REALIZZAZIONI

Lo Stadio in Acciaio

Il nuovo Stadio Comunale “C. Puttili” - Barletta

The Steel Stadium
The new Municipal Stadium “C. Puttili” - Barletta
Vincenzo Nunziata

Il Comune di Barletta, ha programmato un “restyling” generale dello stadio comunale C. Puttilli, icona locale per
la presenza della pista di atletica dove si allenava il campione Pietro Mennea. In particolare è previsto l’aumento
della capacità ricettiva e l’introduzione di considerevoli migliorie sia dal punto di vista estetico che funzionale.
Le strutture portanti in elevazione: pilastri inclinati, travi a ginocchio, gradonate, si caratterizzano oltre che per
la tipologia strutturale completamente in acciaio anche per la geometria richiesta dalla forma ellittica. Menzione
particolare spetta alla copertura a sbalzo della tribuna realizzata con una struttura reticolare spaziale rastremata in
sezione e curva in pianta che ha richiesto uno studio accurato in particolare nelle fasi realizzative.
The City of Barletta, has scheduled a general restyling of the C. Puttilli Stadium, local icon due the presence of the athletics track where
the champion Pietro Mennea trained. In particular it is provided for the increase of the accommodation capacity and the introduction of
substantial improvements from the aesthetic as well as functional point of view.
The support frames: inclined pillars, knee beams, tiers, are characterized in addition to the structural steel type even for the required
geometry of the elliptical shape. Special mention is up to the cantilevered roof of the grandstand realized with a tapered spatial lattice
structure curve in plan that required a careful study in particular about construction phases.
cOSTRUZIONI METALLICHE | LUG-AGO2017 | 27

a

b

Fig. 1a - Stadio Preesistente. Fig. 1b - Nuovo stadio

1. INTRODUZIONE
L’impianto sportivo esistente, realizzato in c.a. agli inizi degli anni
70, è costituito da una tribuna coperta posta sul lato Sud-Est del
campo di gioco e da un anello di gradoni che corona l’attuale campo
di calcio, per una capienza complessiva di 4000 posti (figura 1). Ha
subito con il trascorrere degli anni varie modifiche e integrazioni
per migliorarne essenzialmente la visibilità fortemente menomata
dalla presenza della pista di atletica che circonda il terreno di gioco.
La configurazione originaria delle gradonate presentava già una
pendenza troppo lieve per poter permettere una buona visibilità
del campo di calcio ancor più accentuata dalla presenza della pista
di atletica, già esistente alla costruzione delle stesse.
A causa dello stato di degrado e dell’inesorabile logorio delle strutture in c.a. originarie, alcuni settori dello stadio, tra cui parte dei
distinti e 8 file di gradoni della curva Sud e Nord, sono stati chiusi
al pubblico comportando una drastica riduzione della capacità di
spettatori.
Il “Progetto di adeguamento e potenziamento dello Stadio comunale C. Puttilli” elaborato dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale
Italiano), è incentrato sui seguenti obiettivi principali:
• avvicinamento degli spalti al terreno di gioco;
• rimodulazione degli assetti ricettivi dello stadio con innalzamenti
dai 10 ai 20 metri (la parte più bassa sarà caratterizzata da un
parapetto di 1,20 m);
• riduzione degli spazi vuoti nella pista, e tra l’anello con i gradoni
delle curve e la gradinata;
• abbattimento e rifacimento in 3 diversi moduli dell’attuale tribuna;
• adeguamento di curve e gradinate;
• eliminazione della pendenza e aumento della capienza della tribuna.
In fase di progettazione definitiva, sulla scorta anche dei risultati
delle prove e indagini eseguite sulle strutture esistenti che hanno
evidenziato un degrado diffuso e caratteristiche meccaniche dei
materiali scadenti, si è optato per una soluzione per lo stadio completamente nuova e indipendente dalle strutture esistenti di cui si
prevede una successiva demolizione.
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Relativamente alla capienza la nuova configurazione plano-altimetrica degli spalti ed il rifacimento della tribuna secondo i nuovi
concetti normativi consentirà di passare dai 4000 spettatori della
capienza attuale a circa 10000 posti a sedere.
2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Lo stadio sarà dotato di 4 settori a loro volta divisi in 10 corpi tra
di essi giuntati da realizzarsi ex-novo in carpenteria metallica. I
settori previsti (figura 2) sono i seguenti:
1. Tribuna autorità (coperta);
2. Curva nord: corpi A e B;
3. Distinti: corpi C, D ed E;
4. Curva sud: corpi F, G ed H;
5. Tribuna disabili.
2.1 La tribuna
La nuova tribuna che sostituisce quella esistente, completamente
demolita, è stata realizzata in carpenteria metallica con fondazione a platea in c.a.. Essa occupa una superficie di circa 1500 m2
(figura 3a).
La struttura di copertura (figura 3b) del tipo reticolare spaziale
rastremata (circa 13 m a sbalzo) vincolata a pilastri compressi
(puntoni) e tesi (tiranti), è realizzata con profili tubolari schiacciati
alle estremità e bullonati a giunti del tipo a flange, sistema NUVI
SPACE. La struttura portante delle gradonate è stata realizzata
in carpenteria metallica con travi e pilastri in profili commerciali
del tipo IPE, HEA, e tubolari. Le gradonate sono state realizzate
con lamiera bugnata di spessore 3 mm sagomata e irrigidita con
profili tubolari. A livello di piano è stato realizzato un solaio con
lamiera grecata collaborante e getto integrativo. La fondazione a
platea è di spessore 50 cm.
La struttura reticolare spaziale è stata assemblata a terra su apposite
basette di appoggio. La copertura, che oltre ad essere rastremata
in sezione è anche curva in pianta, è stata divisa in più parti successivamente issate con gru e fissate ai pilastri puntoni e tiranti; il
completamento è stato eseguito in quota (figura 4).

Fig. 2 – Planimetria settori

2.2 Curve e Distinti
I settori Curva Nord, Sud e Distinti sono stati realizzati con una
struttura in carpenteria metallica con pilastri e travi, gradonate in
lamiera bugnata irrigidita, fondazione con plinti su pali e travi di
collegamento, occupano una superficie totale di circa 3500 m2.
Sono previsti due corpi: A e B, per la Curva Nord, tre corpi: F-Ga

H per la Curva Sud, e tre corpi: C, D, ed E per i Distinti, giuntati
sismicamente in elevazione (figure 4-5-6).
3. DATI CARATTERISTICI E MODELLAZIONE STRUTTURALE
Per la definizione dei parametri sismici e di calcolo si è fatto riferimento al D.M. 14.01.2008 (NTC) e relativa Circolare.
b

Fig. 3a – Tribuna - Pianta. Fig. 3b – Tribuna - Sezione strutturale
cOSTRUZIONI METALLICHE | LUG-AGO2017 | 29

a

b

c
I parametri caratteristici utilizzati per la definizione delle azioni
sismiche, in riferimento alle cosiderazioni sopra riportate ed ai dati
geotecnici, sono:
Vita nominale della costruzione: 100 anni;
Classe d’uso della costruzione: IV;
Vita di riferimento: 200 anni.
È stata eseguita un’analisi dinamica con fattore di struttura q = 1
per strutture non dissipative, essendo la struttura in carpenteria
non inquadrabile in nessuno degli schemi standard riportati nella
norma per i quali è concesso un q > 1.
d

3.1 Carichi applicati
Le azioni applicate al modello strutturale sono le seguenti:
CARICHI PERMANENTI E PESI PROPRI:
Fig. 4 – Viste copertura tribuna, sistema NUVI SPACE:
a) Fasi di montaggio
b) Assemblaggio a terra
c) Pilastri, puntoni e tiranti
d) Copertura completa
e) Intradosso copertura

e
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Peso proprio grigliato

0,50 kN/m2

Peso proprio solaio collaborante tipo Hi-bond
(tribuna autorità)
1,90 kN/m2
Il peso proprio degli elementi strutturali: lamiere, profili, ecc., viene
determinato automaticamente dal programma di calcolo
CARICHI VARIABILI:
È stato considerato un sovraccarico accidentale di 5,0 kN/m2.
AZIONI TERMICHE
È stata considerata una azione termica positiva e negativa applicata
a tutte le strutture metalliche per i vari corpi pari a:
Tr = + 45°
Tr = - 15°
NEVE
È stato considerato il carico da neve in accordo alla normativa
con riferimento a:
Provincia: Barletta - Andria - Trani
Zona: II
Altitudine : 11 m s.l.m.
Tipo di copertura: ad una falda (α = 6°)
Si assume che la neve non sia impedita di scivolare.
Carico da neve considerato (tribuna autorità)
q = 0,80 kN/m2
VENTO
È stato considerato il carico da vento in accordo alla normativa
con riferimento a:
Provincia: Barletta - Andria - Trani
Zona: 3
Altitudine: 11 m s.l.m
Tempo di ritorno Tr : 50 anni;
Distanza dalla costa: Terra, entro 10 km dalla costa
Classe di rugosità del terreno: A
Tettoie e pensiline isolate:
Tettoie a un solo spiovente piano (α = 6°):
a

Figura 5 – Curve – sezione strutturale

Pressione del vento con coefficiente di forma cp = 1,33
Carico da vento considerato (tribuna autorità):
p = 1,30 kN/m2
3.2 Modellazione strutturale e sintesi dei risultati
La modellazione della struttura dello stadio ha dato luogo a due
modelli tipo:
1) modelli curve e distinti;
2) modello tribuna.
Curve e distinti
La parte in elevazione in acciaio è stata modellata con elementi
beam, i collegamenti tra gli stessi sono stati considerati come nodi
rigidi, le gradonate sono state modellate come elementi guscio (per
i pannelli in lamiera sp = 3 mm), mentre la sottostruttura irrigidente
in tubolari 40×40×3 come elementi trave collegati ai telai con
nodi incastro, gli elementi di controvento in profili UNP 100 come
elementi reticolari resistenti a sola trazione. I pali di fondazione
b

Fig. 6 – Curve e Distinti- viste: a) Curva Nord e Distinti b)Curva Sud in costruzione
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Fig. 7 - Modello strutturale tipo curve e distinti: a) Struttura completa b), Struttura in assenza di gradonata in lamiera

sono stati modellati come elementi trave vincolati in profondità
con delle molle atte a schematizzare il terreno assegnando delle
costanti elastiche (di attrito e di rigidezza laterale) alle diverse
altezze in funzione della stratigrafia (figura 7).
La tribuna
La parte in elevazione è stata modellata come nei modelli relativi
a curve e distiniti. La fondazione a platea invece è stata modellata
con elementi shell posta a -1,40 m di profondità in funzione della
stratigrafia del terreno (figura 8).
Il Genio Civile “rilevata altresì la particolare importanza delle opere
da realizzarsi.” ha richiesto “…un controllo incrociato sui risultati
delle calcolazioni attraverso l’impiego di altro software di calcolo
avente i requisiti stabiliti dalle NTC 2008”. È stata eseguita pertanto,
per tutti i corpi dei settori, una seconda elaborazione con diverso
software agli elementi finiti. In particolare sono stati utilizzati i
seguenti software:
• programma MasterSap 2014 SP2 della software house A.M.V.
s.r.l
• programma FEM SAP2000 V17.1.1 della software house CSi
Berkeley.
a

I risultati delle analisi con i due software sono risultati in buon
accordo tra loro.
4. MONTAGGIO E DETTAGLI STRUTTURALI
La struttura dello stadio ha richiesto una particolare cura nello
studio dei dettagli strutturali e di montaggio. Le difficoltà maggiori
sono state dovute essenzialmente a tre fattori: il primo è stato quello
di aver dovuto (secondo le specifiche dell’appalto) inserire la nuova
struttura all’interno della precedente in c.a. che è stata parzialmente demolita secondo il tracciato ellittico previsto in progetto;
il secondo fattore si riferisce al rispetto della geometria alquanto
complessa necessaria per l’ottimizzazione della visuale del terreno
di gioco e alla geometria della copertura spaziale della tribuna; il
terzo fattore attiene a problematiche di montaggio in particolare
delle gradonate in lamiera mandorlata e delle aste reticolari della
struttura spaziale che hanno richiesto l’esecuzione di migliaia di
forature per l’assemblaggio in opera con bulloni.
Le Curve e i Distinti
Le curve e i distinti, realizzate con identica tipologia strutturale,
sono state montate a partire da una fondazione con plinti su pali e
b

Fig. 8 - Modello strutturale tribuna: a) Modello completo, b) Struttura in assenza di gradonata in lamiera e platea
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Fig. 9 – Dettagli costruttivi curve e distinti:

Fig. 10 – Struttura completa prima del fissaggio dei sediolini.
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Fig. 11 – Modello telaio spaziale

a

b

Fig. 12 – Sistema NUVI SPACE: a) Elementi reticolari di base, b) Giunto tipo NUVI

a

b

Fig. 13 – Controlli in officina: a) Premontaggio elemento tipo, b) Controllo saldature giunto NUVI

travi di collegamento mediante l’assemblaggio in opera dei pilastri
a “V” e delle travi a ginocchio che reggono la gradonata in lamiera
irrigidita (figure 9 e 10).
Particolarmente difficoltoso è stato il fissaggio della lamiera agli
elementi irrigidenti in tubolare tramite squadrette di attesa e bulloni
a testa curva (figura 9 b-c). Tale scelta si è resa necessaria in considerazione del processo di zincatura a caldo delle lamiere mandorlate
che, dati gli spessori (3 mm), non potevano essere dotate preventivamente degli irrigidimenti previsti in tubolare eventualmente saldati
ad esse, questo perchè in fase di zincatura si sarebbero create delle
tensioni residue nelle lamiere con la formazione di imbozzamenti
localizzati e deformazioni. La decisione è stata quella di utilizzare
una struttura completamente bullonata anche se ciò ha comportato
un maggiore onere nella fase realizzativa.
La Tribuna
La tribuna coperta è l’elemento caratteristico dell’intera struttura
dello stadio. Come già sopra specificato, la tribuna si inserisce pla-
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nimetricamente in un curva di raggio molto grande e la sezione è
formata da un telaio in acciaio con sovrastante copertura reticolare
spaziale rastremata (figura 3). Essenzialmente si tratta di un telaio
spaziale con pilastri e travi, gli impalcati formati in parte da solai
collaboranti in lamiera grecata e in parte dalla gradonata in lamiera
irrigidita (sp. = 3 mm). È previsto a livello di ultimo impalcato la
presenza di sky-box in carpenteria metallica fissati all’impalcato in
lamiera (figura 11). La fondazione è del tipo a platea.
L’elemento caratterizzante la tribuna è la copertura reticolare spaziale, sistema NUVI SPACE, curva in pianta e rastremata in sezione.
Tale copertura è realizzata con elementi tubolari schiacciati e forati
alle estremità e fissati con bulloni a giunti del tipo a flange atti a
formare dei tetraedri (piramide) a base rettangolare nello spazio
(figura 12).
Data la geometria alquanto complessa della struttura reticolare
spaziale è stato eseguito un attento esame delle fasi di officina e un
premontaggio dell’elemento strutturale tipo completo (figura 13).
La struttura reticolare spaziale è stata suddivisa in più moduli nella
direzione longitudinale e assemblata in cantiere su basette provvisorie appositamente predisposte. Successivamente i singoli moduli
sono stati posizionati sui pilastri tramite gru: il collegamento dei
vari moduli è stato eseguito in quota (figure 14 e 15).
5. IL COLLAUDO
Particolarmente significativa è stata la prova di collaudo effettuata
sulla copertura reticolare spaziale della tribuna, sia in termini di
modalità esecutive che di indagini eseguite. I risultati conseguiti
in termini di deformazioni consentono di fare utili considerazioni
valide in generale per tutte le strutture reticolari piane o spaziali
bullonate tramite fazzoletti o giunti a flange. Secondo la norma, le
prove di carico dovranno identificare la corrispondenza del comportamento teorico con quello sperimentale. Le prove di carico
sono prove di comportamento delle opere sotto azioni di esercizio.
Queste devono essere, in generale, tali da indurre le sollecitazioni
massime di esercizio per combinazioni caratteristiche (rare).

a

b

Fig. 14 – Montaggio copertura spaziale: a) Assemblaggio a terra dei moduli, b) Posizionamento sui pilastri

Fig. 15 – Tribuna completa

L’esito della prova va valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) Le deformazioni si accrescano all’incirca proporzionalmente ai
carichi;
2) Nel corso della prova non si siano prodotte fratture, fessurazioni, deformazioni o dissesti che compromettano la sicurezza o la
conservazione dell’opera;
3) La deformazione residua dopo la prima applicazione del carico
massimo non superi la quota parte di quella totale commisurata

ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico della struttura oggetto della prova. Nel caso invece che tale limite venga
superato, prove di carico successive devono dimostrare che la
struttura tende ad un comportamento elastico;
4) La deformazione elastica risulti non maggiore di quella calcolata.
Nelle operazioni di collaudo risulta alquanto difficile ricreare le
condizioni di esercizio in opera mediante l’utilizzo di carichi distribuiti estesi all’intera copertura. Per tale motivo si è optato per

Abbassamento massimo in riferimento
al carico applicato
(cm)

Aliquota di partecipazione rispettto
alla combinazione rara totale
(%)

Fase di carico 0

2.42

25.6

Carichi variabili da Neve

2.37

25.2

Carichi variabili da Vento

4.62

49.1

Carichi in combinazione rara

9.42

100

Tabella 1 - Valori di abbassamento al variare della combinazione di carico.
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una procedura semplificata che facesse uso di carichi concentrati
equivalenti atti a produrre nelle aste interessate le sollecitazioni
(deformazioni) teoriche previste in progetto. Tale procedura è ampiamente sperimentata e accettata dalla comunità scientifica ed è
quella più diffusa nell’esecuzione delle prove di carico.
Si è deciso pertanto di caricare la struttura con forze concentrate

in sei nodi di estremità di un modulo tipo (campata), per provocare
all’incirca le stesse deformazioni o spostamenti previsti in sede
teorica sul modello strutturale agli elementi finiti dovuti ai soli
carichi accidentali di progetto (figura 16a).
Dal confronto degli abbassamenti rilevati con quelli teorici e dall’analisi della legge di variazione carichi-spostamenti si è potuto

a

b

Fig. 16 – Indicazioni preliminari per l’esecuzione della prova di carico : a) Indicazione in pianta dei nodi da caricare con carichi concentrati, b) Indicazione in sezione
del posizionamento dei carichi previsti realizzati con sacconi riempiti di acqua.
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valutare l’esito della prova di carico.
Innanzitutto sono state eseguite una serie di analisi di tipo statico
per la combinazione di carico rara. A tal fine si è sfruttato il modello
realizzato per il deposito al genio civile di Barletta.
In prima analisi si è valutato il massimo spostamento globale in
condizioni rare della struttura lasciando invariati i carichi sulla
struttura.
Il massimo spostamento assoluto in questa combinazione di carico
risulta essere pari a 9,96 cm, la cui componente lungo la verticale
è di 9,42 cm.
Nelle condizioni iniziali di collaudo “Fase di carico 0”, i carichi
presenti sulla struttura sono relativi solo al peso proprio e al peso
del carico permanente portato relativo ai pannelli di copertura, non
sono invece presenti i carichi variabili.
Elaborando una ulteriore analisi statica sul modello agli elementi
finiti, portando in conto solo i carichi relativi alla fase 0 come sopra
indicati, si è ricavato il valore di spostamento ed abbassamento per
lo stesso nodo considerato in precedenza per la condizione rara
completa. In questo modo è stato possibile valutare quale aliquota
dell’abbassamento in combinazione rara sia dovuto ai soli carichi
variabili. Il massimo abbassamento nella fase 0 di carico è pari
a 2,42 cm, di conseguenza i soli carichi variabili comportano un
abbassamento di circa 7 cm. Allo stesso modo si sono valutati gli
a

Fase di carico

Abbassamento massimo dovuto
ai carichi concentrati
Nodi tipo 11

Nodi tipo 12

Nodi tipo 13

cm

cm

cm

0

0

0

0

1

1.4

1.15

0.9

2

2.8

2.3

1.79

3

4.2

3.45

2.69

4

5.6

4.59

3.6

Tabella 2 Valori di abbassamento al variare della fase di carico e del punto di
misurazione.

spostamenti per ogni singolo carico variabile.
In tabella 1 sono riassunti i dati ricavati dalle analisi effettuate.
Una volta definito l’abbassamento massimo provocato dai soli carichi accidentali (circa 7 cm) si sono ricercate per tentativi le forze
concentrate equivalenti da applicare nei punti prescelti (figura 16)
che dessero luogo all’incirca allo stesso spostamento. Si è trovato
per le forze concentrate equivalenti il valore di 15 kN, raggiunto
in quattro step di 3,75 kN ciascuno. È stato verificato inoltre che
le sollecitazioni e le relative tensioni delle aste interessate non
superassero i valori limite (in realtà sono risultate molto inferiori),
b

Fig. 17 – Esecuzione 1a prova di carico : a) Sistema di misurazione e aggancio carico di prova, b) Caricamento serbatoi

a

b

Fig. 18 – Fase di precarico (a) e scarico (b)
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Fig. 19 – 1a Prova di carico

Fig. 20 – Posizionamento cinghie di carico e prismi

essendo la condizione di carico di tipo locale e diversa dalle condizioni di progetto.
Dalle analisi numeriche effettuate si è riscontato che ad ogni incremento di carico di 3,75 kN (equivalenti a 22,5 kN in totale sulla
copertura, essendo sei i sacconi previsti), si è avuto un incremento
di abbassamento lineare all’incirca di 1,4 cm per i nodi esterni.
Si riporta in tabella 2 un quadro riassuntivo degli abbassamenti
massimi registrati a seguito delle analisi statiche effettuate: i valori
sono relativi ad ognuna delle fasi di carico previste.
Esecuzione della prova di carico
L’esecuzione della prova di carico, o meglio delle 2 prove di carico
come verrà di seguito descritto, ha evidenziato alcune problematiche generali che attengono alla messa in opera e all’esecuzione
dei controlli di cantiere relativamente alle strutture che, a parere
dello scrivente, dovrebbero essere sempre eseguiti dal progettista
strutturale in sinergia con la Direzione dei Lavori e il Collaudatore.
Tale necessità è oggi non prevista per legge e non vincolante per
l’Amministrazione Appaltante.
Tornando alla prova di carico, nell’ottobre 2016 fu deciso dalla
Direzione dei Lavori e dal Collaudatore di dare inizio alla prova di
carico secondo gli schemi e le procedure indicati in linea teorica
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Fig. 21 – Fase di precarico e scarico

dal progettista strutturale dell’opera.
Innanzitutto, per difficoltà operative del laboratorio di indagine
incaricato dovute al reperimento dei sacconi da riempire d’acqua di
idonea capacità, fu deciso di utilizzare dei normali serbatoi d’acqua
di capacità 1 m3 (10 kN) insieme a dei secchioni di capacità 0,5 m3
(5 kN) da appendere ai nodi prescelti della struttura in una campata
tipo per raggiungere il carico massimo previsto per singolo nodo di
15 kN, e quindi un carico totale di 6×15 = 90 kN. Per l’acquisizione
degli spostamenti fu usato un teodolite elettronico e dei prismi di
battuta semplicemente legati con del filo ai nodi (figura 17).
Fu deciso di procedere ad un precarico iniziale della struttura utilizzando un carico per nodo di 5 kN pari al 33% del carico massimo
previsto. Nella fase di precarico e scarico dei sei nodi interessati si
notò immediatamente un consistente residuo anelastico (figura 18).
Scaricata la struttura si diede inizio alla prova di carico vera e
propria secondo i vari step previsti: 3,75 - 7,50 – 11,25 - 15 kN.
Eseguite le misurazioni dopo il primo step a 3,75 kN, fu verificato
che i valori rilevati degli spostamenti corrispondevano quasi con
esattezza a quelli previsti in sede teorica e riportati in tabella 2.
Al secondo step di carico a 7,50 kN fu notato un notevole incremento degli spostamenti che addirittura nei nodi più esterni (estremità
dello sbalzo) raggiunsero il valore di 7,9 cm superiore al massimo
valore previsto in sede teorica per lo step da 15 kN!
A questo punto fu deciso di sospendere immediatamente la prova
scaricando velocemente i serbatoi d’acqua. In figura 19 è riportato
graficamente l’andamento degli spostamenti in funzione del carico
applicato nei punti considerati. All’interno dello stesso grafico è
stata inserita anche la fase precedente di precarico per gli opportuni raffronti.
Certamente l’assestamento sotto carico delle strutture e in particolare delle strutture tralicciate e bullonate è un fenomeno noto:
quello di cui si sa poco o nulla è la percentuale o valore di tale
assestamento in funzione della tipologia strutturale. La stessa norma

Fig. 22 – 2a Prova: fasi di carico e scarico

si limita a dire che “la deformazione residua dopo la prima applicazione del carico massimo non superi la quota parte di quella totale
commisurata ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico
della struttura oggetto della prova. Nel caso invece che tale limite
venga superato, prove di carico successive devono indicare che la
struttura tenda ad un comportamento elastico”
A questo punto il Direttore dei lavori, il Collaudatore e l’Amministrazione decisero di dare mandato sotto la propria supervisione

al progettista strutturale per l’esecuzione di una nuova prova di
carico atta a chiarire il comportamento strutturale riscontrato nella
prima prova ed eventualmente portare a termine il collaudo della
struttura. Fu lasciata piena libertà decisionale al progettista strutturale sia per quanto riguarda le fasi preliminari organizzative sia
per le fasi di carico.
Fu quindi eseguita la nuova prova di carico, alla presenza del
progettista strutturale e dei tecnici incaricati. Fu deciso di non
utilizzare gli stessi nodi già caricati nella prima prova, ma di sceglierne altri analoghi in una campata successiva sufficientemente
distante. Fu cambiato il metodo di aggancio ai nodi delle cinghie
a cui appendere i serbatoi d’acqua per fare in modo di avere la
direzione del carico passante esattamente per il centro del nodo.
Fu infine cambiato il posizionamento dei prismi per la lettura degli
spostamenti: essi furono fissati saldamente all’asta in prossimità
del nodo senza possibilità di movimento (figura 20).
La prova iniziò anche in questo caso con una fase di precarico.
Furono caricati tutti i serbatoi fino al carico di 8 kN (circa il 50%
del carico massimo), operando delle letture ai prismi ad ogni incremento di 2 kN sia in fase di carico che scarico (figura 21).
Anche in questa nuova prova, come era accaduto nella precedente,
furono rilevati abbassamenti cospicui, addirittura superiori ad 8 cm.
Il progettista strutturale, nella convinzione che tali spostamenti eccessivi fossero dovuti esclusivamente all’assestamento delle

Fig. 23 – Deformate successive corrispondenti alle fasi di carico.
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giunzioni bullonate (funzionanti a taglio e non ad attrito), decise
di non scaricare completamente i serbatoi d’acqua conservando
un carico di 2 kN per nodo ad evitare possibili e improbabili interferenze con la successiva prova di carico dovuta al cedimento
dei vincoli formati dai pilastri compressi e dai tiranti di estremità
a cui era fissata la struttura reticolare spaziale a sbalzo tramite dei
giunti tipo cerniera.
Si diede quindi inizio alla 2a prova di carico procedendo con successivi incrementi di carico ai serbatoi di 2 kN fino a 10 kN e
successivamente fino a 13 kN, operando le relative letture degli
abbassamenti.
Fu osservato durante il corso della prova che la struttura nella fase
di carico dimostrò un comportamento elastico con una perfetta
corrispondenza con gli spostamenti teorici fino al raggiungimento
del massimo precarico, 8 kN, per poi discostarsi notevolmente dal
comportamento elastico nelle successive fasi fino a raggiungere
uno spostamento massimo nei punti di estremità di circa 15 cm (più
del doppio dello spostamento teorico previsto). Al raggiungimento
del carico massimo di 13 kN, la struttura fu tenuta sotto carico
costante per più di mezz’ora riscontrando la stabilizzazione degli
spostamenti (figura 22).
Fu operato lo scarico per step successivi di 2 kN riscontrando un
ritorno elastico in corrispondenza di tutti i punti di misurazione
esattamente corrispondente allo spostamento elastico previsto teoricamente (tabella 2). Ad esempio per i punti di estremità si ebbe un
ritorno elastico di 5 cm con una deformata residua di circa 10 cm.
A questo punto il Collaudatore e la Direzione dei Lavori avendo
riscontrato:
1) nella prima fase di carico fino al raggiungimento del valore
di precarico di 8 kN, il perfetto comportamento elastico della
struttura e la corrispondenza dei valori di spostamento rilevati
con quelli previsti in sede teorica;
2) la stabilizzazione degli spostamenti sotto carico massimo;
3) nella fase di scarico, la corrispondenza tra il ritorno elastico e
lo spostamento previsto in sede teorica per il carico massimo;
decisero di sospendere la prova dichiarandone l’esito positivo e non
tenendo in alcun conto del residuo anelastico, anche se consistente,
essendo certi che se si fosse ripetuta la prova, come già riscontrato
più volte in precedenza per le fasi di precarico e carico, tale residuo
si sarebbe azzerato o quasi restituendo solo una deformata di tipo
elastico.
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Il fenomeno relativo agli eccessivi spostamenti che si è verificato
in fase di collaudo della struttura reticolare spaziale di copertura
della tribuna, anche se atipico, può essere spiegato in maniera molto
semplice se si considera la deformata spaziale della struttura nelle
fasi di carico (figura 23), e le modalità operative di montaggio ed
assemblaggio delle aste reticolari fissate ai giunti a flange a formare
dei tetraedri a base rettangolare ripetitivi e rastremati in sezione.
Innanzitutto si possono fare due utili osservazioni:
1) Man mano che si aumenta il carico la zona interessata dalla
deformata locale si incrementa di superficie e di conseguenza
si incrementa il numero di aste e giunti interessati;
2) In sede di progetto era previsto un gioco foro-bullone di valore
pari a 1 mm, le giunzioni funzionanti essenzialmente a taglio e
non ad attrito. Per tale motivo non era stato eseguito un controllo della coppia di serraggio ed erano stati usati dei semplici
avvitatori o chiavi a mano per fissare le aste ai giunti tramite
bullonatura.
In pratica, come è stato riscontrato nelle fasi intermedie di carico e
scarico durante le due prove eseguite, la struttura si è “attivata” a
zone via via più ampie in funzione del carico applicato e tali zone
hanno “scaricato” gli assestamenti anelastici nelle fasi successive,
principalmente dovuti al gioco foro-bullone ad esse relativi. Nelle
fasi di carico intermedie fin quando non si superava il precarico
iniziale la struttura si comportava elasticamente (avendo già scaricato nella fase precedente gli spostamenti anelastici), nel momento
in cui veniva superato tale precarico si attivavano altre zone che
ancora non avevano scaricato la relativa deformazione anelastica
dando luogo agli spostamenti totali superiori ai valori teorici.
In conclusione, l’esperienza riportata ci insegna essenzialmente
due cose:
1) Ogni tipologia strutturale che risulta essere un archetipo o semplicemente non sufficientemente diffusa e sperimentata non può
essere inquadrata negli schemi “normali” previsti dalle norme ai
quali vanno applicate regole e procedimenti di routine. Tali strutture
vanno studiate e analizzate caso per caso facendo ricorso all’esperienza, alle capacità e alla conoscenza del progettista strutturale.
2) È necessario che venga recepito dal Legislatore che qualsiasi
struttura deve essere seguita dal sua progettista fino al collaudo.
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