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1 PREMESSA 

Il presente documento contiene una descrizione generale relativa all’opera ST03, sottovia a 

struttura scatolare la cui realizzazione è prevista alla progressiva km 11+083.49 nell’ambito del 

progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo tronco di Autostrada A12  nel tratto Tarquinia – 

Civitavecchia. 

La realizzazione dell’opera si rende necessaria a seguito della variazione altimetrica dell’attuale 

Strada Statale Aurelia mediante realizzazione di rilevato destinato ad ospitare la sede autostradale 

in progetto.  

Allo stato attuale, infatti, in corrispondenza della progressiva di progetto della struttura la strada 

Statale Aurelia interseca la viabilità locale in Località Pantano Sotto. Le due strade sono 

attulamente poste alla stessa quota altimetrica.  

La realizzazione del sottovia scatolare consente di separare le due viabilità eliminando 

interferenze non compatibili con il servizio autostradale. 

Il progetto strutturale dell’opera è stato redatto secondo il metodo semiprobabilistico degli stati 

limite, in conformità alle vigenti normative nazionale  riportata sinteticamente nel seguito: 

 

• Decreto Ministeriale (Infrastrutture) 14 Gennaio 2008 (NTC2008) 
“Nuove norme tecniche per le costruzioni” (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008) 

 

• Circolare 02 Febbraio 2009, n. 617 C.S.LL.PP. 
“Istruzioni per l’applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 

Gennaio 2008” 

 

• Legge 5 Novembre 1971, n. 1086 
“Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso 

ed a struttura metallica” 

 

• Legge 2 Febbraio 1974, n. 64 
“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” 
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2 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA IN PROGETTO 

Il sottovia è costituito da una struttura scatolare in c.a. gettato in opera. Le dimensioni interne 

nette dell’opera sono 10x6 m2. Soletta di copertura, fondazione e i piedritti hanno tutti spessore di 

70 cm (cfr. figura 2.1). 

 
2.1 sezione trasversale dell’opera 

 

Riassumento la struttura progettata presenta le seguenti dimensioni: 

 

Luce interna     L = 10,00 m 

Altezza interna     H ≅  6,00 m 

Spessore soletta copertura   S = 0,70 m 

Spessore ritti       Sr = 0,70 m 

Spessore soletta di base     Sb = 0,70 m 

 

Alle due estrimità dell’opera sono presenti due cordoli destinati ad ospitare le piastre di base 

delle barriera di sicurezza. 
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2.2 profilo longitudinale 

 

 

La lunghezza complessiva dell’opera è di circa 25 m, ad esclusione dei muri d’ala, i quali si 

presentano giuntali all’opera stessa. 

In particolare in corrispondenza del lato monte i muri d’ala si sviluppano con inclinazione in 

pianta di 120° rispetto all’asse autostradale ed hanno altezza variabile,  mentre in corrispondenza 

del lato mare i muri sono disposti in direzione parallela all’asse autostradale. L’altezza di questi 

ultimi muri risulta essere variabile a tratti, per effetto della variazione del piano di posa delle 

fondazioni.  Tutti i muri di imbocco e sbocco all’opera hanno fondazioni dirette. 

Per i dettagli si rimanda agli elaborati grafici di progetto.  

3 Materiali 

Le caratteristiche meccaniche minime dei materiali impiegati nella realizzazione delle opere 

strutturali, sono sinteticamente riportate nel seguito.  

3.1 Calcestruzzo classe di resistenza C32/40 

Rck = 40 N/mm2 

fck = 0.83×Rck = 33.20 N/mm2 

fcm = fck+8 =  41.20 N/mm2 

fcd = 0.85×fck/1.5 = 18.81 N/mm2 

 

fctm = 0.30×fck
2/3 = 3.10 N/mm2 

fctk = 0.7×fctm = 2.17 N/mm2 

fctd = fctk/1.5 = 1.47 N/mm2 

 

fbk = 2.25×1.0×fctk = 4.88 N/mm2 
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fbd = fbk/1.5 = 3.25 N/mm2 

Ecm = 22000×[fcm/10]0.3 = 33642 N/mm2 

νcls fess. = 0 

νcls non fess. = 0.2 

α = 10×10-6 °C-1 

Calcestruzzo Classe di esposizione XC4 

3.2 Acciaio per cemento armato B450C 

fy nom = 450 N/mm2 

fk nom = 540 N/mm2 

fyd = fyk / γs = 391.3 N/mm2 

 

 

3.3 Copriferro e interferro 

L’armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo e deve 

rispondere ai requisiti richiesti relativamente allo stato limite di fessurazione. 

In base alle indagini geognostiche condotte su opere analoghe presenti lungo il tracciato il 

copriferro riscontrato è pari a 3 cm. 

In fase di progetto ampliamento della struttura è stato considerato, per le armature trasversali, un 

copriferro di calcolo di 6 cm, corrispondente ad un copriferro reale di 4 cm, comprensivo della 

tolleranza di posa. La produzione degli elementi sarà, infatti, sottoposta a controlli di qualità. 

 


