · ce · cp · cd = 1050 N/m2 = 1,05 kN/m2 

z > 8,00 m  ( ce = 1,650 )  →  pv = qr · ce · cp · cd = 1060 N/m2 = 1,06 kN/m2 

 

4.3 VERIFICA A RIBALTAMENTO 

La verifica si conduce in riferimento allo sviluppo complessivo della parete, distinguendo solo la parte 

del muro superiore a 8 m che comporta l’aumento della pressione del vento. 

Si esegue innanzitutto una valutazione lorda sulla parete, detraendo in seguito l’aliquota delle finestre. 

- muro di altezza fino a 8,00 m: 

P1 = 1,05 · 30,00 · 8,00 = 252 kN 

M1 = P1 · 8,00 / 2 = 1008 kNm     pari a 1008 / 30 = 33,6 kN/m 

 

- muro di altezza da 8,00 m a 8,40 m: 

P2 = 1,06 · 30,00 · 0,40 = 12,72 kN 

M2 = P2 · (8,00 + 0,40/2) = 104,30 kNm  pari a 104,3 / 30 = 3,48 kN/m 



D’ORLANDO ENGINEERING S.R.L.              pag. 11 

 

3242-ESE-rel calcolo-rev02.docx 

 

- finestre n° 7 - 2,15 x 2,80 m 

P3 = 7 · 1,05 · 2,15 · 2,80 = 44,25 kN 

M3 = P3 · (3,00 + 2,80/2) = 194,70 kNm  pari a 194,7 / 30 = 6,49 kN/m 

 

Momento ribaltante netto sullo sviluppo complessivo del muro: 

M = M1 + M2 - M3 = 1008 + 104,3 - 194,7 = 917,6 kNm  pari a 30,59 kNm/m 

L’azione ribaltante di progetto si calcola considerando un coefficiente parziale di sicurezza γQ pari a 1,5: 

MEd = γQ · M = 1,5 · M = 1376,4 kNm       pari a 45,88 kNm/m 

 

L’azione stabilizzante è data unicamente dal peso proprio del muro, si valuta quindi, sempre 

complessivamente il suo peso a partire dal lordo al quale poi si detraggono le finestre, in questo caso con 

un’altezza media che considera la sagomatura interna al piede. 

Si considera l’impronta della superficie in pianta per l’altezza massima di 8,40 m e con un peso specifico 

della muratura di 20 kN/m3. Risultano: 

Peso lordo  Wl = 29,3 · 8,40 · 20 = 4.922,4 kN 

Peso finestre Wf = 7 · 2,15 · 3,40 · 20 = 1.023,4 kN 

Peso netto  Wn = Wl - Wf = 4.922,4 - 1.023,4 = 3899 kN pari a 129,97 kN/m 

 

Nella valutazione complessiva della parete si ottiene un’area di 29,3 m2 che porta ad uno spessore medio, 

sui 30 m di muro considerato, di 0,98 m. 

Si valutando le azioni rispetto ad un polo esterno della parete e si considera un coefficiente parziale di 

sicurezza sul peso permanente pari a 0,9 . Si ottiene un momento stabilizzante pari a: 

MRd = 0,9 · Wn · l/2 = 0,9 · 3.899 · 0,98/2 = 1.719,5 kNm 

 

La verifica a ribaltamento risulta soddisfatta: 

 

η = MRd / MEd = 1.719,5 / 1.376,4 = 1,25 

 

 

4.4 VERIFICA TENSIONALE 

 

Oltre alla verifica di ribaltamento della parete è opportuno in questo caso verificare le tensioni agenti sul 

materiale della muratura ed accertare se, con l’eccentricità ottenuta dai carichi, vi siano sezioni che 

possono risultare tese. 

Si verifica innanzitutto che l’eccentricità risulta: 

e = MEd / Wn = 1.376,4 / 3899 = 0,353 

 

Rispetto allo spessore medio della parete si ottiene pertanto un eccentricità e > h/6 che implica che la 

sezione risulta anche parzialmente tesa. 
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Per ottenere una sezione interamente reagente è necessario che l’eccentricità risulti non maggiore di h/6, 

pari a 0,163 m in questo caso. 

Mantenendo invariata l’azione normale si calcola il massimo momento flettente che non provoca 

eccentricità maggiore di h/6 sulla sezione: 

MEd’ = Wn · h/6 = 3899 · 0,163 = 637 kNm 

 

Per questa condizione si otterrebbe solo una tensione di compressione sulla sezione, che assume valore 

massimo pari a: 

σmax = 2 · Wn / (b · h) = 265 kN/m2 = 0,265 MPa = 2,65 kg/cm2 

La tensione calcolata è inferiore ai limiti di resistenza di una muratura quale quella in oggetto, anche 

considerando un Fattore di Confidenza pari 1,35 come richiesto per le valutazioni su costruzioni esistenti 

in assenza di prove ed indagini. 

 

Si calcola quindi la configurazione di sostegno del muro con una serie di puntoni di legno che portino la 

sollecitazione flessionale al piede al massimo al valore di 637 kNm che risulta il limite per ottenere una 

sezione interamente reagente. 

Riferendosi ad una striscia unitaria di muro, con le caratteristiche sopra riportate, il massimo momento 

flettente deve risultare pari a 637 / 30 = 21,23 kNm/m. 

 

Si ipotizza pertanto di realizzare il sostegno del muro con una serie di puntoni di legno di sezione 12x12 

cm posti ad un interasse di 1,00 m in senso longitudinale. 

Tali puntoni saranno posti al piede ad una distanza di 1,50 m dal muro ed in elevazione fino alla quota di 

3,50 m, risulta pertanto una lunghezza di circa 3,80 m. 

 

Si verifica pertanto lo schema di un muro di altezza complessiva pari a 8,40 m, soggetto alle azioni del 

vento, come sopra calcolate, con una condizione di incastro al piede. 

 

Nelle immagini seguenti si mostra l’elemento trave con il quale è stata modellata una striscia di 1 m di 

parete con i carichi applicati: 

- il carico da vento fino alla quota di 8,00 m, pari a 1,05 kN/m; 

- il carico da vento dalla quota di 8,00 m fino alla quota di 8,40 m, pari a 1,06 kN/m; 

- il carico da vento che si sottrae ai precedenti in virtù dei vuoti per le finestre, pari a 1,475 kN/m; 

 

Si ottiene quindi sempre un momento sollecitante di progetto pari a 45,87 kNm/m come calcolato in 

precedenza. 
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A questa condizione si aggiunge in seconda analisi un puntone ligneo come sopra descritto. 

L’effetto è quella di una sostanziale riduzione del momento flettente al piede per la parete muraria. 

   

 

Si ottiene pertanto una riduzione del momento flettente al piede della parete a 16,94 kNm/m, che risulta 

inferiore al limite ammesso per mantenere la sezione interamente compressa, pari a 21,23 kNm/m come 

sopra calcolato. 

I puntelli in legno sono invece soggetti ad un’azione normale di sola compressione pari a 21,34 kN. 
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4.5 VERIFICHE PUNTELLI IN LEGNO 

 

Per i puntelli in legno si assumono le seguenti caratteristiche per la verifica strutturali: 

- Sezione 120 x 120 mm, lunghezza libera del puntone 3800 mm; 

- Azione del vento: classe di durata media  (cfr. § 4.4.4 NTC2018) 

- Classe di servizio: 3       (cfr. § 4.4.5 NTC2018) 

- Coefficiente parziale per il materiale   γM = 1,50 

- Valore di kmod per le verifiche    kmod = 0,65 

 

- Legno massiccio di classe C24 (secondo EN 338): 

 

 

 

Verifica a compressione 

La resistenza di calcolo a compressione del legno per le caratteristiche sopra definite risulta: 

fc,0,d = 0,65 · 21 / 1,5 = 9,1 MPa 

La tensione di calcolo a compressione risulta pari a: 

 σc0,d = N / A = 21340 / 14400 = 1,48 MPa 

 

La verifica risulta ampiamente soddisfatta: σc0,d ≤ fc,0,d  →  1,27 MPa  ≤  9,1 MPa 
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Verifica stabilità a compressione 

La verifica si conduce secondo quanto riportato al § 7.6.1.2.2 delle norme CNR DT 206-R1-2018. 

 

 

La verifica risulta soddisfatta. 

 

4.6 VERIFICA TRAVE DI RIPARTIZIONE 

I morali da 12x12 cm sono fissati in sommità su una trave di ripartizione in legno di classe C24 e 

dimensioni 180x240 cm. 

Si esegue una verifica per la sezione della trave di ripartizione per la configurazione che assume in 

corrispondenza delle aperture. In tale caso infatti la trave di ripartizione subisce l’inflessione fuori piano 

non potendo essere collegata direttamente alla muratura. 

Si fa la verifica per una trave da 2,20 m di luce (la distanza tra le estremità dell’apertura) soggetta a due 

carichi intermedi dei morali posti ogni metro. 

 

La trave di ripartizione è soggetta ad una condizione di flessione deviata date le due componenti 

dell’azione che risulta inclinata di circa 23,2 ° rispetto al paramento verticale del muro. Risulta: 

Fx = 21,34 · sin(23,2°) = 8,4 kN 

Fy = 21,34 · cos(23,2°) = 19,6 kN 

 

Per la componente orizzontale risulta: 

7.6.1.2.2 Elementi compressi - instabilità di colonna

ρ,z 34.6 ρ,y 34.6

λ,z 109.7 λ,y 109.7

= 1.86 z

= 1.86 y

= 2.39

= 2.39

beta 0.2 pari a 0.1 se legno lamellare o 0.2 se legno massiccio

0.26 z

0.26 y

= 0.63

snellezze relative

raggi di inerzia

snellezze
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da cui una tensione  σm,y,d = 5,04x106/1.296.000 = 3,9 MPa 

 

Per la componente orizzontale si ottiene invece σm,z,d = 11,76x106/1.728.000 = 6,8 MPa 

 

Combinando le due componenti la verifica è soddisfatta se sono rispettate le due relazioni: 

 
dove km è un coefficiente che vale 0,7. 

Si ottiene quindi, nei due casi: 

 

(3,9 / 10,4) + 0,7 · (6,8 / 10,4) = 0,83     0,7 · (3,9 / 10,4) + (6,8 / 10,4) = 0,92 

 

4.7 VERIFICA COLLEGAMENTO PUNTONE-BANCHINA 

Il collegamento a taglio tra puntone e banchina viene eseguito tramite due viti tipo HBS 12x240 

 

Azione di calcolo 
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T = = 21,34 · sin(23,2°) = 8,4 kN  

 

 

Determina la seguente verifica 
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5 CONCLUSIONI 

 

Le verifiche condotte dimostrano come le due strutture analizzate, recinzione su New Jersey e muro del 

fabbricato sul lato ferrovia, risultino idonee a sopportare l’azione del vento prevista dalla Normativa. 

In particolare, nel caso del muro in pietrame si è previsto l’impiego di una serie di puntelli di legno al fine 

di ridurre le sollecitazioni sulla sezione muraria e consentire che non si verifichi la fessurazione della 

sezione che con tale accorgimento rimane sempre compressa. 

 






