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PREMESSA - STATO DI FATTO 

 
Oggetto della presente relazione è un intervento da sottoporre al GAC “Isole di 

Sicilia” al fine di migliorare la sicurezza e la fruibilità delle banchine delle isole Egadi 
ed in particolare degli approdi dello Scalo Nuovo e Vecchio di Marettimo, di 
implementare i servizi del porticciolo di Punta Lunga con la collocazione di colonnina 
d’utenza e di effettuare manutenzione alla gru a servizio delle imbarcazioni presente 
nella Cala Dogana a Levanzo.  

Premesso che a seguito di sopralluogo il 9 novembre 2020 al fine di redigere 
certificato di regolare esecuzione alle ore 10:30 di constatazione dei lavori effettuati 
fino al Secondo SAL avente per oggetto “Ripristino funzionalità banchine con 
interventi di riparazione del molo danneggiato dalle mareggiate nello Scalo Nuovo 
nel Porto di Marettimo compresa rimozione della torre faro sul molo S.Leonardo nel 
Porto di Favignana” finanziato dal Dipartimento della Protezione Civile ,alla presenza 
dell’ing. Giuseppe Mirabella dell’ufficio Provveditorato OOPP Sicilia Calabria, 
effettuati dalla ditta Terramare srl sono stati accertati che la ditta non ha 
provveduto alla solo predisposizione di una serie di opere di completamento relative 
alla fornitura di arredi portuali ed è stata richiesta la rescissione contrattuale a 
seguito della fine delle lavorazione accertata nel luglio 2018.  

In considerazione delle criticità segnalate dal comandante pro tempore 
dell’ufficio Locale Marittimo dell’isola di Marettimo, constatavano nel molo dallo 
Scalo Nuovo e nello Scalo Vecchio una serie di problematiche in cui sono stati 
richieste chiarimenti dalla Prefettura di Trapani n. fasc.1315/2007 prot. 63912 del 
22.09.2020, in ordine alla presenza di criticità che pregiudicano la sicurezza della 
infrastruttura indicata con nota n. prot. 28384 del 11.09.2020 trasmessa dall’ufficio 
Locale Marittimo di Marettimo. Le criticità in particolare nello Scalo Nuovo sono 
riconducibili alle scale da ripristinare e alle difficoltà negli approdi in particolare per 
le imbarcazioni da pesca, l’intervento in oggetto pertanto si propone di ripristinare 
le condizioni di sicurezza dell’approdo in particolare per le imbarcazioni di pesca e in 
secondo luogo da imbarcazioni da diporto e quindi della sicurezza nella fruizione 
degli spazi in banchina da parte dell’utenza. 

In relazione alla rescissione contrattuale richiesta del precedente appalto, al 
fine di ripristinare le condizioni di sicurezza, tale relazione progettuale si propone 
nella definizione degli interventi di messa in sicurezza e di fornitura di arredi 
portuali degli scali di Marettimo in particolare dello Scalo Nuovo e in secondo luogo 
dello Scalo Vecchio, nonché di ulteriori interventi di implementazione di servizi nelle 
località Punta Lunga a Favignana e Cala Dogana a Levanzo sempre a servizio delle 
imbarcazioni di pescatori. 

Il Porticciolo di Punga Lunga si trova a sud nell’Isola di Favignana,riparo delle 
imbarcazioni, ben protetto dalle mareggiate, tranne che dai venti proveniente dal 
quadrante Sud/Est. Il porticciolo è frequentato da pescherecci, imbarcazioni da 
diporto e barche da pesca. I posti barca disponibili sono circa 80, idonei per 
imbarcazioni di piccola taglia. I fondali raggiungono i 2,5 m e sono fatti di sabbia, 
rocce e alghe. Lo sviluppo costiero utile per l’ormeggio delle imbarcazioni è di circa 
230 metri, quasi interamente banchinati. L’accesso in porto è continuo. I venti 
rilevanti, come detto sopra, sono quelli provenienti dal quadrante Sud Est. 

 Per quanto riguarda, invece, i lavori presso il porto dell’Isola di Levanzo, l’area 
oggetto d’intervento si trova nel litorale Sud dell’Isola ed è posizionata a Ovest della 
Cala Dogana, sul lato opposto rispetto alla banchina di attracco di navi e traghetti. 

Si tratta di un frangiflutti collegato alla terraferma che si protende in mare per 
una lunghezza complessiva di circa 70 metri e protegge la cala dalle mareggiate 
proveniente da sud ovest.  
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Il porto di Levanzo è frequentato da pescherecci, imbarcazioni da diporto, 
barche da pesca, navi traghetto e aliscafi di linea, mentre la banchina oggetto di 
intervento viene utilizzata solamente dalle prime tre categorie. I posti barca 
disponibili nella banchina sono circa 20 per imbarcazioni di piccola taglia. Lo sviluppo 
costiero utile per l’ormeggio delle imbarcazioni è di circa 70 metri.  

Sul molo in questione è presente anche la tubazione utilizzata per fornire di 
acqua potabile il serbatoio idrico dell’isola attraverso le navi cisterna. 

L’accesso in porto è continuo. I venti rilevanti sono quelli provenienti dal 
quadrante Sud Est.  

Gli interventi proposti nelle altre isole Egadi ed in particolare  porticciolo di 
Punta Lunga a Favignana e molo di Cala Dogana a Levanzo, al fine del miglioramento 
fruizione di servizi presenti o da implementare a servizio prevalentemente dei 
pescatori, ed in particolare la fornitura di colonnina d’utenza e la manutenzione 
della gru per il sollevamento delle imbarcazioni dei pescatori. 

 
 

STATO DI PROGETTO  

Le aree di intervento risultano essere nelle porzioni di banchine ove si ormeggiano 
prevalentemente imbarcazioni da pesca nelle tre isole Egadi, ed in particolare si 
riportano sinteticamente tutte le attività previste: 

A. Scalo Nuovo – isola di Marettimo 
- 1) n.3 anelli da fornire e collocare per eventuali ormeggi in assenza di nave; 
- 2) fornitura di scaletta di risalita da sostituire in prossimità fanale verde; 
- 3) n. 2 bitte di ridotte dimensioni da fornire e collocare, con predisposizione; 
- 4) ripristino della superficie di calpestio irregolare da ripristinare per circa 80 mq; 
- 5) differenza di quota bitta, regolarizzata superficie laterale molo; 
- 6) fornitura di scaletta di risalita acciaio inox; 
- 7) distanziatori da ricollocare per evitare di far intercettare il piede della 

banchina alle imbarcazioni da pesca; 
- 8) scale in pietra con diversi gradini da prevedere la ricollocazione a seguito di 

danneggiamenti da mareggiate; 
- 9) fornitura di  anelli da collocare; 
- 10) cedimento da ripristinare sotto orlatura lato sud-ovest; 

 
B.Scalo Vecchio – isola Marettimo: 
- 1) seconda scaletta, basola distaccata da ricollocare; 
- 2) anello da ripristinare; 
- 3) basamento gru manuale (mancina) da rimuovere; 
- 4) telaio/staffe corpi illuminanti fungo da prevedere la messa in sicurezza 
 
C.Punta Lunga – isola Favignana: 
- 1) fornitura e colonnina per approvvigionamento di acqua e luce da parte dei 

pescatori; 
 
D.Cala Dogana – isola Levanzo: 
- 1) manutenzione gru esistente per il sollevamento delle imbarcazioni; 

 
Il quadro economico complessivo risulta il seguente: 
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Valutazione degli impatti sull’ambiente  

Gli interventi proposti risultano essere di impatto poco apprezzabile, in quanto i lavori in progetto 

non interferiranno in alcun modo con l’ecosistema marino e terrestre.  

L’impatto visivo sarà poco significativo, in quanto si prevede l’installazione di manufatti analoghi a 

quelli preesistenti; in particolare gli interventi sono ripristini di elementi già esistenti o forniture di 

arredi portuali (anelli, bitte) nell’isola di Marettimo, (colonnina utenze) nell’isola di Favignana, e 

manutenzione di gru esistente per imbarcazioni nell’isola di Levanzo. 

Gli impatti sulla vegetazione e su tutta la biosfera sono sostanzialmente inesistenti.  

Gli impatti sulla morfologia sono da ritenersi nulli in quanto in alcun modo viene modificato 

l’andamento morfologico preesistente.  

Non si prevedono impatti idrogeologici in quanto non verrà alterata in alcun modo la 

regimentazione attuale delle acque.  

Sotto il profilo delle emissioni di inquinanti non si prevedono rilasci nell’ambiente; a tal fine si è 

scelto di utilizzare un’essenza di legno come l’azobè per la realizzazione delle paratie degli scali di 

alaggio nello Scalo Nuovo , che è caratterizzata da elevata resistenza naturale agli agenti biologici e 

chimici. Si tratta di un legno esotico duro e ideale per il tipo di lavoro grazie alle sue caratteristiche 

di resistenza meccanica, stabilità, curabilità nel tempo, senza richiedere alcun trattamento 

superficiale. Questo permette quindi un mancato rilascio di sostanze dannose all’ambiente 

circostante (quali ad esempio Sali di zinco).  

Le forme di inquinamento e disturbo ambientale che si presume possano generarsi in corso 

d’opera, riguardano esclusivamente i rumori generati nel corso dei lavori; si tratta, comunque, di 

impatti molto lievi per un arco di tempo limitato. Al termine delle operazioni, l’inquinamento e il 

disturbo ambientali possono essere considerati nulli.  

Il progetto non andrà a pregiudicare nessuna tipologia di habitat, né identità floro-faunistiche di 

interesse conservazionistico, in quanto nella zona interessata dall’intervento non si riscontra 

carattere di alta criticità paesaggistico – ambientale. Il paesaggio in essere sarà lasciato 

sostanzialmente inalterato.  

Gli arredi portuali saranno in ghisa o in acciaio inox di colorazioni tenui non altereranno le 

banchine ove saranno installate. 

Si può affermare che l’intervento proposto risulta essere di impatto poco apprezzabile.  

Valutazione delle interferenze  

Nella redazione del progetto, sono state valutate tutte le possibili interferenze relative alle reti 

interrate esistenti, alla presenza di utenti pubblici e/o privati nelle aree interessate dagli interventi 

e sono stati chiamati in causa tutti i soggetti gestori dai vari servizi.  

Le lavorazioni previste interferiscono con le reti esistenti nella misura in cui ci si interfaccerà le 

linee di adduzione delle colonnine (acque e luce) e dei nuovi punti luce saranno collegati alle reti 

esistenti.  

In particolare, per quanto riguarda le linee elettriche per le colonnine saranno realizzati a Punta 

Lunga, dei nuovi collegamenti con l’installazione di nuovi contatori e di un quadretto elettrico 

dedicato, con protezione differenziale e magnetotermica; tali linee saranno, pertanto, collegate 

alla rete elettrica dell’isola attraverso i contatori.  

Per l’alimentazione idrica della colonnina a Punta Lunga, infine, si creeranno dei collegamenti alle 

rete idrica comunale esistente, realizzando dei nuovi tratti di tubazione interrati per gli allacci.  

In base alle zone di intervento, non si prevedono particolari interferenze con le proprietà private, 

con altre reti di servizi esistenti oltre a quelle sopra citate. Durante la realizzazione degli arredi, le 

banchine oggetto di intervento non potranno essere utilizzate localmente dai diportisti e dagli altri 
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utenti; tali aree andranno disciplinate da eventuali ed opportune ordinanze della Capitaneria di 

Porto competente.  

Alla luce di quanto sopra indicato non si prevedono incrementi dei costi o dei tempi dovuti alla 

risoluzione delle interferenze. 

 

Conclusioni finali  

A seguito di indizione di conferenza di servizi  in data 19.03.2021 con determina n. 58 del 14.05.2021 è stato 

approvato VERBALE PROT.N. 8780 DEL 14.5.2021 relativo alla CONFERENZA DI SERVIZI PROGETTO DI 

"MESSA IN SICUREZZA E PREDISPOSIZIONE DI ARREDI PORTUALI PRESSO SCALO NUOVO E VECCHIO A 

MARETTIMO, PUNTA LUNGA A FAVIGNANA E CALA DOGANA A LEVANZO". 

Per la consegna delle aree si procederà alla richiesta di consegna delle aree per la realizzazione degli 

interventi. 

 

Gli stessi interventi per altro non risultano introdurre elementi significativi agli ambiti portuali, in 

quanto assimilabili alla mera collocazione di aredi e forniture e di attività volte al miglioramento 

della fruizione delle banchine in particolare per i proprietari delle imbarcazioni da pesca, ed 

avranno una durata massima di 60 gg.. 

 

Si allega alla presente relazione di calcolo di bitta prefabbricata di 10 t ai sensi della normativa 

vigente DM 2018 e Circolare 2019. 

 

La Collaboratrice alla Progettazione 

Ing. Loredana Bono 

                                                  

 

Il Progettista/RUP 

Ing. Giuseppe Alcamo 
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Tipologia  

Type 

Bitta da ormeggio 

Mooring bollard  

Tiro 

Pull force 

10 tonnellate tiro nominale, con coefficiente di sicurezza 

CS = 3 

10 tons nominal pull, with a safety factor CS = 3 

Materiale 

Material 

Ghisa sferoidale EN GJS 500-7 a norma EN 1563:2018 

Ductile iron EN GJS 500-7 according to standard EN 

1563:2018 

Sistema di 

ancoraggio 

 Anchoring system 

N.° 4 tirafondi Ø20 mm in acciaio 8.8 di lunghezza pari a 

500 mm  

No. 4 tie bars Ø20mm steel 8.8 length equal to 500 mm 

Dimensioni esterne 

External dimension 

270 x 250 mm 

270 x 250 mm 

Altezza 

 Height 

244 mm 

244 mm 

Peso teorico Bitta  

 Theoretical 

weight Bollard 

25 kg 

25 kg 

Peso teorico 

tirafondi  

 Theoretical 

weight tie bars 

2 kg cad. 

2 kg each 

Trattamento  

Treatment 

Vernice protettiva di colore azzurro 

Protective coating of blue paint 
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Ogni bitta può essere fornita su richiesta, di una piastra in lamiera con 

dimensioni esterne corrispondenti a quelle del piatto (250 x 270 mm), forata 

in corrispondenza della posizione dei tirafondi, utilizzabile come dima o 

centraggio dei tirafondi nella fase di indurimento del materiale di posa. 

 
 

Inoltre la fornitura comprende, se necessario, anche una dima rimovibile per 

il corretto posizionamento dei fori per i tirafondi, durante le operazioni di 

carotaggio della banchina 
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1. Introduzione 

La bitta in oggetto è stata progettata per resistere ad un tiro di 10 tonnellate. Pertanto è stata effettuata 
la verifica della progettazione con l’applicazione, in corrispondenza della superficie di contatto tra la testa ed il 
fusto della bitta, di una forza trasversale all’asse del fusto pari a 300KN, ovvero pari al tiro moltiplicato per un 
coeff. di sicurezza CS=3. 

 

2. Informazioni del modello 

Document 

\\Serverdati\serevertecnico\04_UFFICIO TECNICO\DISPOSITIVI DI 
CHIUSURA\DISEGNI CON NUOVA RAGIONE SOCIALE\7 - PEZZI 
SPECIALI\BITTE\BITTA 10ton\File accessori\BITTA 10ton Rev.01.par 

 

 

3. Proprietà dello studio 

Study Property Value 
Study name Static Study 2 
Study Type Linear Static 
Mesh Type Tetrahedral 
Iterative Solver On 
NX Nastran Geometry Check On 
NX Nastran command line  

NX Nastran study options  

NX Nastran generated options  

NX Nastran default options  

Surface results only option On 

 

 

4. Geometria dello studio 

4.1 Solidi 

Solid Name Material Mass Volume Weight 
BITTA 100ton 
Rev.02.par 

Ghisa Sferoidale EN GJS 500 
7 

16,585 
kg 

2335895,129 
mm^3 

162532,358 
mN 
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5. Proprietà del materiale  

5.1 Ghisa Sferoidale EN GJS 500 7  

Property Value 
Density 7250,000 kg/m^3 
Coef. of Thermal Exp. 0,0000 /C 
Thermal Conductivity 0,000 kW/m-C 
Specific Heat 0,000 J/kg-C 
Modulus of Elasticity 169000000,000 kPa 
Poisson's Ratio 0,275 
Yield Stress 320000,000 kPa 
Ultimate Stress 500000,000 kPa 
Elongation % 7,000 

 

 

6. Carichi 

Load 
Name 

Load 
Type 

Load Value 
Load 
Distribution 

Load 
Direction 

Load Direction 
Option 

Force 1 Force 
Fx: 0 mN, Fy: 3e+008 
mN, Fz: 0 mN 

Per Entity  Components 

 

 

7. Vincoli 

Constraint Name Constraint Type Degrees of Freedom 
Cerniera sferica 1 Cerniera sferica FREE DOF: Nessuna 

 

 

8. Informazioni sul reticolo 

Mesh type Tetrahedral 
Total number of bodies meshed 1 
Total number of elements 4.386 
Total number of nodes 9.016 
Subjective mesh size (1-10) 3 
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9. Risultati 

Tensioni 

Result component: Von Mises 

Extent Value X Y Z  

Minimum 1,272e-004 kPa -99,90 mm 89,90 mm 0,00 mm  

Maximum 4,490e+005 kPa -60,78 mm 0,00 mm 53,04 mm  

 
 

 

Von Mises 

 

 

10. Conclusioni 

La simulazione di carico ha evidenziato che in corrispondenza della zona di contatto tra il fusto ed il 
piatto per l’ancoraggio della bitta al manto stradale, zona atta ad assorbire la maggiore quota parte di energia 
in fase di tiro, la tensione raggiunta risulta pari a circa 4,49x105 KPa. Pertanto dal momento che tale valore 
risulta inferiore rispetto al valore della tensione di rottura della ghisa sferoidale EN GJS 500-7 utilizzata per la 
realizzazione del prodotto, tensione pari a circa 5x105 KPa, la progettazione risulta adeguata al tiro a cui è 
destinata la BITTA 10Ton.11.  

 
 
 

file:///C:/Users/Utente/Desktop/BITTA%20100ton%20Rev.01_Simulation/Static%20Study%202_3/Stress_Von%20Mises%20Stress.jpg
file:///C:/Users/Utente/Desktop/BITTA%20100ton%20Rev.01_Simulation/Static%20Study%202_3/Stress_Von%20Mises%20Stress.jpg
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11. Verifica Tirafondi 
Si verifica ora il dimensionamento dei tirafondi per la bitta modello BITTA10T. I tirafondi utilizzati sono 

numero 4 barre filettate del diametro di 20mm e lunghezza pari a 500mm, realizzate in acciaio 8.8. 
 

11.1. Condizioni di calcolo 

Si considera il tiro nominale F, applicato nella gola tra fusto e testa della bitta, inclinato di un angolo α rispetto 
all’orizzontale, e di un angolo β rispetto alla direzione perpendicolare alla banchina. Il tiro così definito può 
essere scomposto nella sua componente verticale N e tangenziale T, che a sua volta è scomposta nelle sue 
componenti perpendicolare e parallela alla banchina, rispettivamente T1 e T2. 

 

Si definisce: H la distanza della componente T dal piano di appoggio della bitta; D1 e D2 rispettivamente il 
braccio medio dei tirafondi che con la loro reazione, diretta lungo il proprio asse, generano un momento 
resistente rispetto agli assi O1 e O2, per equilibrare i momenti di T1 e T2; m1 e m2 il numero di tirafondi che 
contribuiscono a detto momento resistente; n il numero totale di tirafondi. Si assume che la componente normale 
N sia equiripartita tra tutti i tirafondi; si assume che il taglio puro dovuto alla componente tangenziale t sia 
equiripartito tra tutti i tirafondi. 
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11.2. Verifica tirafondi agli SLU secondo NTC2018 
DM17/01/2018 

11.2.1 calcolo 

I tirafondi risultano già definiti in termini di materiale e dimensioni: tirafondo ø60 lunghezza 1500mm, acciaio 
C40 con tensione di rottura pari a ftb=740 N/mm2. Si procederà alla verifica degli stessi, utilizzando come dati in 
ingresso le caratteristiche dimensionali della bitta modello BITTA100T. 

 

DATI 

F 98100 

H (mm) 159 

D1 (mm) 125 

135 375 

m1 4 

m2 4 

n 4 

ftb (N/mm2) 3 

γq 1,5 

γm2 1,25 

 

La sollecitazione a trazione durante l’esercizio è data da: 

 

𝐹𝑡,𝐸𝑑 = 𝛾𝑞 ∙ (
𝑁

𝑛
+

𝑇1 ∙ 𝐻

𝑚1 ∙ 𝐷1
+

𝑇2 ∙ 𝐻

𝑚2 ∙ 𝐷2
) 

 

La sollecitazione di taglio durante l’esercizio è data da: 

 

𝐹𝑣,𝐸𝑑 = 𝛾𝑞 ∙
𝑇

𝑛
 

 

L’orientamento del tiro sarà calcolato con un angolo α da 0 a 70°, e con un angolo β da + 80° a -80°. Dalle 
relazioni precedenti si ottengono i seguenti valori per le varie combinazioni di angoli 
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α (°) 

70 50,573 52,903 54,677 55,839 56,354 56,364 56,208 55,405 53,968 51,942 

60 55,256 58,662 61,254 62,953 63,707 63,722 63,494 62,319 60,218 57,256 

50 58,259 62,638 65,971 68,155 69,124 69,143 68,85 67,339 64,639 60,831 

40 59,493 64,712 68,683 71,286 72,441 72,463 72,114 70,314 67,096 62,558 

30 58,918 64,818 69,308 72,25 73,556 73,581 73,186 71,152 67,514 62,383 

20 56,554 62,956 67,827 71,02 72,437 72,464 72,036 69,828 65,88 60,314 

10 52,471 59,18 64,285 67,632 69,117 69,145 68,696 66,382 62,245 56,411 

0 46,794 53,607 58,791 62,188 63,696 63,725 63,269 60,92 56,719 50,795 

Ft,Ed (KN) 
0 10 20 30 40 45 50 60 70 80 

± β (°) 

 

α (°) 

70 12,6 12,582 12,582 12,582 12,582 12,582 12,582 12,582 12,582 12,582 

60 18,4 18,394 18,394 18,394 18,394 18,394 18,394 18,394 18,394 18,394 

50 23,6 23,647 23,647 23,647 23,647 23,647 23,647 23,647 23,647 23,647 

40 28,2 28,181 28,181 28,181 28,181 28,181 28,181 28,181 28,181 28,181 

30 31,9 31,859 31,859 31,859 31,859 31,859 31,859 31,859 31,859 31,859 

20 34,6 34,569 34,569 34,569 34,569 34,569 34,569 34,569 34,569 34,569 

10 36,2 36,229 36,229 36,229 36,229 36,229 36,229 36,229 36,229 36,229 

0 36,8 36,788 36,788 36,788 36,788 36,788 36,788 36,788 36,788 36,788 

Fv,Ed (KN) 
0 10 20 30 40 45 50 60 70 80 

± β (°) 

 

Il massimo valore di Ft,Ed è 73,581 KN. 

Il massimo valore di Fv,Ed è 36,788 KN. 

 

Le resistenze massime a trazione e a taglio si ottengono rispettivamente dalle relazioni: 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 =
0,9 ∙ 𝑓𝑡𝑏 ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑠

𝛾𝑀2
= 130,54 𝐾𝑁 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 =
0,5 ∙ 𝑓𝑡𝑏 ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑠

𝛾𝑀2
= 87,024 𝐾𝑁 
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Le singole verifiche a trazione e a taglio risultano soddisfatte per ogni combinazione degli angoli di tiro, secondo 
le relazioni: 

𝐹𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑡,𝑅𝑑  

𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑣,𝑅𝑑  

La verifica combinata dell’azione di trazione e taglio è data da: 

𝐹𝑣,𝐸𝑑

𝐹𝑣,𝑅𝑑
+

𝐹𝑡,𝐸𝑑

1,4 ∙ 𝐹𝑡,𝑅𝑑
≤ 1 

Da questa relazione si ottiene: 

α (°) 

70 0,42 0,43 0,44 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,44 0,43 

60 0,51 0,53 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,55 0,54 0,52 

50 0,59 0,61 0,63 0,64 0,65 0,65 0,65 0,64 0,63 0,60 

40 0,65 0,68 0,70 0,71 0,72 0,72 0,72 0,71 0,69 0,67 

30 0,69 0,72 0,75 0,76 0,77 0,77 0,77 0,76 0,74 0,71 

20 0,71 0,74 0,77 0,79 0,79 0,79 0,79 0,78 0,76 0,73 

10 0,70 0,74 0,77 0,79 0,79 0,79 0,79 0,78 0,76 0,72 

0 0,68 0,72 0,74 0,76 0,77 0,77 0,77 0,76 0,73 0,70 

CARICO 
COMBINATO 

0 10 20 30 40 45 50 60 70 80 

± β (°) 

La verifica è soddisfatta per ogni combinazione degli angoli di tiro. 

Considerando lo spessore del piatto della bitta, la rondella e l’altezza del dado, Il tirafondo di lunghezza pari a 
500 mm risulta annegato per 460 mm. 

Per la verifica a sfilamento si considerano i seguenti dati: 

DATI 

Rck (N/mm2) 40 

fbd (N/mm2) 3,254 

fcd (N/mm2) 18,81 

D rondella (mm) 37 

L (mm) 460 

d tirafondo (mm) 20 

Si considera sia l’aderenza tra barra e calcestruzzo, sia il contributo della rondella di contrasto annegata nel 
getto. 
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Il primo contributo è dato dalla relazione: 

𝐹𝑎𝑑 = 𝑓𝑏𝑑 ∙ 𝐷 ∙ 𝜋 ∙ 𝐿 = 94,2 𝐾𝑁 

Il secondo contributo è dato dalla relazione: 

𝐹𝑟 = 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝜋 ∙
(𝐷2 − 𝑑2)

4
= 14,31 𝐾𝑁 

Complessivamente la resistenza a sfilamento è maggiore della massima sollecitazione a trazione durante 
l’esercizio, pertanto la verifica risulta soddisfatta. 

𝑅 = 𝐹𝑎𝑑 + 𝐹𝑟 = 108,51 𝐾𝑁 > 𝑀𝐴𝑋 𝐹𝑡,𝐸𝑑 = 73,58 𝐾𝑁 

 

11.3 Conclusioni verifica tirafondi 

Da quanto esposto si evince che l’ancoraggio costituito da quattro tirafondi con diametro 20mm e lunghezza 
500 mm realizzati da barra filettata in acciaio 8.8, risulta idoneo per la bitta modello BITTTA10T, con tiro di 
utilizzo pari a 10 tonnellate. 

 

 

 
 

 


