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0 – Prefazione

In questo elaborato si affronterà l’analisi strutturale di una passerella pedonale costruita in 
legno lamellare incollato situata a Cittadella, comune in provincia di Padova.

Tutta  l’analisi  verrà  affrontata  con  il  calcolatore,  tramite  un  programma  che  sfrutta  il
metodo degli elementi finiti (FEM). In particolare si userà Sap2000 v19. Per approfondire il
metodo degli elementi finiti spesso si studieranno le differenze tra le soluzioni date dalla
teoria classica e i risultati forniti dal programma.

Parte  dello  studio  sarà  dedicata  all’inserimento  del  legno  lamellare  nel  programma.
Il legno lamellare incollato è un prodotto industriale ottenuto tramite l’incollaggio di due o
più lamelle. Le lamelle sono tipicamente lunghe e strette, formate da più tavole di legno
incollate in testa. Il legno lamellare mantiene tutte le proprietà e i pregi del legno massello,
come la velocità di installazione, l’elevata resistenza e i pesi propri ridotti, e grazie alla sua
natura industriale ne acquisisce altri, come la sua grandissima versatilità e duttilità che
permette ai progettisti di modellare travi di grandi dimensioni e di forme ricercate.

Infatti la struttura della passerella presa in considerazione presenta una trave dalla forma
particolare, che porterà lo studio ad approfondire l’argomento degli archi.

Si  dimostreranno inoltre gli  effetti  importanti  della variazione di  umidità  all’interno delle
strutture in legno, in particolare degli archi di legno.
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1 Introduzione

1.1 Argomenti trattati

Come accennato in prefazione, si affronterà l’analisi strutturale di una passerella pedonale
in legno lamellare incollato con l’ausilio di un programma ai FEM, in particolare Sap2000.

Gli studi preliminari serviranno a fornire una base teorica ad alcune delle semplificazioni
che  verranno  adottate  in  fase  di  modellazione.  In  particolare  si  studieranno  le
caratteristiche di sollecitazione di alcune tipologie di archi per poi definire il numero minimo
di elementi rettilinei con i quali possiamo semplificare un arco continuo. Si vedrà poi come
sarà possibile inserire un materiale anisotropo come il legno lamellare incollato all’interno
del programma senza avere errori. Per fare ciò si creerà un modello costituito di elementi
area, che rappresenta fedelmente la costituzione del materiale, e lo si confronterà con un
modello più approssimativo costituito da semplici elementi frame.

Si provvederà quindi  alla vera e propria modellazione della passerella sul  programma.
Dopo aver messo in evidenza un errore progettuale dato dall’aver trascurato gli effetti della
variazione  di  umidità,  che  verrà  corretto  applicando  un  cambio  di  schema  statico,  si
spiegherà elemento per elemento, vincolo per vincolo, come è stato realizzato il modello.
Verrà poi eseguita un’analisi dei carichi e un’applicazione degli stessi, compreso il sisma.

A questo punto verrà avviata l’analisi e si analizzeranno i risultati, fornendo le principali
forme modali e i diagrammi di sollecitazioni e spostamenti delle combinazioni di carico più
rilevanti,  ovvero  la  combinazione  di  carico  fondamentale  agli  SLU  e  le  combinazioni
sismiche in entrambe le direzioni orizzontali principali.

Nelle conclusioni si metteranno in luce i problemi strutturali della passerella e del modello
della stessa e si  proporranno delle soluzioni  migliorative. Si  metteranno in luce poi  le
deduzioni del resto dello studio.
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1.3 Descrizione costruttiva

La struttura principale è formata dal sistema trave curva - trave rettilinea. 

Per ridurre la campata, la trave rettilinea è appoggiata sulla curva in due punti.
La trave curva si può permettere una campata diversa dalla rettilinea proprio perché in
quanto curva riesce a raggiungere l’elevazione desiderata sopra il corso d’acqua.

Lo  schema statico  della  trave  curva  ha  inoltre  consentito  di  effettuare  l’assemblaggio
dell’arco inferiore della passerella con comodità per poi venir posizionato sopra il fiume
con il solo ausilio di una gru.

Solo successivamente si sono montate le travi rettilinee.
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Alla trave rettilinea sono uniti i travetti che portano direttamente i carichi gravanti sul piano
di calpestio, che insieme ai controventi vanno a costituire una struttura di controvento.

L’impalcato  di  calpestio  e  il  parapetto  della  passerella  non  verranno  modellati  come
elementi ma ne sono stati calcolati e applicati direttamente gli effetti. 

Per quanto riguarda le fondazioni non si dispongono di sufficienti dati. Si è deciso quindi di
non modellarne il comportamento preferendo attacchi a terra con dei vincoli rigidi.
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2 Studi preliminari

Vista la forma particolare delle balestre in legno lamellare esterne è stato deciso di fare
uno studio più approfondito di archi a tre cerniere, del materiale legno lamellare e del loro
inserimento nel Sap2000.

In prima approssimazione studieremo alcuni archi generici per poi andare a scegliere il
modello che approssima le balestre della passerella.

2.1 Archi a tre cerniere

Lo scopo di  questo  studio  è trovare  per  via  teorica  le  funzioni  delle  caratteristiche di
sollecitazione di varie tipologie di archi a tre cerniere sottoposti a carico concentrato in
chiave e a peso proprio, ovvero una condizione simile a quella delle travi in esame.

Si esamineranno:
- Arco a tre cerniere semicircolare;
- Arco a tre cerniere circolare ribassato;
- Arco a tre cerniere parabolico.

Le funzioni ricavate verranno poi inserite in un foglio di calcolo e messe a confronto con i 
risultati che fornisce il programma per verificarne la veridicità.

Quindi, per quanto riguarda i test numerici si assumeranno:
- Per i test col carico concentrato P = 100 kN;
- Per i test col peso proprio, ipotizzando una sezione di 22x64 cm di acciaio S275 
 con γ = 76.9729 kN/m3 , peso proprio lineare w = 0.22·0.64·76.9729 = 10.84 kN/m

Nel  programma  si  costruiranno  archi  con  molti  elementi,  per  approssimare  il  meno
possibile la curva. In particolare si creeranno:
- Arco semicircolare: 60 frame, raggio r = 18.50 / 2 = 9.25 m;
- Arco ribassato: 90 frame, raggio r = 19.75 m , l = 18.50 m , f = 2.30 m , ω0 = 62°
- Arco parabolico: 36 frame, di cui 2 più lunghi in cerniera a causa dell’impossibilità di
  creare una griglia con maglie troppo ravvicinate su Sap, che creeranno qualche anomalia
  grafica, l = 18.50 m, f = 2.30 m

Per gli archi si è accertata l’impossibilità di trovare una funzione del peso proprio espresso
come carico distribuito q(x), in quanto questa avrebbe avuto asintoti infiniti alle cerniere.
Si è quindi proceduto a calcolare le caratteristiche di sollecitazione facendo un integrale di
linea lungo la lunghezza degli archi, utilizzando il peso proprio lineare uniforme w.

In questo capitolo si riportano solo i risultati dello studio mentre i calcoli svolti nel dettaglio
sono riportati nelle appendici in fondo all’elaborato.
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2.1.1 Arco a tre cerniere semicircolare

2.1.1.1 Carico concentrato in chiave, arco semicircolare

Tutte le funzioni delle caratteristiche di sollecitazione sono state verificate numericamente
con un foglio elettronico, confrontando i risultati con il modello su Sap.

N (ω)=−P
2
⋅(cos(ω)+sin(ω))

T (ω)=P
2
⋅(cos(ω)−sin (ω))

M (ω)=P
2
⋅r⋅(1−cos(ω)−sin(ω))

13



2.1.1.2 Peso proprio, arco semicircolare

Tutte le funzioni delle caratteristiche di sollecitazione sono state verificate numericamente
con un foglio elettronico, confrontando i risultati con il modello su Sap.

N (α )=−w⋅r⋅α⋅sin (α)−H⋅cos(α)

T (α)=w⋅r⋅α⋅cos(α)−H⋅sin (α)

M (α)=w⋅r2⋅(α⋅sin(α )+cos(α))+H⋅r⋅cos(α )+C

14



2.1.2 Arco a tre cerniere ribassato

2.1.2.1 Carico concentrato in chiave, arco ribassato

Tutte le funzioni delle caratteristiche di sollecitazione sono state verificate numericamente
con un foglio elettronico, confrontando i risultati con il modello su Sap.

N (ω)=−P
2
⋅(cos(ω)+ l

2 f
⋅sin (ω))

T (ω)=P
2
⋅( l2 f⋅cos(ω)−sin(ω))

M (ω)=P
2
⋅r⋅[ l2 r−cos(ω)− l

2 f
⋅(sin(ω)−sin (ω0))]

15



2.1.2.2 Peso proprio, arco ribassato

Tutte le funzioni delle caratteristiche di sollecitazione sono state verificate numericamente
con un foglio elettronico, confrontando i risultati con il modello su Sap.

N (α )=−w⋅r⋅α⋅sin (α)−H⋅cos(α)

T (α)=w⋅r⋅α⋅cos(α)−H⋅sin (α)

M (α)=w⋅r2⋅(α⋅sin(α )+cos(α))+H⋅r⋅cos(α )+C

16



2.2 Modellazione dell’arco ribassato a tre cerniere

Lo  scopo  di  questo  studio  è  stabilire  una  mesh  discreta  che  possa  approssimare  la
soluzione continua con un certo grado di approssimazione.

Il dato che si vuole estrapolare è il numero di frame rettilinei necessari ad approssimare in
modo soddisfacente la curva.

Si vorranno mantenere gli errori relativi tra le caratteristiche di sollecitazione tra soluzione
continua e discreta sotto il 5%.

Viste  le  proporzioni  delle  travi  curve  della  passerella,  prenderemo  in  esame  un  arco
ribassato di simili dimensioni.

Trave curva reale:

Arco ribassato esaminato.

L = 18.50 m
f = 2.30 m
r = 19.75 m
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2.2.3 Scelta della discretizzazione

Il criterio di scelta è mantenere gli errori relativi tra le caratteristiche di sollecitazione tra
soluzione continua e discreta sotto il 5%.

Su un foglio di calcolo si inseriscono le funzioni delle caratteristiche di sollecitazione e si
valutano dove scelto  necessario,  ovvero  N e  T a  metà  asta  mentre  M sui  nodi,  e  si
confrontano con gli output dati da Sap2000 negli stessi punti.

Lo si fa per ogni arco discretizzato preso in esame.

Risultati di archi caricati con carico P = 100 kN in chiave:

Gli errori relativi con il carico P sono già trascurabili con un arco costituito da 6 frames.

Si procede quindi a valutare gli errori nel caso del peso proprio.

28

Arco Ribassato 6 frames, carico P = 100 kN
Input Soluzione Continua Soluzione Continua Output Sap Errori Relativi

omega (M) omega’ (T e N) M [kN*m] T [kN] N [kN] M [kN*m] T [kN] N [kN] e M e T e N
1.08 1.16 0.000 -33.518 -204.481 0.000 -33.529 -204.343 #DIV/0! -3.3777E-04 6.7548E-04
1.25 1.33 -107.436 0.000 -207.210 -107.407 0.033 -207.076 2.7236E-04 #DIV/0! 6.4645E-04
1.41 1.49 -107.436 33.518 -204.481 -107.514 33.496 -204.349 -7.2358E-04 6.4679E-04 6.4613E-04
1.57 0.000 0.000 #DIV/0!

Arco Ribassato 10 frames, carico P = 100 kN
Input Soluzione Continua Soluzione Continua Output Sap Errori Relativi

omega (M) omega’ (T e N) M [kN*m] T [kN] N [kN] M [kN*m] T [kN] N [kN] e M e T e N
1.08 1.13 0.000 -40.143 -203.284 0.000 -40.142 -203.148 #DIV/0! 3.1479E-05 6.7020E-04
1.18 1.23 -77.259 -20.167 -206.226 -77.273 -20.165 -206.092 -1.8674E-04 1.1800E-04 6.5069E-04
1.28 1.33 -116.072 0.000 -207.210 -116.082 -0.002 -207.076 -8.5012E-05 -3.3054E+09 6.4645E-04
1.38 1.42 -116.072 20.167 -206.226 -116.077 20.169 -206.091 -4.1935E-05 -8.0339E-05 6.5554E-04
1.47 1.52 -77.259 40.143 -203.284 -77.261 40.144 -203.147 -3.1420E-05 -1.8342E-05 6.7512E-04
1.57 0.000 0.000 1.0000E+00

Arco Ribassato 18 frames, carico P = 100 kN
Input Soluzione Continua Soluzione Continua Output Sap Errori Relativi

omega (M) omega’ (T e N) M [kN*m] T [kN] N [kN] M [kN*m] T [kN] N [kN] e M e T e N
1.08 1.11 0.000 -44.537 -202.367 0.000 -44.537 -202.230 #DIV/0! 4.5921E-06 6.7697E-04
1.14 1.16 -47.632 -33.518 -204.481 -47.640 -33.518 -204.345 -1.5752E-04 -9.5826E-06 6.6570E-04
1.19 1.22 -83.480 -22.400 -205.996 -83.480 -22.4 -205.861 -4.5291E-06 -5.7807E-06 6.5368E-04
1.25 1.27 -107.436 -11.216 -206.906 -107.440 -11.217 -206.772 -3.4796E-05 -5.5282E-05 6.4838E-04
1.30 1.33 -119.432 0.000 -207.210 -119.440 0 -207.076 -6.5568E-05 #DIV/0! 6.4645E-04
1.35 1.38 -119.432 11.216 -206.906 -119.440 11.217 -206.772 -6.5568E-05 -5.5282E-05 6.4838E-04
1.41 1.44 -107.436 22.400 -205.996 -107.440 22.4 -205.861 -3.4796E-05 -5.7807E-06 6.5368E-04
1.46 1.49 -83.480 33.518 -204.481 -83.480 33.518 -204.345 -4.5291E-06 -9.5826E-06 6.6570E-04
1.52 1.54 -47.632 44.537 -202.367 -47.640 44.537 -202.230 -1.5752E-04 4.5921E-06 6.7697E-04
1.57 0.000 0.000 #DIV/0!



Risultati di archi soggetti al peso proprio:

Gli  errori  su  momento  e  sforzo  normale  anche  in  questo  caso  sono  già  tollerabili  fin
dall’arco  più  approssimativo,  quello  a  6 frames.  Abbiamo però  errori  troppi  grossi  per
quanto riguarda il taglio. Per stare sotto il 5% si deve discretizzare con almeno 16 frames.

Da questo punto in poi si adotterà un arco composto da 16 frames rettilinei.
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Arco Ribassato 6 frames, peso proprio
Input Soluzione Continua Soluzione Continua Output Sap Errori Relativi
alfa (M) alfa’ (T e N) M [kN*m] T [kN] N [kN] M [kN*m] T [kN] N [kN] e M e T e N

0.49 0.41 0.134 -1.318 -223.156 0.000 1.529 -223.238 1.0000E+00 -1.6036E-01 -3.6831E-04
0.32 0.24 4.954 1.041 -212.037 -4.900 -0.912 -212.157 1.1553E-02 1.2403E-01 -5.6662E-04
0.16 0.08 1.981 0.657 -206.254 -1.970 -0.511 -206.287 3.9021E-03 2.2245E-01 -1.6238E-04
0.00 -0.002 0.000 1.0000E+00

Arco Ribassato 10 frames, peso proprio
Input Soluzione Continua Soluzione Continua Output Sap Errori Relativi
alfa (M) alfa’ (T e N) M [kN*m] T [kN] N [kN] M [kN*m] T [kN] N [kN] e M e T e N

0.49 0.44 0.134 -2.269 -225.950 0.000 -2.366 -225.906 1.0000E+00 -4.2755E-02 1.9455E-04
0.39 0.34 4.639 0.066 -218.115 -4.558 -0.01 -218.077 1.7507E-02 1.1514E+00 1.7323E-04
0.29 0.24 4.621 1.041 -212.037 -4.578 0.987 -212.005 9.3680E-03 5.1992E-02 1.5023E-04
0.19 0.15 2.696 1.026 -207.888 -2.679 0.993 -207.861 6.4387E-03 3.2200E-02 1.2992E-04
0.10 0.05 0.769 0.409 -205.784 -0.767 0.398 -205.759 2.9619E-03 2.7574E-02 1.2311E-04
0.00 -0.002 0.000 1.0000E+00

Arco Ribassato 16 frames, peso proprio
Input Soluzione Continua Soluzione Continua Output Sap Errori Relativi
alfa (M) alfa’ (T e N) M [kN*m] T [kN] N [kN] M [kN*m] T [kN] N [kN] e M e T e N

0.49 0.46 0.134 -2.887 -227.597 0.000 -2.880 -227.531 1.0000E+00 2.2638E-03 2.9117E-04
0.43 0.40 3.642 -1.057 -222.319 -3.544 -1.071 -222.267 2.6911E-02 -1.2912E-02 2.3423E-04
0.37 0.34 4.945 0.163 -217.681 -4.875 0.157 -217.613 1.4127E-02 3.7503E-02 3.1411E-04
0.30 0.27 4.775 0.861 -213.736 -4.729 0.828 -213.656 9.6577E-03 3.7883E-02 3.7417E-04
0.24 0.21 3.761 1.125 -210.527 -3.733 1.138 -210.472 7.4143E-03 -1.1712E-02 2.5903E-04
0.18 0.15 2.425 1.049 -208.088 -2.410 1.031 -208.009 5.8792E-03 1.6890E-02 3.8115E-04
0.12 0.09 1.175 0.728 -206.448 -1.170 0.756 -206.372 4.1057E-03 -3.8896E-02 3.6789E-04
0.06 0.03 0.307 0.259 -205.623 -0.307 0.249 -205.546 -9.9446E-04 3.8658E-02 3.7589E-04
0.00 -0.002 0.000 1.0000E+00 #DIV/0! #DIV/0!



3.1 Analisi degli effetti del ritiro igrometrico

La passerella effettivamente realizzata presenta una criticità.

Le travi curve più esterne sono costituite da un unico elemento. Visti i collegamenti, questo
fa di loro in prima approssimazione degli archi a due cerniere, iperstatici.

Gli elementi curvi di legno lamellare con le variazioni di umidità tendono a cambiare la loro
forma.  La  passerella  è  posta  sopra  un  piccolo  corso  d’acqua  e  sottoposta  ad  eventi
meteorologici e climatici di ogni tipo, quindi soggetta a grandi variazioni di umidità.

Ipotizzando una variazione di umidità positiva, il rigonfiamento in direzione ortogonale alla
fibratura provoca un aumento della sezione. A causa di ciò, essendo l’elemento curvo, si
ha un aumento del raggio di curvatura e una diminuzione dell’angolo al centro.
Il rigonfiamento parallelo alla fibratura per ora verrà considerato trascurabile.

Quindi un aumento di umidità nel legno tende a far “distendere” l’elemento curvo, mentre
la diminuzione di umidità tende a farlo “stringere”.

Se  l’elemento  curvo  è  un  arco  a  due  cerniere,  come  nel  caso  preso  in  esame,  lo
spostamento  δ è impedito e nascono delle reazioni vincolari  orizzontali  che provocano
delle  autotensioni.  Queste  sollecitazioni  possono  essere  di  grande  entità  e  portare  a
rottura il legno o i vincoli.

Ecco perché in questo elaborato si è voluto revisionare la criticità e inserire una cerniera in
prossimità dell’appoggio, separando gli elementi curvi in due elementi distinti e andando a
costituire approssimativamente un arco a tre cerniere, isostatico e libero di deformarsi.

Nei prossimi paragrafi si dimostrerà con Sap2000 e per via teorica come una variazione di
umidità crea delle notevoli autotensioni nell’arco a due cerniere, prendendo in esame il
modello dell’arco ribassato di dimensioni comparabili a quello reale.

Si ipotizzano:

Umidità iniziale Ui = 10%

Umidità finale Uf = 20%

Variazione di umidità ΔU = Uf  - Ui  = (20-10)% = +10%
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3.1.1 Variazione di umidità su FEM

3.1.1.1 Analisi del modello

Il modello che si userà in questo paragrafo è lo stesso del capitolo 2.3.2, ovvero l’arco
ribassato costituito da elementi shell in legno lamellare lungo L = 18.50 m e con freccia
f = 2.30 m, con una modifica, ovvero la rimozione della cerniera in chiave per andare a
costituire un elemento unico.

In Sap2000 non è prevista una funzione in proposito alla variazione di umidità.
Tuttavia  si  può  facilmente  sopperire  a  questa  mancanza  andando  a  considerare  la
variazione di umidità come una variazione termica.

Si  inseriranno quindi  i  coefficienti  di  ritiro  igrometrico  in  sostituzione dei  coefficienti  di
dilatazione termica e si applicherà di conseguenza un carico termico a tutti gli elementi
area che rappresenterà la variazione di umidità.

Essendo  l’arco  in  esame  molto  ribassato,  il  rigonfiamento  parallelo  non  sarà  più
trascurabile. Si presenteranno quindi i risultati di due modelli:
- Modello A, dove si considera il coefficiente di rigonfiamento in direzione longitudinale;
- Modello B, dove viene trascurato il coefficiente di rigonfiamento in direzione longitudinale.

Il modello B sarà quindi quello più approssimativo e presenterà gli effetti della variazione di
umidità in misura ridotta rispetto alla situazione reale, ma sarà più semplice da confrontare
con la soluzione teorica che svolgeremo nel prossimo paragrafo.

Il modello A invece mostrerà in modo più accurato gli effetti della dilatazione, considerando
tutte le direzioni di rigonfiamento del materiale.

Per legno lamellare incollato si assumono:

Coefficiente di rigonfiamento in direzione parallela alla fibratura (longitudinale):

k0 = 0.0001

Coefficiente di rigonfiamento in direzione radiale e tangenziale (trasversale):

k90 = 0.0025
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    Materiale usato per il Modello A

    Materiale usato per il Modello B
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Per assegnare la variazione di umidità si definisce quindi un pattern, di tipo termico, con
Self Weight Multiplier nullo, e lo si chiama “Ritiro (10%)”. Con questo pattern verranno
applicate  le  variazioni  termiche.  La  variazione  termica  positiva  simula  il  rigonfiamento
mentre quella negativa simula il ritiro.

Si definisce un Load Case di tipo Linear Static, aggiungendo il  pattern “Ritiro (10%)” e
chiamandolo a sua volta “Ritiro (10%)”:
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Si  definiscono  poi  4  Load  Combinations  diverse,  per  avere  un  quadro  più  ampio  del
problema:

1) Only Ritiro: quella che ci interessa maggiormente perché simula il rigonfiamento,
    considera solo il load case Ritiro (10%) con scale factor pari a 1;

2) Only Dead: considera solo il load case DEAD con scale factor pari a 1;

3) DEAD + Ritiro (10%): considera i load case DEAD e Ritiro(10%) con scale factor pari a 1;

4) DEAD – Ritiro (10%): considera i load case DEAD e Ritiro(10%), rispettivamente con
    scale factor pari a 1 e a -1, per considerare effettivamente un ritiro piuttosto che un
    rigonfiamento.
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Si selezionano tutti gli elementi area e si assegna la variazione di umidità come carico 
termico, scegliendo il pattern Ritiro (10%) e inserendo 10° di variazione termica positiva in 
sostituzione della variazione di umidità ΔU = +10% per simulare il rigonfiamento:

Zoomando sugli elementi area si può apprezzare il carico termico assegnato:
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Si definisce poi una section cut in chiave, ovvero dove si hanno gli effetti massimi della 
variazione di umidità. Per definirla si usa il metodo spiegato al paragrafo 2.3.4, creando un
gruppo con la fila dei 4 punti centrali in chiave e dei tre elementi area a sinistra:
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Si avvia l’analisi e si ottengono i seguenti risultati.

3.1.1.2 Deformate

Deformata Modello A, ΔU = +10%

La deformata mostra un sollevamento in chiave di 31.08 mm rispetto all’asse della trave.
Questo è dovuto all’allungamento longitudinale che si ottiene considerando il coefficiente
di espansione in direzione parallela alle fibre.

Deformata Modello B, ΔU = +10%

La deformata mostra un sollevamento in chiave di 1.15 mm rispetto all’asse della trave,
ma il grosso degli spostamenti è dovuto prettamente alle espansioni date dalle sezioni.
Infatti in chiave si registra un sollevamento di 9.07 mm all’estradosso e un abbassamento
di 6.84 mm all’intradosso. Questo fenomeno lo si può apprezzare anche graficamente.
Ai bordi si possono notare i costrain di corpo rigido che mantengono le sezioni iniziali e
finali delle dimensioni di partenza.
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3.1.1.3 Tensioni di flessione sm (Shell Stresses S11) [N/mm2]

S11 Modello A, ΔU = +10%

Si notano dei picchi in prossimità dei bordi, ma sono
trascurabili, in quanto causati dai body costraint di
vincolo inseriti nel modello.

Il dato rilevante è invece il picco in prossimità della
sezione di chiave.

Si registrano:

s11e = +8.08 N/mm2 all’estradosso

s11i = -8.62 N/mm2 all’intradosso

S11 Modello B, ΔU = +10%

Si notano ancora i picchi in prossimità dei bordi, ma sono
trascurabili.

Il dato rilevante è sempre il picco in prossimità della
sezione di chiave.

Si registrano:

s11e = +5.65 N/mm2 all’estradosso

s11i = -6.00 N/mm2 all’intradosso
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3.1.1.4 Tensioni ortogonali sc,90 (Shell Stresses S22) [N/mm2]

S22 Modello A, ΔU = +10%

Anche in questo caso, anzi a maggior ragione, si notano i picchi in prossimità dei bordi 
perché i body costraint di vincolo impediscono alle sezioni di espandersi in direzione 
ortogonale alla fibratura. Li trascuriamo comunque.

Il dato che prenderemo in considerazione è il picco
massimo, che avviene in chiave sull’asse della trave.

Si registra:

s22 = -0.059 N/mm2 

S22 Modello A, ΔU = +10%

Il modello B si comporta come il modello A.

La tensione ortogonale massima registrata è:

s22 = -0.041 N/mm2 
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3.1.1.5 Section Cut

Section Cut Modello A

Si nota come il rigonfiamento ha un effetto di gran lunga superiore all’effetto del peso 
proprio. Il dato rilevante è M1 della combinazione Only Ritiro, M1 = 125.19 kN·m.

Secition Cut Modello B

Si nota anche in questo caso l’effetto preoponderante del rigonfiamento.
Il dato rilevante è M1 della combinazione Only Ritiro, M1 = 87.33 kN·m.

3.1.1.6 Reazioni Vincolari (Joint Reactions)

Sugli appoggi si rilevano reazioni verticali nulle e reazioni vincolari orizzontali simmetriche
ovviamente diverse nei due modelli.

Modello A

FA = 54.42 kN

Modello B

FB = 37,96 kN
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3.1.1.7 Conclusioni

Nel  caso  peggiore,  ovvero  nel  Modello  A in  chiave  all’intradosso,  si  è  registrata  una
tensione  di  flessione  sm   pari  a  s11i =  -8.62  N/mm2   che  confrontata  alla  resistenza
caratteristica a flessione del legno lamellare incollato GL24h fm,k = 24 N/mm2  ne costituisce
circa  il  36%.  Si  conferma  quindi  che  le  autotensioni  generate  dal  ritiro  non  siano
trascurabili.

Si ritiene quindi giustificata la scelta di realizzare un arco a tre cerniere in luogo di uno a
due cerniere, come invece è stato realizzato.

Viste le differenze nei comportamenti tra il Modello A e il Modello B, tipicamente il primo
più sollecitato del secondo, si  arriva alla conclusione che il  rigonfiamento parallelo alle
fibre di legno non sia trascurabile, soprattutto per quanto riguarda archi molto ribassati.
Per questi  ultimi  l’allungamento lungo l’asse incide maggiormente sulle reazioni  che si
scaricano sui vincoli, perché essendo più “distesi” rispetto ad esempio ad un arco a tutto
sesto e quindi più vicini ad una trave rettilinea, quasi tutto l’allungamento viene impedito
dai vincoli, senza potersi sviluppare troppo in direzione della freccia.

3.1.1.8 Prova appoggio-carrello

Per ultimo, si esegue un’analisi con entrambi i modelli sostituendo una delle due cerniere
con  un  carrello.  In  questa  prova  l’arco  è  isostatico  e  libero  di  deformarsi  e  traslare.
Sottoposto a variazione termica risulterà completamente scarico e traslato di un valore 2δ
che sfrutteremo nel prossimo paragrafo per dimostrare la veridicità delle formule.

Si registra:

 - Nel Modello A    2δA = 54.83 mm
 - Nel Modello B    2δB = 38.25 mm
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3.1.2 Variazione di umidità in formule

Per avere una conferma dei risultati ottenuti con Sap2000 si esegue anche un approccio
teorico al problema, sfruttando le formule fornite dallo studio delle variazioni dimensionali
negli elementi curvi in legno.

I calcoli sono stati fatti con un foglio elettronico, qui si riportano solo i risultati.

I dati del problema sono:

ΔU = +10%

L = 18500.00 mm
f = 2300.00 mm
r = 19750.54 mm
f = 55.8534°

Con sezione

b = 220.00 mm
h = 640.00 mm

J =
b⋅h3

12
= 4.806 · 109 mm4

W =
b⋅h2

6
= 1.502 · 107 mm3

E0,m = 11500 N/mm2 (GL24h)

Si considera il rigonfiamento parallelo alla fibratura come trascurabile, pertanto il modello
da confrontare sarà il Modello B.
Assumiamo un coefficiente di rigonfiamento medio trasversale pari a:

k90 = 0.0025   (legno lamellare incollato)

Ipotizzando  l’arco  come svincolato  e  libero  di  muoversi  nello  spazio,  tramite  relazioni
geometriche, si ottengono il nuovo raggio di curvatura r’ e il nuovo angolo al centro  f’
causati dal rigonfiamento della sezione:

r’ = r · (1 + k · ΔU) = 20244.31 mm
φ’ = φ / (1 + k · ΔU) = 54.4911°

Si possono quindi calcolare la nuova lunghezza L’ e l’allungamento δ:

L = 2 · r · sen (φ/2) = 18500.00 mm

L’ = 2 · r’ · sen (φ’/2) = 18535.89 mm

δ = (L’ - L) / 2 = 17.94 mm

In accordo col risultato del Modello B:

δB = 2δB / 2 = 19.13 mm
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Il  calcolo  delle  autotensioni  si  fa
passando dalla rigidezza dell’elemento
curvo  non  vincolato,  che  sottoposto
alla spinta F si sposta della quantità δ.

f '=r '⋅[1−cos(φ
2
)]=2246.05mm

Fissata F, per trovare δ si usa:

δ= F⋅r
E⋅J

⋅[(f−r )2⋅(φ
2
)+2⋅(f−r )⋅r⋅sen( φ

2
)+ r

2

4
⋅(φ+sen(φ))]

con φ espresso in radianti.

Tuttavia,  nel  nostro  caso abbiamo trovato  il  δ  e  dobbiamo ricavare  F.  Basterà  quindi
invertire la formula e cercare la forza F necessaria a far tornare l’arco in una situazione
indeformata a partire dalle geometrie deformate (δ, f’, r’, φ’):

F= δ⋅E⋅J
r '

⋅[(f '−r ')2⋅(φ '
2

)+2⋅(f '−r ' )⋅r '⋅sen( φ'
2

)+ r '
2

4
⋅(φ'+sen(φ' ))]

−1

=38.50 kN

Questo conferma la veridicità del risultato ottenuto col Sap nel Modello B   FB = 37,96 kN.

Il momento è massimo in chiave ed è pari a:

Mmax = F · f = 88.55 kN·m

Da confrontare con il momento M1 = 87.33 kN·m del Modello B.

Si calcola poi la tensione di flessione sm :

sm =
Mmax
W

= +/- 5.90  N/mm2

Da confrontare con s11e = +5.65 N/mm2  e s11i = -6.00 N/mm2 del Modello B.

Per ultime si calcolano le tensioni che nascono ortogonali alla fibratura  sc,90 :

sc,90 = sm ·
1
4
⋅h
r

= -0.048 N/mm2 

Da confrontare con s22 = -0.041 N/mm2  del Modello B.

Tutti  i  risultati  teorici sono conformi, a meno di piccoli errori,  con quanto stimato con il
programma. Questo ci da un’idea della buona affidabilità del modello.

Si può però ribadire che l’ipotesi iniziale di non considerare il coefficiente di rigonfiamento
parallelo sia esemplificativa nei calcoli, ma non troppo affidabile, soprattutto per quanto
riguarda archi particolarmente ribassati, come in questo caso.
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3.2 Modello della struttura

In questo capitolo si descriverà il modello della struttura punto per punto.

3.2.1 Travi curve

Per modellare le travi esterne curve in legno lamellare incollato si sfruttano i risultati del
capitolo 2. L’arco selezionato per la modellazione è quello costituito da 16 frames. Il dato
rilevante che si sfrutterà è l’angolo al centro β che ogni frame copre:

β = φ / 16 = 55.8534° / 16 = 3.4908°

Il tratto curvilineo delle travi verrà quindi modellato con frame che coprono βmax = 3.50°.

Adottando  il  raggio  effettivo  del  tratto  curvilineo  r  =  8.60  m  si  ottiene  un  lunghezza
massima per I frame pari a:

lmax = 2 · r · sin ( βmax / 2) = 0.525 m

Mantenendo fermo il punto in chiave e imponendo lmax la geometria è determinata.
Il tratto curvilineo a destra tra chiave e inizio del tratto rettilineo viene diviso in 3 frames,
lunghi ldx = 0.496 m.
Il tratto curvilineo a sinistra tra chiave e inizio del tratto rettilineo viene diviso in 8 frames,
lunghi lsx = 0.476 m
I tratti rettilinei vengono modellati con un unico frame.

Si disegna con AutoCad il file.dxf e si importa su Sap2000, facendo coincidere l’origine
degli assi con la quota a valle sulle Z e la sezione di chiave sulle X.
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I vincoli delle travi effettivamente realizzati sono molto rigidi e concedono solamente la
rotazione intorno all’asse globale Y.

Si modellano come segue:

Si inserisce poi la cerniera in chiave. Questa non è effettivamente realizzata ma, per i
motivi visti al capitolo 3.1, verrà inserita comunque. Si ipotizza sia costruita come i vincoli
agli estremi della trave. Si modella come segue:
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Per ultimo si assegna a tutti i frames la sezione 22x64 cm, già esaminata al capitolo 2.3.3.
Adesso è possibile apprezzare una visione estrusa del modello della trave:

Applicando un carico P in chiave come per confrontarsi con gli archi dei capitoli precedenti
si può apprezzare un comportamento qualitativamente simile:

Axial Force

Shear 2-2

Moment 3-3

Deformed Shape
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3.2.3 Collegamenti fra travi

Le travi curve e quelle rettilinee a sezione variabile sono collegate fra di loro in due punti.

Il collegamento 1 è tra l’appoggio di due tratti di
trave rettilinea e la cerniera in chiave alla trave
curva, erroneamente inesistente come spiegato al
capitolo 3.1.

Si ipotizza quindi di collegare la cerniera
all’appoggio con un dispositivo consono,
unendo i due nodi delle due travi con un
costrain di tipo body così modellato:

Si rilascia la rotazione lungo l’asse globale Y 
per ipotizzare la cerniera.

Si selezionano i nodi e si assegnano i costraint
(+chiave per le travi nel semispazio positivo,
-chiave per il semispazio negativo).
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Il collegamento 2 è tra l’altro appoggio di due
tratti distinti di trave rettilinea e il tratto rettilineo
della trave curva.

E’ realizzato con un dispositivo unito rigidamente
alla trave curva, sul quale poi le travi rettilinee
vengono semplicemente appoggiate.

Per  non  trascurare  l’eccentricità  del  carico  della  trave
rettilinea  rispetto  alla  trave  curva  alla  quale  causerà
torsione,  si  realizza un nuovo nodo (1) alla stessa quota
dell’asse della trave inferiore ma eccentrico.

Si genera anche il nodo (2) dividendo il tratto rettilineo della
trave inferiore con un piano yz ad x = 5.80 m, la stessa x
del  nodo (3),  già  esistente,  ovvero dove si  interrompe la
trave superiore.

Si  crea  un  constraint  di  tipo  rigid  body,  ovvero  che  non
concede né rotazioni reciproche né traslazioni, con i nodi
(1) e (2) per modellare il  dispositivo vero e proprio, unito
alla trave inferiore.

Si  crea un constraint  di  tipo rod,  ovvero un pendolo che
vincola le traslazioni lungo l’asse concedendo le traslazioni
perpendicolari all’asse e tutte le rotazioni reciproche, con I
nodi  (2)  e  (3)  per  modellare  il  vincolo  di  appoggio  della
trave superiore sul dispositivo.

Si creano i constraints (2 per ogni semispazio), si selezionano i nodi e si assegnano.
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La passerella risulta quindi interamente modellata.

Si può apprezzare una vista con i releases:

Si può apprezzare una vista estrusa:
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3.3.4 Inserimento dei carichi

3.3.4.1 ImpalcatoS

Nel  pattern  ImpalcatoS  si  considera  il  peso  proprio  strutturale  del  piano  di  calpestio.
Verrà applicato come carico lineare sui travetti, che hanno un interasse I = 1.50 m:

q1 = 0.165 kN/m2 · 1.50 m = 0.25 kN/m

3.3.4.2 ImpalcatoP

Nel  pattern  ImpalcatoP  si  considera  il  peso  proprio  portato  del  piano  di  calpestio.
Verrà applicato anch’esso come carico lineare sui travetti:

q2 = 0.200 kN/m2 · 1.50 m = 0.30 kN/m

3.3.4.3 Uso

Nel  pattern  Uso  si  considera  il  sovraccarico  d’uso  della  passerella  pedonale.
Verrà applicato anch’esso come carico lineare sui travetti:

q3 = 5.000 kN/m2 · 1.50 m = 7.50 kN/m

La  destinazione  d’uso  crea  anche  un  carico  orizzontale,  che  viene  sopportato  dal
parapetto. Il parapetto è sorretto da dei montanti alti h = 1.05 m collegati alle travi rettilinee
esattamente in prossimità dei travetti, ovvero con interasse I = 1.50 m. Si modella quindi
l’effetto della spinta orizzontale sul parapetto come un momento concentrato sui nodi della
trave rettilinea:

M = 3 kN/m · 1.50 m · 1.05 m = 4.73 kN·m
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3.3.4.4 Neve

Nel pattern Neve si considera il carico variabile causato dalla neve.
Verrà applicato anch’esso come carico lineare sui travetti:

q4 = 1.000 kN/m2 · 1.50 m = 1.50 kN/m

Si  assegnano  quindi  q1,  q2,  q3 e  q4 nei  rispettivi  pattern  come  carichi  verticali
uniformemente distribuiti sui travetti. In figura si è rappresentato  q4 :

3.3.4.5 ParapettoV

Nel pattern Parapetto V si  considera il  peso proprio del  parapetto.  Verrà trasferito dai
montanti  del parapetto stesso sui nodi  dei  travetti,  esattamente come M del  paragrafo
3.3.4.3, e applicato come carico puntuale sugli stessi:

p = 0.07 kN/m · 1.50 m = 0.11 kN
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3.3.4.6 Vento

Nel  pattern  Vento  si  considera  il  carico  accidentale  causato  dal  vento.  Il  vento  di
trascinamento calcolato tiene conto di tutta la struttura, ma comunque per semplicità verrà
applicato come carico lineare assiale sui travetti, nella sola direzione Y positiva:

n = 0.04 kN/m2 · 1.50 m = 0.06 kN/m

97



4.1 Forme modali

L'analisi delle forme modali ci permette di individuare alcuni dei possibili modi di vibrare
della passerella sotto l'azione del sisma.

Per poter analizzare oltre la dodicesima forma modale è necessario andare a modificare il
numero massimo di forme modali di default dai load cases:

Dopo qualche tentativo, è stato scelto di calcolare 100 forme modali per l’analisi.
Si lancia l'analisi e si interroga la tabella dei risultati “Modal Participating Mass Ratio” per
visualizzare i dati che ci interessano.

Per ottenere un totale di almeno l'85% di massa partecipante servono 72 forme modali:
- UX : sono necessarie tutte fino alla 72, con 100 forme modali si raggiunge il 90%;
- UY : sono sufficienti le prime 11, con 100 forme modali si raggiunge circa il 100%;
- UZ : sono sufficienti le prime 9, con 100 forme modali si raggiunge circa il 99%;
- RX : sono sufficienti le prime 15, con 100 forme modali si raggiunge il 98%.
- RY : sono sufficienti le prime 16, con 100 forme modali si raggiunge il 99%.
- RZ : sono sufficienti le prime 39, con 100 forme modali si raggiunge il 99%.

Sostanzialmente è la rigidezza lungo X, ovvero l’asse di simmetria della passerella, che
impone  il  numero  elevato  di  forme  modali  necessarie  all’analisi.  Infatti  si  può  anche
dedurre che lo spostamento UX è il meno rilevante per come è costruita la struttura.

Il modello è stato quindi eseguito con le sole prime 100 forme modali.
In appendice si riporta la tabella “ Modal Participating Mass Ratio” delle 100 forme modali.
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Per quanto riguarda UX, con 100 forme modali non si è ancora sicuri.
Si è raggiunto il 90% di massa partecipante, ovvero più del minimo 85% previsto, ma non
si ha la certezza di non aver escluso almeno una forma modale che da sola abbia più del
5% di massa partecipante.

Esclusivamente per svolgere questa verifica si esegue un’analisi con 200 forme modali.

Ordinando le forme modali secondo la massa partecipante lungo UX ci accorgiamo che la
più importante delle forme modali escluse è la 107, che verifica, anche se di poco, il limite
massimo delle forme modali che si possono escludere dall’analisi del 5% ( > 4.8%).

Dalla  forma  modale  118  si  può  notare  che  è  stato  raggiunto  più  del  95% di  massa
partecipante totale (97%), dandoci la certezza di non dover cercare altre forme modali.

Dal  seguente  grafico  si  può  apprezzare  l’andamento  delle  forme modali  in  termini  di
masse partecipanti. Dai limiti superiore e inferiore imposti dalle linee tratteggiate si vede
bene che le prime 100 forme modali sono sufficienti.

Di seguito la prima forma modale importante per ogni tipo di spostamento, ovvero le forme
modali 1, 2, 3, 5, 8 e 34.
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4.2.1 Combinazione Fondamentale agli SLU

Vista 3D, Axial Force [kN]

Viste 2D, Axial Force [kN]

Si rilevano -415 kN in chiave, -478 kN sul vincolo a dx, -342 kN sul vincolo a sx.

Si rileva un picco di -34 kN nella trave a sx, 137 kN a dx e +133 kN nella centrale.
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Vista 3D, Shear Force 22 [kN]

Vista 2D, Shear Force 22 [kN]

Si rilevano -93 kN in chiave a sx, +76 kN sul vincolo a sx, +47 kN sul vincolo a dx.

Si rilevano -64 kN sul vincolo a sx, +67 kN sul vincolo a dx, -77 kN a dx dell’appoggio C.
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Vista 3D, Torsion [kN·m]

Vista 2D, Torsion [kN·m]

Si rilevano +11 kN·m e -11  kN·m nell’appoggio C e -3 kN·m sul vincolo a sx.

Si rileva un picco di -50 kN·m nell’appoggio a dx.
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Vista 3D, Moment 33 [kN·m]

Vista 2D, Moment 33 [kN·m]

Si rileva un picco di +338 kN·m nell’appoggio C e -144 kN·m a metà del tratto curvo a sx.

Si rilevano da sx a dx i picchi di +170 kN·m, +57 kN·m e +178 kN·m.
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5.3 Miglioramento del vincolo

Il grande momento della trave inferiore nasce dal carico verticale che fornisce l’appoggio
della trave superiore.

Tuttavia  ciò  che  effettivamente  crea  momento  è  la  componente  ortogonale  all’asse
inclinato della trave inferiore. La componente parallela crea solo sforzo normale, al quale
resiste  bene.  Inoltre  è  anche il  lungo  braccio  stesso di  questa  componente  che  crea
grande momento.

Si propone quindi di inserire al posto dell’appoggio alcuni diagonali, in modo che facciano
da  biella.  L’inclinazione  di  questi  ultimi  aiuta  a  fare  in  modo  che  le  sollecitazioni
preponderanti fornite alla trave inferiore siano di compressione piuttosto che di flessione e
il loro numero aiuta a distribuire meglio i momenti, diminuendo I bracci delle forze.

Per prova, si inseriscono i diagonali nel modello come travetti delle travi inferiori, ovvero
dei 16x16 cm in legno lamellare, e li svincoliamo ai momenti per renderli delle bielle.

Il nuovo modello avrà questo schema:

Se ne può apprezzare una vista estrusa:
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La situazione generale risulta nettamente migliorata.

Per la combinazione fondamentale agli SLU abbiamo I seguenti risultati:

Axial Force [kN]

Moment 33 [kN·m]

Nella sezione più sollecitata della trave inferiore abbiamo adesso:

N = - 430 kN
M = + 194 kN·m

Che comportano circa:

sm =
N
A

-
M
W

=
−4.3⋅105

1.408⋅105
-
1.94⋅108

1.502⋅107
= - 3.05 - 12.92 = - 15.97  N/mm2  < - 25.65 N/mm2

Migliorando notevolmente le sollecitazioni nella condizione iniziale.
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5.5.2 Comportamento del legno al sisma

E’ risaputo che il legno sia un materiale da costruzione adatto alle zone sismiche, grazie
alla sua leggerezza e alla sua deformabilità.

Oltre  alle  proprietà  intrinseche  del  materiale  la  passerella  ha  un  altezza  esigua  per
costruzione geometrica.

Infatti il comportamento al sisma risulta buono, le sollecitazioni fornite sono esigue e nelle
combinazioni  sismiche  vengono  completamente  soverchiate  per  importanza  dalle
componenti dovute al sovraccarico d’uso

5.5.3 Importanza del ritiro igrometrico nel legno

E’  già  risaputo  quanto  sia  importante  per  il  legno  l’interazione  con  l’acqua.  Il  legno
lamellare non fa eccezione. Anche se per il lamellare non abbiamo problemi di fessure da
ritiro,  possono  comunque  avvenire  problemi  di  marcescenza  se  i  dettagli  costruttivi
vengono progettati male ma soprattutto con questo studio, al capitolo 3.1, si è dimostrato
quanto siano importanti le variazioni dimensionali conseguenti alle variazioni di umidità.

In particolare abbiamo visto che il legno ha coefficienti di dilatazione igrometrica più grandi
in  direzione  perpendicolare  alla  fibratura.  Questa  proprietà  anisotropa  favorisce  gli
elementi curvi nel cambiare la loro forma creando di conseguenza in strutture iperstatiche
delle autotensioni indesiderate non trascurabili.

Nel dettaglio abbiamo anche dimostrato che per archi troppo ribassati non è trascurabile
neanche la dilatazione in direzione parallela alle fibre.

Nel modello infatti abbiamo migliorato il progetto fin da subito inserendo una cerniera in
chiave all’elemento curvo iperstatico per renderlo isostatico.

5.5.4 Studio sulla discretizzazione degli archi

L’operazione non banale di calcolare per via teorica le caratteristiche di sollecitazione di un
arco  causate  da  un  carico  concentrato  in  chiave  e  dal  peso  proprio  ha  permesso  di
verificare la precisione degli elementi finiti del programma.

Per quanto riguarda la condizione di carico concentrato in chiave si  è scoperto che la
discretizzazione funziona benissimo anche con pochissimi elementi.

Per quanto riguarda il peso proprio invece il numero di elementi nei quali si va a modellare
l’arco ha una certa rilevanza. In questa condizione di carico, per natura stessa dell’arco, si
è visto che lo sforzo normale è quantitativamente molto più importante del momento e
dello sforzo di taglio. Il numero di discretizzazione non influenza troppo lo sforzo normale
ma  avrà  più  effetti  sul  momento  e  sul  taglio.  In  queste  condizioni  geometriche,  per
mantenere gli errori relativi sotto il 5% di questi sforzi, comunque piccoli in termini assoluti,
si è deciso di adottare elementi che sottendano non più di 3.5° di angolo al centro.
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