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1) PREMESSE: 
 
La presente relazione di calcolo riguarda la verifica di stabilità di una struttura reticolare 
metallica a componenti prefabbricati in alluminio, da utilizzare come parapetto, da 
applicare a strutture del tipo “ARENA CLASSIC” o “ARENA BRAVO”, per palchi e/o 
tribune. 
 
L’impalcato presenta una pianta a forma rettangolare di lati 2,00 ml. x 4,00 ml. 
E’ costituito da un telaio perimetrale in travi reticolari prefabbricate in alluminio del tipo 
“ARENA” della lunghezza di 2,00 ml.  
Il telaio è realizzato da travi con interasse 2,00 ml. x 2,00 ml. e costituito da travi reticolari 
prefabbricate in alluminio del tipo “ARENA” della lunghezza di 2,00 ml. 
 
Il parapetto in oggetto, va applicato a tale impalcato, collegandosi agli elementi di bordo, a 
mezzo di apposite “manine” in alluminio, presenti sulla parte inferiore degli elementi 
“MONTANTE PARAPETTO”, realizzati in piatto di alluminio dello spessore di 8 mm. Il 
parapetto è inoltre costituito da elementi denominati “TRUSS h.50”. che collegano i vari 
montanti tra loro. 
 
I pannelli costituenti l’impalcato sono del tipo “pianali di calpestio CLASSIC o BRAVO”, e 
hanno dimensioni 2,00 ml. x 1,00 ml. e poggiano sulla struttura spaziale reticolare, 
mediante appositi giunti in pressofusione di alluminio, ed eventuali rompitratta. 
 
L’altezza della struttura è variabile a seconda della configurazione, in questo caso viene 
presa in considerazione l’altezza minima pari a 0,50 ml. , mentre l’altezza del parapetto è 
pari a 1,10 ml. (per la configurazione in oggetto); per altezze o configurazioni differenti 
sarà necessaria la specifica verifica. 
 
I risultati contenuti nella relazione in oggetto, si intendono validi unicamente per le strutture 
e le componenti come descritte in relazione. Qualora tali strutture o componenti presentino 
anomalie riguardanti forma, saldatura, materiale o altro, o abbiano subito lesione durante il 
montaggio o i montaggi precedenti, o siano state assemblate in maniera diversa da come 
specificato dal produttore, o comunque non siano conformi a quanto descritto in relazione, 
tale relazione non si intende valida, e si declina ogni responsabilità civile o penale. Sarà 
cura del propietario o gestore delle strutture, verificare prima di ogni montaggio le perfette 
condizioni degli elementi, e far redigere da un tecnico abilitato, il corretto montaggio della 
struttura e opportuno collaudo statico. 
 
2) MATERIALI E NORMATIVA PRESA IN ESAME PER LA REDAZIONE DEL 
CALCOLO E VERIFICA DELLA STRUTTURA: 
 
Le norme prese in considerazione nella presente relazione di calcolo sono le seguenti: 
 
 

- Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 Settembre 2005 – 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°159 del 23 Settembre 2005 n° 222. 

- Decreto Presidenziale 06 Giugno 2001 n. 380. 
- Legge 17 Luglio 2004 n. 186 di conversione del D.L. 28 Maggio 2004 n. 136. 
- Decreto Ministeriale 16 Gennaio 1996 – Norme relative ai criteri di sicurezza delle 

costruzioni e dei carichi e sovraccarichi. 
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- Decreto Ministeriale 09 Gennaio 1996 – Norme tecniche per il calcolo, 
l’esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e 
precompresso e per le strutture metalliche. 

- Legge 05 Novembre 1971 n. 1.086 – Norme per la disciplina delle opere do 
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. 

- Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 04 Luglio 1996 n. 156 – Istruzioni per 
l’applicazione delle Norme Tecniche relative ai criteri generali per la verifica di 
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi di cui al Decreto Ministeriale 
16 gennaio 1996. 

- Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 15 Ottobre 1996 n. 252 – Istruzioni per 
l’applicazione delle Norme Tecniche per il calcolo, l’esecuzione e il collaudo delle 
opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e per le 
strutture metalliche di cui al Decreto Ministeriale 09 Gennaio 1996. 

- Legge 02 Febbraio 1974 n. 64 e Decreto Ministeriale del 16 Gennaio 1996. 
Norme per le costruzioni in zona Sismica. 

 
 
I materiali utilizzati per la realizzazione della struttura del parapetto sono i seguenti: 
 

- Profilati metallici in alluminio a sezione circolare cava, utilizzati per la realizzazione 
delle travi reticolari prefabbricate denominate “ARENA”, in lega del tipo 6082 T6, 
con Sigma Ammissibile di 1450 Kg/cm2. con le seguenti sezioni: 

 
Tubi correnti:                                                                   50 x 3 mm. 
Tubi diagonali, piedritti e profilo curvo montante :           30 x 3 mm. 
 

- Piatto in alluminio 6082 dello spessore di 8mm. tagliato sagomato al laser. 
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3) CALCOLO DELL’ELEMENTO “TRUSS h.50”: 
 
ANALISI DEI CARICHI: 
 
Si considera un carico distribuito sul corrente superiore, pari a 150 Kg/ml. 
 
 
CALCOLO A FLESSIONE CORRENTE SUPERIORE: 
 
Ipotizzo il corrente superiore della reticolare come trave a schema doppio incastro, e 
quindi soggette a flessione: 
 
Q = 150 Kg/ml. 
 
Considero il seguente schema statico: 

 
Il momento massimo sarà pari a: 
 

Mmax = ==
12

2150
12

22 xQl 50,00 Kgm. = 5000 Kgcm. 

 
Tali aste sono realizzate con profilati in alluminio del tipo 6082 T6 aventi le seguenti 
caratteristiche: 
 
sezione tubolare ø 50 x 3 mm. 
 
Wx = Wy = W = 4,91 cm3. 
 
A = 4,43 cm2. 
 
imin = 1,67 cm. 
 

=ammσ 1250 Kg/cm2. 
 
Quindi la verifica a flessione sarà: 
 

===
91,4

5000
W
Mσ 1018,33 Kg/cm2. < =ammσ 1250 Kg/cm2.       VERIFICATO 

 
 

2,00 ml. 

Q = 150 Kg/ml. 
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CALCOLO A TAGLIO DELLA SEZIONE DELL’ASTA: 
 
Considero il taglio agente su tale sezione pari a T = 150 kg.  
 
L’area della sezione è pari a 4,43 cm2. , ne risulta che: 
 

===
43,4

150
2
3

2
3 x

A
Tτ  50,79 Kg/cm2. < ammτ = 721 Kg/cm2.           VERIFICATO 

 
4) CALCOLO DEGLI ELEMENTI “MONTANTE PARAPETTO”: 
 
ANALISI DEI CARICHI: 
 
Si considera un carico orizzontale concentrato in sommità dei montanti di altezza 
maggiore, pari a 300 Kg. 
 
Lo schema statico sarà quello di una trave incastrata alla base, con altezza libera pari a 
1,30 ml. (a favore di sicurezza); gli elementi soggetti a tale sforzo, variano a seconda della 
sezione considerata, a favore di sicurezza, a seguito viene eseguita la verifica a flessione 
della sezione maggiormente sollecitata. 
 
 
CALCOLO A FLESSIONE DEI MONTANTI: 
 
Ipotizzo il montante incastrato alla base, soggetto ad un carico concentrato pari a 300 Kg. 
in sommità, tale asta è quindi soggetta a flessione: 
 
P = 300 Kg. 
 
Considero il seguente schema statico: 

 
 
Il momento massimo sarà pari a: 
 
 
Mmax = Pxl = 300 Kg. x 1,25 ml. = 375,00 Kgm. = 37500 Kgcm. 
 

P = 300 

1,30 
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Per la verifica di seguito è stata considerata la sezione del piatto in alluminio tagliato 
sagomato al laser dello spessore di 8 mm. , oltre alla sezione del profilato circolare cavo in 
alluminio di sezione 30 x 3 mm.  
 
 
Wx = 30,65 cm3. 
 
WY = 1,83 cm3. 
 
A = 8,94 cm2. 
 

=ammσ 1450 Kg/cm2. 
 
Quindi la verifica a flessione sarà: 
 

===
65,30

37500

xW
Mσ 1223,5 Kg/cm2. < =ammσ 1450 Kg/cm2.       VERIFICATO 

 
5) CONCLUSIONI: 
 
Il sottoscritto Dott. Ing. Andrea Lucchi, Ingegnere Libero Professionista con Studio 
Professionale in Forlì, via Bertarina n. 56, Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Forlì-Cesena al n. 298/A, 
 

CERTIFICA 
 
Che la componente metallica prefabbricata a componenti scatolari in acciaio denominata 
“PARAPETTO ARENA”, descritta nella presente relazione, realizzata con elementi prodotti 
dalla Ditta SIXTEMA S.r.l. con sede in Località Mezzano Passone n. 11, Corno Giovine  
(LO), e assemblata come descritto, è in grado di sopportare le sollecitazioni derivanti da 
un carico accidentale orizzontale uniformemente distribuito di 150 Kg/ml. in prossimità del 
corrente superiore. 
 
                                                                                                    L’Ingegnere Calcolatore 

 
Dott. Ing. Andrea Lucchi n. 2098/A 

Ordine degli Ingegneri della   
Provincia di Forlì-Cesena                        

 
Forlì, 27/03/2007 


