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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- D.P.R. n. 380/01 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. 

 

- D.M. 17/01/2018 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

Cap. 2. Sicurezza, prestazioni attese 

Cap. 3. Azioni sulle costruzioni. 

Cap. 4. Costruzioni civili e industriali. 

Cap. 6. Progettazione geotecnica. 

Cap. 7. Progettazione per zone sismiche. 

Cap.10.    Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo. 

Cap. 11. Materiali e prodotti per uso strutturale. 

 

- Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 "Istruzioni per l'applicazione delle Nuove norme tecniche per 

le costruzioni" di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008. 

 

- UNI EN 1194:2000 “Strutture in legno. Legno lamellare incollato. Classi di resistenza e 

determinazione dei valori caratteristici”. 

 

- D.P.G.R.T. n. 36/R del 9/7/2009 “Regolamento di attuazione dell’art. 117, commi 1 e 2 della 

legge regionale 3-1-2005 n. 1 sul governo del territorio. Disciplina sulle modalità di svolgimento 

delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone sogggette a rischio 

sismico”. 
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2. ANALISI DEI CARICHI 

Normativa di riferimento: l’entità delle azioni agenti sulla struttura è stata valutata sulla base del 

Cap. 3 e Cap. 7 del D.M. 17/1/2018 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

Per la valutazione dei carichi dovuti alle finiture esistenti e di nuova realizzazione si è fatto 

riferimento a: 

- schede tecniche di materiali (pannelli cartongesso, isolanti termici, pannelli fotovoltaico) per le 

nuove realizzazioni; 

- letteratura tecnica (Manuale di Ingegneria Civile – Zanichelli Editore, Prontuario per il calcolo 

di elementi strutturali – Le Monier Editore). 

 

I valori delle azioni considerate sono di seguito riportati: 

 

Palestra 

- pesi propri 

acciaio: 7850 daN/m3 

calcestruzzo: 2500 daN/m3 

legno lamellare tipo GL24h: 380 daN/m3 

  

- solai 

solaio p. terra – vespaio areato:  

- peso proprio = iglù H=20cm + soletta 5cm = 5+125 = 130 daN/m² 

- portato: massetto 10cm + isolante + riscaldam.pav 15cm + massetto scaldante 5cm + 

pavimento: 140+10+30+80+40 = 300 daN/m² 

solaio copertura in legno:  

- peso proprio = tavolato 3,4cm+travetti 12x16cm = 30+20 = 50 daN/m² 

- portato: isolante+guaina imperm.+pannelli fotovolt. = 5+15+30 = 50 daN/m² 

 

- sovraccarichi 

coperture e sottotetti accessibili per sola manutenzione (cat. H1): 50 daN/m2  
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Spogliatoi  

- pesi propri 

acciaio: 7850 daN/m3 

calcestruzzo: 2500 daN/m3 

  

- solai 

solaio p. terra – vespaio areato:  

- peso proprio = iglù H=20cm + soletta 5cm = 5+125 = 130 daN/m² 

- portato: massetto 10cm + isolante + riscaldam.pav 15cm + massetto scaldante 5cm + 

pavimento: 140+10+30+80+40 = 300 daN/m² 

solaio copertura a lastre prefabbricate:  

- peso proprio = solaio tipo solai tipo predalles (4+16+4)  =   335daN/m² 

- portato nuovo =  guaina+impermeabilizzazione+fotov.+controsof. = 80 daN/m² 

 

- sovraccarichi 

coperture e sottotetti accessibili per sola manutenzione (cat. H1): 50 daN/m2  

 

Tettoia 

- pesi propri 

 calcestruzzo: 2500 daN/m3 

 acciaio: 7850 daN/m3 

 

- solai 

solaio copertura lamiera grecata:  

- peso proprio = lamiera + arcarecci =  15 + 11,70 = 26,70 daN/m² 

 

- variabili 

coperture non praticabili (cat. H1): 50 daN/m² 
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Tutti i fabbricati 

- sisma 

l’azione sismica è stata valutata secondo quanto prescritto ai punti 3.2. e 7.3. del D.M. 

17/1/2018, assegnando ai parametri i seguenti valori: 

VN = 50 anni   vita nominale 

Classe d’uso IV: Cu = 2,0 

VR = 50 x 2,0 = 100 anni  periodo di riferimento 

 

Stato limite S.L.O.  Stato limite S.L.D.  Stato limite S.L.V. 

PVR = 81%  PVR = 63%  PVR = 10%   probabilità di eccedenza 

TR = 60 anni  TR = 101 anni  TR = 949 anni  periodo di ritorno 

ag = 0,080 g  ag = 0,103 g  ag = 0,239 g accelerazione orizzontale 

F0 = 2,440  F0 = 2,390  F0 = 2,430  fattore di amplificazione 

Tc
* = 0,260 s  Tc

* = 0,260 s  Tc
* = 0,280 s 

S = 1,500  S = 1,500 S = 1,352  amplificazione suolo cat. C, T1 

 

- vento 

zona vento: 3 

classe di rugosità del terreno: C 

categoria di esposizione: tipo III 

velocità di riferimento: vb = vb.0 = 27 m/s 

pressione cinetica di riferimento: qb = 47,725 daN/m2 

coefficiente di esposizione: ce = 2,25 

 

- neve 

carico neve al suolo: qsk = 100 daN/m2 (Zona II; as < 200 m s.l.m.) 

qs = 0,8x100 = 80 daN/m² 
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3. ANALISI DELLA STRUTTURA 

 

3.1. VERIFICA STRUTTURA PALESTRA 

Il complesso strutturale viene riguardato come entità unitaria, ne viene quindi studiato il 

comportamento globale quale insieme spaziale di travi e pilastri. Gli elementi risultano 

sufficientemente connessi da rendere la struttura efficace per la trasmissione delle azioni verticali, 

nonché ai fini della ripartizione ai vincoli di base dei carichi orizzontali. Le azioni verticali sono 

quelle esercitate sugli orizzontamenti, supposti semplicemente appoggiati, le forze orizzontali sono 

invece prodotte dal vento e dal moto del terreno in caso di sisma. 

Gli effetti dell’attività sismica sono stati valutati effettuando l’analisi dinamica della struttura, e 

determinando i massimi delle grandezze che ne caratterizzano il comportamento mediante 

l’applicazione ai vari modi di vibrare degli spettri di risposta definiti dalla normativa, secondo 

quanto descritto al punto 7.3.. 

Nella progettazione sismica il comportamento della struttura viene considerato di tipo 

dissipativo; si applicano pertanto i criteri di progettazione in capacità, come previsto al punto 7.2.2. 

della normativa. Nel caso specifico, nella verifica di resistenza a taglio dei pilastri, la domanda di 

resistenza individuata mediante i principi della progettazione in capacità viene assunta non 

superiore alla domanda di resistenza valutata nel caso di comportamento non dissipativo, in base 

ancora a quanto indicato al punto 7.2.2. della normativa. 

 

3.1.1. ANALISI STRUTTURALE 

L’analisi è stata condotta mediante il codice di calcolo automatico PRO_SAP versione 18.1.4, 

prodotto e distribuito dalla 2S.I. s.r.l., del quale è stata esaminata preliminarmente la 

documentazione a corredo, al fine di valutarne l’affidabilità e l’idoneità al caso specifico. In 

particolare la documentazione fornita dal produttore riguarda le basi teoriche e gli algoritmi 

impiegati dal codice, come illustrato in dettaglio nella Sezione A1 del fascicolo dei calcoli 

A9.1._palestra. 

Nel caso specifico non è stato ritenuto necessario eseguire nuovamente i calcoli mediante un 

programma di calcolo diverso. E’ stata effettuata tuttavia una serie verifiche volte a controllare 

l’attendibilità dei risultati del calcolo automatico; in particolare sono state svolte valutazioni delle 
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sollecitazioni e degli spostamenti degli elementi strutturali sulla base di schemi semplificati di tipo 

piano, da utilizzare come termine di confronto per i risultati suddetti. 

 

3.1.1.1. SCHEMA DI CALCOLO 

Lo schema strutturale analizzato è definito nella Sezione B1 del fascicolo dei calcoli 

A9.1_palestra e viene descritto sinteticamente nel seguito. 

 

 

 

Caratteristiche geometriche e meccaniche 

Sezioni travi di impalcato: 

C.A. 30x30 A = 900 cm2 Jx = 67500cm4  Jy = 67500 cm4 

C.A. 30x40 A = 1200 cm2 Jx = 160000cm4  Jy = 90000 cm4 

 

Sezioni pilastri: 

C.A. 40x70 A = 2800 cm2 Jx = 1´143´333 cm4 Jy = 373´333 cm4 

C.A. 30x75 A = 2250 cm2 Jx = 1´054´687 cm4 Jy = 168´750 cm4 

 

Carichi 

Impalcato copertura: 

g1 = 50 daN/m2  peso proprio solaio  
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g2 = 50 daN/m2   permanente non strutturale 

q2 = 80 daN/m2  carico neve 

 

Vento su pareti verticali 

qv.1 = 90 daN/m2 vento in pressione. 

 

Azioni sismiche 

L’entità delle azioni viene determinata secondo quanto prescritto ai punti 3.2. e 7.3. del D.M. 

17/1/18, assegnando ai parametri i valori riportati nel seguito. 

 

DIREZIONE X 

In direzione longitudinale (direzione X), ortogonalmente ai telai con le travi in legno, il valore del 

fattore di struttura è stato assunto considerando lo schema di struttura a telaio. 

 

Fattore di struttura 

- Sistema costruttivo: calcestruzzo armato 

- Classe di duttilità: CD”B” 

- Tipologia strutturale: strutture a telaio a un piano, non regolari in pianta. 

 

Sulla base delle assunzioni effettuate il valore del fattore di struttura risulta il seguente: 

au/ a1 = 1,05 fattore di regolarità in pianta 

q0 = 3 x 1,05 = 3,15 valore massimo del fattore di struttura 

KR = 1,0 fattore di regolarità in altezza 

q = 3,15 x 1,0 = 3,15 fattore di struttura 

 

Stato limite S.L.O. 

Se(TC) = 0,080 x 2,438 x 1,50 = 0,292g spettro di risposta elastico 

 

Stato limite S.L.D. 

Se(TC) = 0,103 x 2,390 x 1,50 = 0,370g spettro di risposta elastico 
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Stato limite S.L.V. 

Sd(TC) = 0,239 x 2,430 x 1,352/3,15 = 0,249g spettro di risposta di progetto 

 

La verifica di danneggiamento degli elementi strutturali, come indicato nella tabella 7.3.III della 

normativa, viene effettuata in termini di resistenza degli elementi stessi. Si assume come stato limite 

la condizione in cui le sollecitazioni di progetto Ed, valutate in presenza delle azioni sismiche 

relative allo SLD, determinate assegnando ad h il valore 2/3 nelle espressioni del punto 3.2.3.2.1 

della normativa, risultano pari al corrispondente valore delle resistenze di progetto Rd. 

A tale scopo risulta sufficiente verificare che: 

2/3 Se.SLD < Sd.SLV 

2/3 x 0,370g = 0,246g < 0,249g 

 

In queste condizioni la verifica di danneggiamento suddetta è da ritenersi implicitamente 

soddisfatta, e le sollecitazioni adottate per le verifiche SLV possono considerarsi coerenti con quelle 

determinate per gli SLD. 

 

DIREZIONE Y 

In direzione trasversale (direzione Y), nel piano dei telai con le travi in legno, il valore del fattore di 

struttura è stato assunto considerando lo schema di struttura a pendolo inverso. 

 

Fattore di struttura 

- Sistema costruttivo: calcestruzzo armato 

- Classe di duttilità: CD”B” 

- Tipologia strutturale: strutture a pendolo inverso 

 

Sulla base delle assunzioni effettuate il valore del fattore di struttura risulta il seguente: 

q0 = 1,5 valore massimo del fattore di struttura 

KR = 1,0 fattore di regolarità in altezza 

q = 1,5 x 1,0 = 1,50 fattore di struttura 

 

Stato limite S.L.O. 

Se(TC) = 0,080 x 2,438 x 1,50 = 0,292g spettro di risposta elastico 
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Stato limite S.L.D. 

Se(TC) = 0,103 x 2,390 x 1,50 = 0,370g spettro di risposta elastico 

 

Stato limite S.L.V. 

Sd(TC) = 0,239 x 2,430 x 1,352/1,5 = 0,523g spettro di risposta di progetto 

 

PROGETTAZIONE IN CAPACITA’ 

Nella verifica di resistenza a taglio dei pilastri, la domanda di resistenza derivante dall’applicazione 

dei criteri di progettazione in capacità viene assunta non superiore alla domanda che risulta nel caso 

di comportamento strutturale non dissipativo, in accordo con quanto indicato al punto 7.2.2. della 

normativa. Per la determinazione della domanda di resistenza viene assegnato alla costruzione un 

fattore di struttura unitario, ovvero risulta: 

 

Fattore di struttura 

q = 1,00 fattore di struttura per sistema non dissipativo 

 

Stato limite S.L.V. 

Sd(TC) = 0,239 x 2,430 x 1,352/1,0 = 0,785g spettro di risposta di progetto 

 

3.1.1.2. COMBINAZIONI DI CARICO 

Le singole combinazioni utilizzate dal programma sono descritte in dettaglio nella Sezione C1 

del fascicolo dei calcoli A9.1_palestra, ed illustrate sinteticamente nel seguito. 

- C1: 1,3 G1 + 1,5 G2 + 1,5 Q1 ± 1,05 Q2 ± 1,05 Q3 (S.L.U.) 

- C2: 1,3 G1 + 1,5 G2 + 1,05 Q1 ± 1,5 Q2 ± 1,05 Q3 (S.L.U.) 

- C3: 1,3 G1 + 1,5 G2 + 1,05 Q1 ± 1,05 Q2 ± 1,5 Q3 (S.L.U.) 

- C4: 1,0 G1 + 1,0 G2 ± 1,5 Qi  (i=1,2,3) (S.L.U.) 

- C5: 1,0 G1 + 1,0 G2 + 0,5 Q1   (S.L.E. freq.) 

- C6: 1,0 G1 + 1,0 G2 + 0,2 Qi + 0,3 Q1 (i=2,3) (S.L.E. freq.) 

- C7: 1,0 G1 + 1,0 G2 + 0,3 Q1   (S.L.E. quasi. perm.) 

 

- C8: 1,0 G1 + 1,0 G2 + 0,3 Q1 ± 1,0 EV.x ± 0,3 EV.y (S.L.V.) 
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- C9: 1,0 G1 + 1,0 G2 + 0,3 Q1 ± 0,3 EV.x ± 1,0 EV.y (S.L.V.) 

- C10: ± 1,0 ED.x ± 0,3 ED.y (S.L.D.) 

- C11: ± 0,3 ED.x ± 1,0 ED.y (S.L.D.) 

- C12: ± 1,0 EO.x ± 0,3 EO.y (S.L.O.) 

- C13: ± 0,3 EO.x ± 1,0 EO.y (S.L.O.) 

 

G1: pesi strutturali 

G2: permanenti non strutturali 

Q1: sovraccarichi su solai 

Q2: neve in copertura 

Q3: vento 

EV.x: sisma S.L.V. in direzione x 

EV.y: sisma S.L.V. in direzione y 

ED.x: sisma S.L.D. in direzione x 

ED.y: sisma S.L.D. in direzione y 

EO.x: sisma S.L.O. in direzione x 

EO.y: sisma S.L.O. in direzione y 

 

3.1.1.3. RISULTATI DELL’ANALISI 

I risultati dell’analisi sono riportati in dettaglio nella Sezione D1 del fascicolo dei calcoli 

A9.1_palestra. 
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3.1.2. VERIFICHE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI. 

Le verifiche strutturali di sicurezza e di funzionalità di esercizio sono svolte in automatico dal 

programma di calcolo, e i risultati sono riportati nella Sezione E1 del fascicolo dei calcoli A8. Nel 

seguito si riportano la verifica di deformabilità laterale dell’edificio, e le verifiche di resistenza 

degli elementi più sollecitati, svolte in maniera indipendente dal programma di calcolo, anche al 

fine di riscontrare la correttezza dei risultati di quest’ultimo. Vengono infine riportate le verifiche 

dei collegamenti più significativi fra le componenti della costruzione. 

 

3.1.2.1. VERIFICA DI DEFORMABILITA’ LATERALE 

direzione x 

Verifica degli spostamenti orizzontali per azioni ordinarie. 

Fx = 0,07 cm spostamento orizzontale massimo per vento dir. X 

flim = 900/500 = 1,80 cm spostamento limite in sommità 

 

Verifica di contenimento del danno per azioni sismiche. 

fs,D = 1,43 cm spostamento massimo in sommità (S.L.D.) 

flim,D = 0,005x900 = 4,50 cm spostamento limite in sommità 

 

fs,O = 1,13 cm spostamento massimo in sommità (S.L.O.) 

flim,O = ⅔  x 0,005x900 = 3 cm spostamento limite in sommità 

Le verifiche di contenimento del danno risultano soddisfatte. 

 

direzione y 

Verifica degli spostamenti orizzontali per azioni ordinarie. 

fy = 0,08 cm spostamento orizzontale massimo per vento dir. Y 

flim = 900/500 = 1,80 cm spostamento limite in sommità 

 

Verifica di contenimento del danno per azioni sismiche. 

fs,D = 4,50 cm spostamento massimo in sommità (S.L.D.) 

flim,D = 0,01x900 = 9 cm spostamento limite in sommità 
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fs,O = 3,56 cm spostamento massimo in sommità (S.L.O.) 

flim,O = ⅔  x 0,01x900 = 6 cm spostamento limite in sommità 

Le verifiche di contenimento del danno risultano soddisfatte. 

 

Verifica distanza tra costruzioni contigue. 

Giunto sismico palestra-spogliatoi 

fs,V = 3,22 cm spostamento relativo massimo palestra (SLV) 

md = 2,75 fattore moltiplicativo dello spostamento dovuto al sisma SLV 

ds = 2,75 x 3,22 = 8,86 cm 

 

fs,V_p = 1,59 cm spostamento relativo massimo della spogliatoi (SLV) 

md_p = 2,36 fattore moltiplicativo dello spostamento dovuto al sisma SLV 

ds_p = 2,36 x 1,59 = 3,76 cm 

dmin = 3,76 + 8,86 = 12,62 cm distanza minima tra costruzioni contigue 

 

La distanza tra i due edifici, per evitare fenomeni di martellamento, è stata assunta pari a 13cm. 
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3.1.2.2. VERIFICA EFFETTI DEL SECONDO ORDINE 

Condizioni sismiche 

Le non linearità geometriche vengono trattate secondo quanto riportato nel cap. 7.3.1, in 

particolare si fa riferimento al parametro θ definito come segue: 

θ = (P x dr) / (V x h) 

con: 

P = 26630 daN  carico verticale totale   

dr = 8,63 cm  spostamento orizzontale medio di interpiano 

V =  12360 daN forza orizzontale totalein corrispondenza dell’orizzontamento in esame 

h = 900 cm  altezza telaio 

 

nel nostro caso: 

θ = (P x dr) / (V x h) = (26630  x 8,63)/( 12360  x 900) = 0,02 < 0,1  

Gli effetti delle non linearità geometriche possono essere trascurati. 

 

Condizioni statiche 

La verifica di stabilità del pilastro è svolta con riferimento al punto 4.1.2.3.9.2 applicando il 

metodo della colonna modello con riferimento ad una lunghezza libera di inflessione pari a due 

volte l’altezza del pilastro. 

H= 900 cm  altezza del pilastro 

L0 = 2 x 900 = 1800cm lunghezza libera di inflessione 

 

NEd = 38080 daN  carico verticale totale   

MEd = 11570 daNm   
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3.1.3. VERIFICHE OPERE COMPLEMENTARI. 

Si intendono per opere complementari quelle opere che fanno parte del sistema strutturale in 

esame, ma non sono state rappresentate nel modello di calcolo globale, o che ne fanno parte ma 

vengono comunque riguardate come indipendenti e analizzate separatamente sulla base degli 

schemi di calcolo illustrati nel seguito. 

 

3.1.3.1 TRAVICELLO DI COPERTURA 12X16 

Caratteristiche geometriche e meccaniche

L (m) 3.10   luce della trave

h (cm) 16   altezza della sezione

b (cm) 12   larghezza della sezione

A (cm2) 192   area della sezione

gm (daN/m3) 600   peso specifico medio del legno

E0.m (daN/cm2) 116000   modulo di elasticità medio par. alle fibre

E0.05 (daN/cm2) 94000

Gm (daN/cm2) 7200

G0,05 (daN/cm2) 5834

kdef 0.8

E0.m.rid (daN/cm2) 64444   modulo di elasticità ridotto

fc.k (daN/cm2) 240   resistenza a compressione

fm.k (daN/cm2) 240   resistenza a flessione

fv.k (daN/cm2) 27   resistenza a taglio

Azioni

g1.1 (daN/m) 12   peso proprio della trave

g1.2 (daN/m2) 25   peso solaio

g2 (daN/m2) 50   carico permanente

q (daN/m2) 80   carico accidentale

B (m) 0.50   larghezza di carico

kmod 0.90

Combinazioni di carico

y2 0.0

qEd (daN/m) 129   carico per verifiche S.L.U.

qEd (daN/m) 89   carico per verifiche S.L.E. (rara)

qEd (daN/m) 49   carico per verifiche S.L.E. (q. perm.)  
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Verifica a flessione (S.L.U.)

NEd (daN) 0   sforzo normale

MEd (daNm) 155   momento massimo

A (cm2) 192

Wx (cm3) 512   modulo di resistenza

sc.d (daN/cm2) 0   tensione massima per compressione

sm.d (daN/cm2) 30   tensione massima per flessione

gM 1.5   coeff. parziale di sicurezza

kh 1.0   coeff. riduttivo per l'altezza della sezione

fc.d (daN/cm2) 144   resistenza a compressione di progetto

fm.d (daN/cm2) 144   resistenza a flessione di progetto

Ssd/fd 0.210

ix (cm) 4.62

iy (cm) 3.46

Lx (cm) 310

Ly (cm) 310

lx 67.1

ly 89.5

lrel.x 1.080

lrel.y 1.439

bc 0.1

kx 1.122

ky 1.593

kc.x 0.701

kc.y 0.440

km 0.7

(Ssd/fd)x 0.210

(Ssd/fd)y 0.147

Jy (cm4) 2304   momento d'inerzia della sezione

Jt (cm4) 9216   momento d'inerzia torsionale

sm.crit (daN/cm2) 2136

lrel.m 0.335

kcrit 1.000

Ssd/fd 0.044
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Verifica a taglio (S.L.U.)

VEd (daN) 200   taglio massimo

td (daN/cm2) 1.56   tensione tangenziale massima

gM 1.5   coeff. parziale di sicurezza

fv.d (daN/cm2) 16.20   resistenza a taglio del legno

Verifica di deformabilità (S.L.E.)

Jx (cm4) 4096   momento d'inerzia della sezione

frara (cm) 0.225   freccia in combinazione rara

flim.r (cm) 1.550   freccia limite (L/200)

fperm (cm) 0.223   freccia a lungo termine q. perm.

flim.p (cm) 1.550   freccia limite (L/200)  
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3.1.3.2 TRAVICELLO DI COPERTURA 12X24 

Caratteristiche geometriche e meccaniche

L (m) 3.10   luce della trave

h (cm) 24   altezza della sezione

b (cm) 12   larghezza della sezione

A (cm2) 288   area della sezione

gm (daN/m3) 600   peso specifico medio del legno

E0.m (daN/cm2) 116000   modulo di elasticità medio par. alle fibre

E0.05 (daN/cm2) 94000

Gm (daN/cm2) 7200

G0,05 (daN/cm2) 5834

kdef 0.8

E0.m.rid (daN/cm2) 64444   modulo di elasticità ridotto

fc.k (daN/cm2) 240   resistenza a compressione

fm.k (daN/cm2) 240   resistenza a flessione

fv.k (daN/cm2) 27   resistenza a taglio

Azioni

g1.1 (daN/m) 17   peso proprio della trave

g1.2 (daN/m2) 50   peso solaio

g2 (daN/m2) 50   carico permanente

q (daN/m2) 80   carico accidentale

B (m) 0.50   larghezza di carico

kmod 0.90

Combinazioni di carico

y2 0.0

qEd (daN/m) 152   carico per verifiche S.L.U.

qEd (daN/m) 107   carico per verifiche S.L.E. (rara)

qEd (daN/m) 67   carico per verifiche S.L.E. (q. perm.)

qEd (daN/m) 72   carico per verifiche S.L.V.  
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Verifica a flessione (S.L.U.) - condizione statica

NEd (daN) 2117   sforzo normale

MEd (daNm) 437   momento massimo

A (cm2) 288

Wx (cm3) 1152   modulo di resistenza

sc.d (daN/cm2) 7   tensione massima per compressione

sm.d (daN/cm2) 38   tensione massima per flessione

gM 1.5   coeff. parziale di sicurezza

kh 1.0   coeff. riduttivo per l'altezza della sezione

fc.d (daN/cm2) 144   resistenza a compressione di progetto

fm.d (daN/cm2) 144   resistenza a flessione di progetto

Ssd/fd 0.266

ix (cm) 6.93

iy (cm) 3.46

Lx (cm) 310

Ly (cm) 310

lx 44.7

ly 89.5

lrel.x 0.720

lrel.y 1.439

bc 0.1

kx 0.780

ky 1.593

kc.x 0.925

kc.y 0.440

km 0.7

(Ssd/fd)x 0.319

(Ssd/fd)y 0.301

Jy (cm4) 3456   momento d'inerzia della sezione

Jt (cm4) 13824   momento d'inerzia torsionale

sm.crit (daN/cm2) 1424

lrel.m 0.411

kcrit 1.000

Ssd/fd 0.186  
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Verifica a flessione (S.L.U.) - condizione sismica

NEd (daN) 8475   sforzo normale

MEd (daNm) 1104   momento massimo

A (cm2) 288

Wx (cm3) 1152   modulo di resistenza

sc.d (daN/cm2) 29   tensione massima per compressione

sm.d (daN/cm2) 96   tensione massima per flessione

gM 1.5   coeff. parziale di sicurezza

kh 1.0   coeff. riduttivo per l'altezza della sezione

fc.d (daN/cm2) 144   resistenza a compressione di progetto

fm.d (daN/cm2) 144   resistenza a flessione di progetto

Ssd/fd 0.707

ix (cm) 6.93

iy (cm) 3.46

Lx (cm) 310

Ly (cm) 310

lx 44.7

ly 89.5

lrel.x 0.720

lrel.y 1.439

bc 0.1

kx 0.780

ky 1.593

kc.x 0.925

kc.y 0.440

km 0.7

(Ssd/fd)x 0.886

(Ssd/fd)y 0.931

Jy (cm4) 3456   momento d'inerzia della sezione

Jt (cm4) 13824   momento d'inerzia torsionale

sm.crit (daN/cm2) 1424

lrel.m 0.411

kcrit 1.000

Ssd/fd 0.908  
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Verifica a taglio (S.L.U.)

VEd (daN) 236   taglio massimo

td (daN/cm2) 1.23   tensione tangenziale massima

gM 1.5   coeff. parziale di sicurezza

fv.d (daN/cm2) 16.20   resistenza a taglio del legno

Verifica di deformabilità (S.L.E.)

Jx (cm4) 13824   momento d'inerzia della sezione

frara (cm) 0.080   freccia in combinazione rara

flim.r (cm) 1.550   freccia limite (L/200)

fperm (cm) 0.091   freccia a lungo termine q. perm.

flim.p (cm) 1.550   freccia limite (L/200)  
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3.1.3.3 TRAVE IN LEGNO 20X132 

Caratteristiche geometriche e meccaniche

L (m) 24.30   luce della trave

h (cm) 132   altezza della sezione

b (cm) 20   larghezza della sezione

A (cm2) 2640   area della sezione

gm (daN/m3) 400   peso specifico medio del legno

E0.m (daN/cm2) 116000   modulo di elasticità medio par. alle fibre

E0.05 (daN/cm2) 94000

Gm (daN/cm2) 7200

G0,05 (daN/cm2) 5834

kdef 0.8

E0.m.rid (daN/cm2) 64444   modulo di elasticità ridotto

fc.k (daN/cm2) 240   resistenza a compressione

fm.k (daN/cm2) 240   resistenza a flessione

fv.k (daN/cm2) 27   resistenza a taglio

Azioni

g1.1 (daN/m) 106   peso proprio della trave

g1.2 (daN/m2) 50   peso solaio

g2 (daN/m2) 50   carico permanente

q (daN/m2) 80   carico accidentale

B (m) 3.10   larghezza di carico

kmod 0.90

Combinazioni di carico

y2 0.0

qEd (daN/m) 943   carico per verifiche S.L.U.

qEd (daN/m) 664   carico per verifiche S.L.E. (rara)

qEd (daN/m) 416   carico per verifiche S.L.E. (q. perm.)

qEd (daN/m) 447   carico per verifiche S.L.V.  
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Verifica a flessione (S.L.U.) - condizione statica

NEd (daN) 3718   sforzo normale

MEd (daNm) 72079   momento massimo

A (cm2) 2640

Wx (cm3) 58080   modulo di resistenza

sc.d (daN/cm2) 1   tensione massima per compressione

sm.d (daN/cm2) 124   tensione massima per flessione

gM 1.5   coeff. parziale di sicurezza

kh 1.0   coeff. riduttivo per l'altezza della sezione

fc.d (daN/cm2) 144   resistenza a compressione di progetto

fm.d (daN/cm2) 144   resistenza a flessione di progetto

Ssd/fd 0.862

ix (cm) 32.33

iy (cm) 5.77

Lx (cm) 2430

Ly (cm) 252

lx 75.2

ly 43.6

lrel.x 1.209

lrel.y 0.702

bc 0.1

kx 1.276

ky 0.767

kc.x 0.593

kc.y 0.931

km 0.7

(Ssd/fd)x 0.878

(Ssd/fd)y 0.614

Jy (cm4) 88000   momento d'inerzia della sezione

Jt (cm4) 352000   momento d'inerzia torsionale

sm.crit (daN/cm2) 885

lrel.m 0.521

kcrit 1.000

Ssd/fd 0.753  
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Verifica a flessione (S.L.U.) - condizione sismica

NEd (daN) 16970   sforzo normale

MEd (daNm) 44223   momento massimo

A (cm2) 2640

Wx (cm3) 58080   modulo di resistenza

sc.d (daN/cm2) 6   tensione massima per compressione

sm.d (daN/cm2) 76   tensione massima per flessione

gM 1.50   coeff. parziale di sicurezza

kh 1.0   coeff. riduttivo per l'altezza della sezione

fc.d (daN/cm2) 144   resistenza a compressione di progetto

fm.d (daN/cm2) 144   resistenza a flessione di progetto

Ssd/fd 0.531

ix (cm) 32.3

iy (cm) 5.77

Lx (cm) 2430

Ly (cm) 252

lx 75.2

ly 43.6

lrel.x 1.209

lrel.y 0.702

bc 0.1

kx 1.276

ky 0.767

kc.x 0.593

kc.y 0.931

km 0.7

(Ssd/fd)x 0.604

(Ssd/fd)y 0.418

Jy (cm4) 88000   momento d'inerzia della sezione

Jt (cm4) 352000   momento d'inerzia torsionale

sm.crit (daN/cm2) 885

lrel.m 0.521

kcrit 1.000

Ssd/fd 0.328  
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Verifica a taglio (S.L.U.)

VEd (daNm) 11467   taglio massimo

td (daN/cm2) 9.35   tensione tangenziale massima

gM 1.50   coeff. parziale di sicurezza

fv.d (daN/cm2) 16.20   resistenza a taglio del legno  

 

Verifica di deformabilità (S.L.E.)

Jx (cm4) 2341547   momento d'inerzia della sezione

frara (cm) 10.825   freccia in combinazione rara

flim.r (cm) 12.150   freccia limite (L/200)

fperm (cm) 12.023   freccia a lungo termine q. perm.

flim.p (cm) 12.150   freccia limite (L/200)  
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3.1.3.4. COLLEGAMENTO DIAGONALE DI FALDA Φ28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni e sollecitazioni 

Fd = 11510 daN sforzo massimo nel tirante 

Fb.d = 11510/2 = 5755 daN sforzo nel singolo bullone 

 

Verifica di resistenza a taglio dei bulloni 

Fb = 18 mm diametro bulloni 

Ab = 1,92 cm2 area resistente dei bulloni (2 M18) 

ftb = 8000 daN/cm2 tensione di rottura dei bulloni (classe 8.8) 

gM2 = 1,25  

ftb.d = 6400 daN/cm2  

Fv.Rd = 0,6 x 8000 x 1,92 / 1,25 = 7373 daN resistenza a taglio del singolo bullone 

 

Verifica di resistenza a rifollamento 

s = 10 mm spessore minimo piastre 

Fb = 18 mm diametro dei bulloni 

a = 0,78  

k = 2,5  

ftk = 4300 daN/cm2 tensione di rottura delle piastre (S275) 
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gM2 = 1,25  

ftd = 3440 daN/cm2  

Frif.Rd = 0,78 x 2,5 x 3440 x 1,8 x 1 = 12074 daN resistenza a rifollamento 

 

Verifica di resistenza della piastra 

s = 10 mm spessore piatto di collegamento 

d = 8,5 cm larghezza piatto di collegamento 

dres = 8,5 – 2,8 = 5,7 cm larghezza utile sezione forata 

A = 5,7 cm2 area resistente sezione forata 

fyk = 2750 daN/cm2 tensione di snervamento delle piastre (S275) 

gM0 = 1,05  

Fp.Rd = 2750/1,05 x 5,7 = 14928 daN sforzo resistente della piastra 

 

Verifica saldatura 

s = 10 mm spessore piastra 

l = 8,0 cm lunghezza saldatura 

A = 16 cm2 area resistente a taglio 

FRd = 2750/(1,732x1,05) x 16 = 24194 daN   sforzo resistente saldatura 

 

Verifica di resistenza della diagonale (S.L.U.) 

NEd = 11510 daN sforzo normale nel diagonale 

A = 4,61 cm2 area resistente della sezione (FI28)  

Npl,Rd = 2750/1,05 x 4,61 = 12074 daN resistenza plastica della sezione lorda (S275) 

 

f = NEd/NRd = 0,94 fattore di sicurezza 
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3.1.3.5. COLLEGAMENTO PIASTRA – TRAVE DI LEGNO   

 

Azioni e sollecitazioni 

Fd = 7251 daN sforzo tangenziale totale sulla piastra 

 

Verifica di resistenza della connessione 

Caratteristiche geometriche e meccaniche

Legno

rk
(kg/m3) 380

Barra 

ftk (daN/cm2) 8000

d (mm) 16   diametro della barra

t1 (cm) 20   profondità di infissione

t2 (cm) 10   spessore elemento ligneo centrale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistenza singolo collegamento

fh0k (daN/cm2) 261.7

k90 1.59

k90 1.59   conifere

k90 1.54   LVL

k90 1.14   latifoglie

a (gradi) 0

a (rad) 0.000

fhak
(daN/cm2) 261.7

MyRk (daNcm) 3243   momento plastico della barra

Fa.vRk (daN) 3350   rottura lato legno

Fb.vRk (daN) 1895   rottura lato acciaio

FvRk (daN) 1895   singola piastra sottile, singolo piano taglio

Fj.vRk (daN) 2094   rottura lato legno

Fk.vRk (daN) 1895   rottura lato acciaio

FvRk (daN) 1895   doppia piastra sottile, singolo piano taglio

kmod 0.90

gm 1.5

FvRk (daN) 1895

FvRd (daN) 1137
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3.1.3.6. COLLEGAMENTO PIASTRA – TRAVICELLO   

 

Azioni e sollecitazioni 

Fd = 8474 daN forza assiale nel travicello 

e = 12 cm eccentricità del piano di controvento 

Ft.d = 8474/2 = 4237 daN                             forza tangenziale sui bulloni (singolo piano di taglio) 

Md = 4237 x 12 = 50850 daNcm                   momento sollecitante bulloni 

Sdi
2 = 4 x 12,202 + 2 x 102 + 2 x 72 = 893 cm2 

di.max = 12,20 cm                                     distanza massima del bullone dal baricentro 

Ft.M,d = 50850/893 x 12,20 = 695 daN          forza massima nei bulloni dovuta al momento 

Ft.N.d = 4237/9 = 471 daN    forza massima nei bulloni dovuta allo sforzo assiale 

Ft.d = 897 daN                                               sforzo totale sul bullone 

 

Verifica di resistenza della connessione 

 

 

 

 

 

 

 

Resistenza sistema di connessione

n 2   numero di bulloni per fila

a (cm) 22.6   interasse bulloni

nef0 1.905

nef 1.905   numero efficace di bulloni per fila parallela

nf 4   numero di file

FvRd (daN) 8666

Caratteristiche geometriche e meccaniche

Legno

rk
(kg/m3) 380

Barra 

ftk (daN/cm2) 8000

d (mm) 16   diametro della barra

t1 (cm) 0   profondità di infissione

t2 (cm) 12   spessore elemento ligneo centrale
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Resistenza singolo collegamento

fh0k (daN/cm2) 261.7

k90 1.59

k90 1.59   conifere

k90 1.54   LVL

k90 1.14   latifoglie

a (gradi) 0

a (rad) 0.000

fhak
(daN/cm2) 261.7

MyRk (daNcm) 3243   momento plastico della barra

Fa.vRk (daN) 0   rottura lato legno

Fb.vRk (daN) 1895   rottura lato acciaio

FvRk (daN) 0   singola piastra sottile, singolo piano taglio

Fj.vRk (daN) 2513   rottura lato legno

Fk.vRk (daN) 1895   rottura lato acciaio

FvRk (daN) 1895   doppia piastra sottile, singolo piano taglio

kmod 0.90

gm 1.5

FvRk (daN) 1895

FvRd (daN) 1137

Resistenza sistema di connessione

n 3   numero di bulloni per fila

a (cm) 10   interasse bulloni

nef0 2.238

nef 2.238   numero efficace di bulloni per fila parallela

nf 3   numero di file

FvRd (daN) 7636
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3.1.3.7. VERIFICA DEI TAMPONAMENTI ESTERNI 

I tamponamenti esterni del fabbricato sono realizzati in elementi semipieni di laterizio di 

spessore 30cm e cappotto esterno costituito da pannelli di materiale isolante ancorati alla muratura 

tramite incollaggio e successivo fissaggio meccanico realizzato con tasselli per una profondità di 

almeno 40mm negli elementi resistenti in laterizio; internamente è prevista la finitura tramite 

intonaco e tinteggiatura. 

Per quanto concerne i tamponamenti essi saranno realizzati inserendo ogni due file di muratura, 

nei letti di malta orizzontali, elementi di armatura metallica costituita da traliccetti reticolari.  

L’interasse fra i tralicci sulla verticale sarà inferiore a 50cm (figura 1); tale accorgimento è tale 

da evitare collassi fragili e espulsione dei pannelli sotto l’azione sismica Fa (par. 7.2.3. del DM 

2018) 

 

i 
<

 5
0
c
m

i 
<

 5
0
c
m

 

Figura 1 

 

A seguito di queste scelte costruttive, per i tamponamenti esterni del fabbricato, si può omettere 

la verifica degli elementi “secondari” in accordo a quanto prescritto al paragrafo C.7.3.6.3. della 

Circolare n. 617 del 02/02/2009. 
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3.2. VERIFICA STRUTTURA SPOGLIATOIO 

Il complesso strutturale viene riguardato come entità unitaria, ne viene quindi studiato il 

comportamento globale quale insieme spaziale di travi e pilastri. Gli elementi risultano 

sufficientemente connessi da rendere la struttura efficace per la trasmissione delle azioni verticali, 

nonché ai fini della ripartizione ai vincoli di base dei carichi orizzontali. I solai vengono considerati 

rigidi nel proprio piano per la valutazione della ripartizione delle azioni orizzontali agli elementi 

resistenti verticali. Le azioni verticali sono quelle esercitate sugli orizzontamenti, supposti 

semplicemente appoggiati, le forze orizzontali sono invece prodotte dal vento e dal moto del terreno 

in caso di sisma e dal vento. 

Gli effetti dell’attività sismica sono stati valutati effettuando l’analisi dinamica della struttura, e 

determinando i massimi delle grandezze che ne caratterizzano il comportamento mediante 

l’applicazione ai vari modi di vibrare degli spettri di risposta definiti dalla normativa, secondo 

quanto descritto al punto 7.3.. Nella progettazione sismica il comportamento della struttura è stato 

considerato di tipo dissipativo. 

 

3.2.1. ANALISI STRUTTURALE 

L’analisi è stata condotta mediante il codice di calcolo automatico PRO_SAP versione 18.1.4, 

prodotto e distribuito dalla 2S.I. s.r.l., del quale è stata esaminata preliminarmente la 

documentazione a corredo, al fine di valutarne l’affidabilità e l’idoneità al caso specifico. In 

particolare la documentazione fornita dal produttore riguarda le basi teoriche e gli algoritmi 

impiegati dal codice, come illustrato in dettaglio nella Sezione A2 del fascicolo dei calcoli A9. 

Nel caso specifico, data la modesta importanza dell’opera da realizzare, non è stato ritenuto 

necessario eseguire nuovamente i calcoli mediante un programma di calcolo diverso. E’ stata 

effettuata tuttavia una serie verifiche volte a controllare l’attendibilità dei risultati del calcolo 

automatico; in particolare sono state svolte valutazioni delle sollecitazioni e degli spostamenti degli 

elementi strutturali sulla base di schemi semplificati di tipo piano, da utilizzare come termine di 

confronto per i risultati suddetti. 
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3.2.1.1. SCHEMA DI CALCOLO 

Lo schema strutturale analizzato è definito nella Sezione B2 del fascicolo dei calcoli A9, e viene 

descritto sinteticamente nel seguito. 

 

Caratteristiche geometriche e meccaniche 

Sezioni travi di impalcato: 

C.A. 30x35 A = 1050 cm2 Jx = 107188 cm4  Jy = 78750 cm4 

C.A. 30x24 A = 720 cm2 Jx = 34560 cm4  Jy = 54000 cm4 

 

Sezioni pilastri: 

C.A. 30x30 A = 900 cm2 Jx = 67500 cm4  Jy = 67500 cm4 

C.A. 30x40 A = 1200 cm2 Jx = 160000 cm4  Jy = 90000 cm4 
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Carichi 

Impalcato copertura: 

g1 = 335 daN/m2  solaio tipo predalles 

g2 = 80 daN/m2  permanente su solaio di copertura 

qn = 80 daN/m2  sovraccarico neve 

 

Vento su pareti verticali 

qv.1 = 70 daN/m2 vento in pressione. 

qv.2 = 35 daN/m2 vento in depressione. 

 

Azioni sismiche 

Il fattore di struttura in direzione X e Y è stato assunto considerando lo schema di struttura a telaio; 

l’entità delle azioni viene determinata secondo quanto prescritto ai punti 3.2. e 7.3. del D.M. 

17/1/18, assegnando ai parametri i seguenti valori 

 

Fattore di struttura 

- Sistema costruttivo: calcestruzzo armato 

- Classe di duttilità: CD”B” 

- Tipologia strutturale: strutture a telaio a un piano, non regolari in pianta. 

 

Sulla base delle assunzioni effettuate il valore del fattore di struttura risulta il seguente: 

au/ a1 = 1,05 fattore di regolarità in pianta 

q0 = 3 x 1,05 = 3,15 valore massimo del fattore di struttura 

KR = 1,0 fattore di regolarità in altezza 

q = 3,15 x 1,0 = 3,15 fattore di struttura 

 

Stato limite S.L.O. 

Se(TC) = 0,080 x 2,438 x 1,50 = 0,292g spettro di risposta elastico 

 

Stato limite S.L.D. 

Se(TC) = 0,103 x 2,390 x 1,50 = 0,370g spettro di risposta elastico 
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Stato limite S.L.V. 

Sd(TC) = 0,239 x 2,430 x 1,352/2,13 = 0,368g spettro di risposta di progetto 

 

A favore di sicurezza, è stato assunto un valore del fattore di struttura q inferiore, pari a 2,13, per 

rendere le sollecitazioni SLV non inferiori a quelle relative allo SLD. 

 

3.2.1.2. COMBINAZIONI DI CARICO 

Le singole combinazioni utilizzate dal programma sono descritte in dettaglio nella Sezione C2 

del fascicolo dei calcoli A9, ed illustrate sinteticamente nel seguito. 

 

- C1: 1,3 G1 + 1,5 G2 + 1,5 Q1 ± 1,05 Q2 ± 1,05 Q3 (S.L.U.) 

- C2: 1,3 G1 + 1,5 G2 + 1,05 Q1 ± 1,5 Q2 ± 1,05 Q3 (S.L.U.) 

- C3: 1,3 G1 + 1,5 G2 + 1,05 Q1 ± 10,5 Q2 ± 1,5 Q3 (S.L.U.) 

- C4: 1,0 G1 + 1,0 G2 ± 1,5 Qi  (i=1,2,3) (S.L.U.) 

- C5: 1,0 G1 + 1,0 G2 + 0,5 Q1   (S.L.E. freq.) 

- C6: 1,0 G1 + 1,0 G2 + 0,2 Qi + 0,3 Q1 (i=2,3) (S.L.E. freq.) 

- C7: 1,0 G1 + 1,0 G2 + 0,3 Q1   (S.L.E. quasi. perm.) 

 

- C8: 1,0 G1 + 1,0 G2 + 0,3 Q1 ± 1,0 EV.x ± 0,3 EV.y (S.L.V.) 

- C9: 1,0 G1 + 1,0 G2 + 0,3 Q1 ± 0,3 EV.x ± 1,0 EV.y (S.L.V.) 

- C10: ± 1,0 ED.x ± 0,3 ED.y (S.L.D.) 

- C11: ± 0,3 ED.x ± 1,0 ED.y (S.L.D.) 

 

G1: pesi strutturali 

G2: permanenti non strutturali 

Q1: sovraccarichi su solai 

Q2: neve in copertura 

Q3: vento 

EV.x: sisma S.L.V. in direzione x 

EV.y: sisma S.L.V. in direzione y 

ED.x: sisma S.L.D. in direzione x 

ED.y: sisma S.L.D. in direzione y 
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3.2.1.3. RISULTATI DELL’ANALISI 

I risultati dell’analisi sono riportati in dettaglio nella Sezione D2 del fascicolo dei calcoli A9. 

 

3.2.2. VERIFICHE ELEMENTI STRUTTURALI. 

Le verifiche strutturali di sicurezza e di funzionalità di esercizio sono svolte in automatico dal 

programma di calcolo, e i risultati sono riportati nella Sezione E2 del fascicolo dei calcoli A8. Nel 

seguito si riportano la verifica di deformabilità laterale dell’edificio, e le verifiche di resistenza 

degli elementi più sollecitati, svolte in maniera indipendente dal programma di calcolo, anche al 

fine di riscontrare la correttezza dei risultati di quest’ultimo. 

 

3.2.2.1. VERIFICA DI DEFORMABILITA’ LATERALE 

Verifica degli spostamenti orizzontali per azioni ordinarie. 

fx = 0,09 cm spostamento orizzontale massimo per vento  

flim = 430/500 = 0,86 cm spostamento limite in sommità 

 

Verifica di contenimento del danno per azioni sismiche. 

fs,D = 1,59 cm spostamento massimo in sommità (S.L.D.) 

flim,D = 0,005x430 = 2,15 cm spostamento limite in sommità 

 

fs,O = 1,37 cm spostamento massimo in sommità (S.L.O.) 

flim,O = ⅔ x0,005x430 = 1,43 cm spostamento limite in sommità 
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3.2.2.2. VERIFICA TRAVE 30x35 

Trave 8, 30x35cm. 

VERIFICA A FLESSIONE – S.L.U.  

Caratteristiche dei materiali

cls C28/35

Rck daN/cm² 350  resistenza cubica a compressione del CLS

fck daN/cm² 290,5  resistenza cilindrica a compressione del CLS

gc 1,5

acc 0,85

fcd daN/cm² 164,6  resistenza di calcolo a compressione 

acciao B450C

fyk daN/cm² 4500  tensione caratt. di snervamento dell'ACCIAIO

Es daN/cm² 2100000

gs 1,15

fyd daN/cm² 3913  tensione di snervamento di calcolo

Geometria e armatura della sezione

b cm 30   base sezione 

h cm 35   altezza sezione

c cm 3,6   copriferro teorico

armatura n. F y

mm cm

1 4 16 3,6

2 4 16 31,4

Disribuzione delle deformazioni

esup (10
-3

) 2,14

ea.inf (10
-3

) 10,00

yn cm 29,46   sezione parzializzata

Tensioni nel cls

C daN 18826

yc cm 32,90

Tensioni nell'acciaio

T daN -18826

Resistenza della sezione

NRd dan 0

MR33d daNm 9031

ME33d daNm 7281

0,806  <1  Verifica momento 3-3 SoddisfattaME33d/MR33d =  
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VERIFICA A FLESSIONE – S.L.E. 

Caratteristiche dei materiali

cls C28/35

Rck daN/cm² 350   resistenza cubica a compressione del CLS

fck daN/cm² 290,5   resistenza cilindrica a compressione del CLS

Ec daN/cm² 325881

fctm daN/cm² 28   resistenza media a trazione semplice del CLS

acciaio B450C

fyk daN/cm² 4500   tensione caratt. di snervamento dell'ACCIAIO

Es daN/cm² 2100000

n 15,0   coeff. di omogeneizzazione

Geometria e armatura della sezione

h cm 35   altezza sezione

b cm 30   base sezione

c cm 3,6   copriferro teorico

armatura n. F y A Ay

mm cm cm² cm³

1 4 16 3,6 8,04 28,95

2 4 16 31,4 8,04 252,53

16,08 281,49

Sollecitazioni

Msd-RARA daNm 4197

Msd-Q.P. daNm 3747

Tensioni

Calcestruzzo - comb. Rara

sc.sup daN/cm² 63,3

0,60 x fck daN/cm² 174,3

Acciaio - comb. Rara

ss daN/cm² 1874

0,80 x fyk daN/cm² 3600

Calcestruzzo - comb. Quasi Permanente

sc.sup daN/cm² 56,5

0,45 x fck daN/cm² 130,7
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VERIFICA A TAGLIO – S.L.U. 

Caratteristiche dei materiali

cls C28/35

Rck N/mm² 35  resistenza cubica a compressione del CLS

fck N/mm² 29,05  resistenza cilindrica a compressione del CLS

gc 1,5

acc 0,85

fcd N/mm² 16,5  resistenza di calcolo a compressione del CLS

fctm N/mm² 2,8  resistenza media a trazione del CLS

fctk N/mm² 2,0  resistenza caratteristica a trazione del CLS

fctd N/mm² 1,3  resistenza di calcolo a trazione del CLS

acciao B450C

fyk N/mm² 450  tensione caratt. di snervamento dell'ACCIAIO

Es N/mm² 210000  modulo elastico dell'ACCIAIO

gs 1,15

fyd N/mm² 391  tensione di snervamento di calcolo dell'ACCIAIO

Geometria e armatura della sezione

h mm 350   altezza sezione

b mm 300   base sezione 

c mm 36   copriferro teorico

d mm 314   distanza tra l'asse dell'armatura tesa e il lembo compresso (hu)

armatura 

longitudinale
n. F Asl

mm mm²

1 4 16 804,2477

2 4 16 804,2477

Asl_tot 1608,50 mm²

Elementi con armature trasversali resistenti a taglio

arm. trasvers. 

STAFFE

numero 

braccia
F passo angolo Asw_st

mm mm gradi mm²

1 2 8 50 90 100,53

Resistenza a "taglio trazione" - armatura trasversale

VRsd_1 N 222340  resistenza di calcolo delle staffe

Resistenza a "taglio compressione" - calcestruzzo d'anima

f'cd N/mm² 8,23

VRcd N 348905

VRd daN 22234

VEd daN 11780

VEd / VRd 0,530  <1  Verifica Taglio Soddisfatta  
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VERIFICA A DEFORMABILITA’ 

 

 

VERIFICA A FESSURAZIONE 

ss daN/cm² 1874  tensione nell'armatura tesa (Rara in favore di Sicurezza)

x cm 10,56  distanza dell'asse neutro dal lembo compresso

Ac,ef cm² 244  area efficace di cls teso

reff 0,0329

kt 0,4  coeff. dipendente dalla durata del carico

d cm 7,60  spaziatura max tra i ferri longitudinali

k1 0,8

k2 0,5

k3 3,4

k4 0,425

esm 6,933E-04  deformazione unitaria media delle barre

Ds,max cm 21  distanza massima tra le fessure

wd mm 0,14216

wlim mm 0,20   Verifica Soddisfatta  
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3.2.2.3. PILASTRO 30X40 

Pilasro G2, 30x40cm. 

VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE – S.L.U. 

Caratteristiche dei materiali

cls C28/35

Rck daN/cm² 350  resistenza cubica a compressione del CLS

fck daN/cm² 290,5  resistenza cilindrica a compressione del CLS

gc 1,5

acc 0,85

fcd daN/cm² 164,6  resistenza di calcolo a compressione 

acciao B450C

fyk daN/cm² 4500  tensione caratt. di snervamento dell'ACCIAIO

Es daN/cm² 2100000

gs 1,15

fyd daN/cm² 3913  tensione di snervamento di calcolo

Geometria e armatura della sezione

h cm 40   altezza sezione

b cm 30   base sezione 

c cm 3   copriferro teorico

armatura n. F y

mm cm

1 4 20 3

2 2 20 11,5

3 2 20 20

4 2 20 28,5

5 4 20 37

Disribuzione delle deformazioni

esup
(10

-3
) 2,50

ea.inf
(10

-3
) 10,00

C (10
-3

cm
-1

) 0,3380

yn cm 32,59   sezione parzializzata

Resistenza della sezione

NRd dan 13510

MR33d daNm 24773

ME33d daNm 19270

0,778  <1  verifica soddisfattaME33d/MR33d  
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3.2.3. VERIFICHE OPERE COMPLEMENTARI. 

Si intendono per opere complementari quelle opere che fanno parte del sistema strutturale in 

esame, ma non sono state rappresentate nel modello di calcolo globale, o che ne fanno parte ma 

vengono comunque riguardate come indipendenti e analizzate separatamente sulla base degli 

schemi di calcolo illustrati nel seguito. 

 

3.2.3.1. SOLAIO PREDALLES 4+16+4 (L= 5,17 M) 

Solaio di copertura in lastre predalles H = 4+16+4cm a quota +4,04m. Le lastre sono armate con 

6 ferri D=5mm in corrispondenza dei tralicci e con 6 ferri D=10mm aggiuntivi; all’appoggio sono 

inseriti 6 ferri D=10mm superiori e inferiori. 

q

L

 

Caratteristiche geometriche e meccaniche 

L = 360 cm lunghezza del solaio 

ic = 1,20 m larghezza di carico della lastra 

 

Carichi e sollecitazioni SLU 

qd = (1,3 x 335 + 1,5 x 80 + 1,5 x 80) x 1,20 = 811 daN/m carico sul travetto 

Mm.Ed = 1314 daNm momento massimo in mezzeria 

Ma.Ed = 876 daNm momento massimo all’appoggio 

VEd = 1460 daN taglio massimo 

 

Carichi e sollecitazioni SLE 

qd,r = (1,0 x 335 + 1,0 x 80 + 1,0 x 80) x 1,20 = 594 daN/m carico elemento (rara) 

qd,qp = (1,0 x 335 + 1,0 x 80 + 0,2 x 80) x 1,20 = 517 daN/m carico elemento (q-perm.) 

Mm.Ed = 962 daNm momento in mezzeria (comb. rara) 

Mm.Ed = 838 daNm momento in mezzeria (comb. quasi permanente) 
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VERIFICA A FLESSIONE – S.L.U. (mezzeria) 

Caratteristiche dei materiali

cls C25/30

Rck daN/cm² 300  resistenza cubica a compressione del CLS

fck daN/cm² 249  resistenza cilindrica a compressione del CLS

gc 1,5

acc 0,85

fcd daN/cm² 141,1  resistenza di calcolo a compressione 

acciao B450C

fyk daN/cm² 4500  tensione caratt. di snervamento dell'ACCIAIO

Es daN/cm² 2100000

gs 1,15

fyd daN/cm² 3913  tensione di snervamento di calcolo

Geometria e armatura della sezione

h cm 24   altezza sezione

b cm 40   base sezione 

c cm 3   copriferro teorico

armatura n. F y

mm cm

1 6 10 3

2 0 0 21

Disribuzione delle deformazioni

esup
(10

-3
) 2,63

ea.inf
(10

-3
) 10,00

yn cm 19,62   sezione parzializzata

Tensioni nel cls

C daN 18440

yc cm 22,27

Tensioni nell'acciaio

T daN -18440

Resistenza della sezione

NRd dan 0

MR33d daNm 3554

ME33d daNm 1314

0,370  <1  verifica soddisfattaME33d/MR33d  
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VERIFICA A FLESSIONE – S.L.U. (appoggio) 

Caratteristiche dei materiali

cls C25/30

Rck daN/cm² 300  resistenza cubica a compressione del CLS

fck daN/cm² 249  resistenza cilindrica a compressione del CLS

gc 1,5

acc 0,85

fcd daN/cm² 141,1  resistenza di calcolo a compressione 

acciao B450C

fyk daN/cm² 4500  tensione caratt. di snervamento dell'ACCIAIO

Es daN/cm² 2100000

gs 1,15

fyd daN/cm² 3913  tensione di snervamento di calcolo

Geometria e armatura della sezione

h cm 24   altezza sezione

b cm 40   base sezione 

c cm 3   copriferro teorico

armatura n. F y

mm cm

1 6 10 3

2 6 10 17

Disribuzione delle deformazioni

esup
(10

-3
) 3,50

ea.inf
(10

-3
) 9,34

yn cm 18,28   sezione parzializzata

Tensioni nel cls

C daN 26156

yc cm 21,62

Tensioni nell'acciaio

T daN -26156

Resistenza della sezione

NRd dan 0

MR33d daNm 3790

ME33d daNm 876

0,231  <1  verifica soddisfattaME33d/MR33d  
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VERIFICA A FLESSIONE – S.L.E. (mezzeria) 

Caratteristiche dei materiali

cls C25/30

Rck daN/cm² 300   resistenza cubica a compressione del CLS

fck daN/cm² 249   resistenza cilindrica a compressione del CLS

Ec daN/cm² 314472

fctm daN/cm² 26   resistenza media a trazione semplice del CLS

acciaio B450C

fyk daN/cm² 4500   tensione caratt. di snervamento dell'ACCIAIO

Es daN/cm² 2100000

n 15,000   coeff. di omogeneizzazione

Geometria e armatura della sezione

h cm 24   altezza sezione

b cm 40   base sezione

c cm 3   copriferro teorico

armatura n. F y A Ay

mm cm cm² cm³

1 6 10 3 4,71 14,14

Sollecitazioni

Msd-RARA daNm 962

Msd-Q.P. daNm 838

Posizione asse neutro

yn cm 16,97

Tensioni

Calcestruzzo - comb. Rara

sc.sup daN/cm² 36,7

0,60 x fck daN/cm² 149,4    verifica soddisfatta

Calcestruzzo - comb. Quasi Permanente

sc.sup daN/cm² 32,0

0,45 x fck daN/cm² 117,0    verifica soddisfatta

Acciaio
ss daN/cm² 1094

0,80 x fyk daN/cm² 3600    verifica soddisfatta  
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VERIFICA A FLESSIONE – S.L.E. (appoggio) 

Caratteristiche dei materiali

cls C25/30

Rck daN/cm² 300   resistenza cubica a compressione del CLS

fck daN/cm² 249   resistenza cilindrica a compressione del CLS

Ec daN/cm² 314472

fctm daN/cm² 26   resistenza media a trazione semplice del CLS

acciaio B450C

fyk daN/cm² 4500   tensione caratt. di snervamento dell'ACCIAIO

Es daN/cm² 2100000

n 6,678   coeff. di omogeneizzazione

Geometria e armatura della sezione

h cm 24   altezza sezione

b cm 40   base sezione

c cm 3   copriferro teorico

armatura n. F y A Ay

mm cm cm² cm³

1 6 10 3 4,71 14,14

2 6 10 17 4,71 80,11

9,42 94,25

Sollecitazioni

Msd-RARA daNm 517

Msd-Q.P. daNm 464

Tensioni

Calcestruzzo - comb. Rara

sc.sup daN/cm² 27,6

0,60 x fck daN/cm² 149,4    verifica soddisfatta

Calcestruzzo - comb. Quasi Permanente

sc.sup daN/cm² 24,8

0,45 x fck daN/cm² 117,0    verifica soddisfatta

Acciaio
ss daN/cm² 553

0,80 x fyk daN/cm² 3600    verifica soddisfatta  
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VERIFICA A TAGLIO – S.L.U. (appoggio) 

Caratteristiche dei materiali

cls C25/30
Rck N/mm² 30  resistenza cubica a compressione del CLS

fck N/mm² 24,9  resistenza cilindrica a compressione del CLS

gc 1,5

acc 0,85

fcd N/mm² 14,1  resistenza di calcolo a compressione del CLS

fctm N/mm² 2,6  resistenza media a trazione del CLS

fctk N/mm² 1,8  resistenza caratteristica a trazione del CLS

fctd N/mm² 1,2  resistenza di calcolo a trazione del CLS

acciao B450C
fyk N/mm² 450  tensione caratt. di snervamento dell'ACCIAIO

Es N/mm² 210000  modulo elastico dell'ACCIAIO

gs 1,15

fyd N/mm² 391  tensione di snervamento di calcolo dell'ACCIAIO

Geometria e armatura della sezione

h mm 240   altezza sezione

b mm 400   base sezione 

c mm 30   copriferro teorico

d mm 210   distanza tra l'asse dell'armatura tesa e il lembo compresso (hu)

armatura 

longitudinale n. F Asl

mm mm²

1 6 10 471,24

Elementi SENZA armature trasversali resistenti a taglio (solai, piastre, ..)

k 1,976

vmin 0,485

r1 0,006

Ned N 0  valore di calcolo dello sforzo normale medio nella sezione
scp N/mm² 0  tensione media di compressione nella sezione

VRd1 N 47967

VRd2 N 40747

VRd N 47967

VEd N 14600

VEd / VRd 0,304  <1  verifica soddisfatta  
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3.2.3.2. VERIFICA DEI TAMPONAMENTI ESTERNI 

I tamponamenti esterni del fabbricato ad uso locale attrezzi sono realizzati in elementi semipieni 

di laterizio di spessore 38cm; internamente è prevista la finitura tramite intonaco e tinteggiatura. 

Per quanto concerne i tamponamenti essi saranno realizzati inserendo ogni due file di muratura, 

nei letti di malta orizzontali, elementi di armatura metallica costituita da traliccetti reticolari.  

L’interasse fra i tralicci sulla verticale sarà inferiore a 50cm (figura 1); tale accorgimento è tale 

da evitare collassi fragili e espulsione dei pannelli sotto l’azione sismica Fa (par. 7.2.3. del DM 

2018) 

 

i 
<

 5
0
c
m

i 
<

 5
0
c
m

 

Figura 1 

 

A seguito di queste scelte costruttive, per i tamponamenti esterni del fabbricato, si può omettere 

la verifica degli elementi “secondari” in accordo a quanto prescritto al paragrafo C.7.3.6.3. della 

Circolare n. 617 del 02/02/2009. 
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3.3. VERIFICA STRUTTURA TETTOIA 

L’opera in esame contribuisce a realizzare il collegamento coperto tra la nuova palestra e un 

fabbricato esistente del plesso scolastico. Il sistema strutturale non risulta connesso in elevazione a 

quello degli edifici adiacenti, ed è caratterizzato da travi trasversali e longitudinali collegate alle 

colonne metalliche mediante lo schema a cerniera. Queste ultime risultano incastrate alla base alla 

soletta di fondazione in cemento armato. 

I vari elementi facenti parte del sistema in esame vengono estrapolati dal contesto strutturale, e 

vengono studiati in maniera indipendente sulla base degli schemi piani illustrati nel seguito. 

Le azioni verticali agenti sulla costruzione sono quelle esercitate dall’impalcato di copertura, 

supposto semplicemente appoggiato ai supporti; le forze orizzontali sono invece prodotte 

dall’esercizio dal moto del terreno in caso di sisma e dal vento. 

Gli effetti dell’attività sismica sono stati valutati nell’ipotesi di comportamento strutturale di tipo 

non dissipativo. 

 

3.3.1. VERIFICHE ELEMENTI STRUTTURALI. 

 

3.3.1.1 ARCARECCIO TUBOLARE 70x70x5mm (L= 4,00 m) 

La copertura della tettoia è sostenuta da arcarecci  tubolari in acciaio che sostengono i pannelli 

sandwich che compongono la copertura. 

Lo schema di calcolo adottato gli arcarecci è quello di trave semplicemente appoggiata 

all’estremità. 

q

L

 

Le sollecitazioni di verifica sono: 

- peso proprio tubo:      w = 9,35  daN/m; 

-     solaio di copertura     qc = (15+80)x0,80m = 76 daN/m; 

L = 4,00 m lunghezza trave 
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Carico di verifica SLU 

qU = 1,3x9,35 + 1,5x76 = 126,15 daN/m 

Carico di verifica SLE 

qE_r = 9,35+76 = 85,35daN/m  (comb. rara) 

 

Sollecitazioni di verifica SLU: 

MEd = 253 daNm  

 

VERIFICA DI RESISTENZA 

gM0 = 1,05 coeff. parziale acciaio 

MRd = Wx x fyk / gM0 = 591,11 daN/m 

MEd = 253 daNm momento in mezzeria  

MRd / MEd = 2,33> 1 verifica soddisfatta 

 

VERIFICA DI DEFORMABILITA’ 

Deformazioni: 

fr = 1,71 cm freccia massima dovuta ai carichi permanenti e accidentali (comb. rara) 

 

fr = 1,71 cm  

flim = L/200 = 2,00cm 

flim / fr > 1  verifica soddisfatta 
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3.3.1.2 TRAVE HEA120 (L= 3,40 m) 

Lo schema di calcolo adottato è quello di trave semplicemente appoggiata all’estremità. 

q

L

 

Le sollecitazioni di verifica sono: 

- peso proprio HEA120:      w = 20 daN/m; 

- peso degli arcarecci                                             p= 9,35/0,8= 11,70 daN/m2 

-     solaio di copertura     qc = (15+80+11,70)x 2,30m = 245,41 daN/m; 

L = 3,40 m lunghezza trave 

 

Carico di verifica SLU 

qU = 1,3x20 + 1,5x245,41 = 394,12 daN/m 

Carico di verifica SLE 

qE_r = 20+245,41 = 265,41 daN/m  (comb. rara) 

 

Sollecitazioni di verifica SLU: 

MEd = 569,50 daNm  

 

VERIFICA DI RESISTENZA 

gM0 = 1,05 coeff. parziale acciaio 

MRd = Wx x fyk / gM0 =  2776 daN/m 

MEd = 569,50 daNm momento in mezzeria  

MRd / MEd = 4,87 > 1 verifica soddisfatta 

 

VERIFICA DI DEFORMABILITA’  

Deformazioni: 

fr = 0,36 cm freccia massima dovuta ai carichi permanenti e accidentali (comb. rara) 

 

fr = 0,36cm  
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flim = L/300 = 1,13cm 

flim / fr > 1  verifica soddisfatta 

 

3.3.1.3 COLONNA TUBOLARE IN ACCIAIO  

Colonna tubolare 120x120x4mm a sostegno della copertura della tettoia. La colonna è 

considerata incastrata alla base e prive di continuità flessionale con il traverso superiore. L’azione 

orizzontale viene affidata interamente alle colonne, considerando ciascuna per la sua quota di 

competenza. La verifica viene condotta in condizione sismica in quanto più gravosa per l’elemento 

strutturale. 

 

H

Q v

Q h

 

 

Caratteristiche geometriche e meccaniche 

H = 340 cm altezza della colonna 

At = 18,40 m2 area di carico totale 

Ac = 4,60 m2  area di carico singola colonna 

A = 17,86 cm2 area della sezione (tubo 120x120x4mm) 

Jx = Jy = 391,76 cm4 momento di inerzia  

E = 2100000 daN/cm2  modulo elastico dell’acciaio  

 

Carichi 

Qg1 = (15+11,70) x 18,40 + (20x17,20) = 836 daN permanente strutturale in copertura 

Qq = 80 x 18,40 = 1472 daN  variabile in copertura 

W = 25 x 3,40 = 85 daN peso singola colonna 
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Azione sismica 

Stato limite S.L.D. 

Se(T1) = 0,103 x 2,39 x 1,50  = 0,369 spettro di risposta elastico 

ED = 0,369 x (836+4x25x3,40) = 434 daN azione sismica di impalcato 

 

Stato limite S.L.V. 

q = 1,00 fattore di struttura 

Sd(T1) = 0,239 x 2,430 x 1,352 /1,0 = 0,785 spettro di risposta di progetto 

EV = 0,785 x (836+4x25x3,40) = 923 daN azione sismica di impalcato 

 

Combinazioni di carico 

- C1: 1,0 G1 + 1,0 G2 + 0,0 Q1 ± 1,0 EV (S.L.V.) 

- C2: ± 1,0 ED (S.L.D.) 

 

Sollecitazioni SLU 

NEd = 1.5 x 662 = 993 daN sforzo normale alla base sulla singola colonna 

 

Sollecitazioni SLV 

NEd = 294 daN sforzo normale alla base sulla singola colonna 

MEd = 923/4 x 3.40 = 786 daNm momento alla base sulla singola colonna 

MEd,0,3 = 0.3 x 786 = 236 daNm momento alla base  per sisma in direzione ortogonale 
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VERIFICA A PRESSOFLESSIONE (S.L.U.) 

Caratteristiche dei materiali

acciaio S275

fyk daN/cm² 2750  resistenza caratteristica di snervamento

Es daN/cm² 2100000  modulo elastico 

gM0 1,05  coeff. parziale di sicurezza per la resistenza

gM1 1,05  coeff. parziale di sicurezza per l'instabilità

profilo 120x120x4

A cm2 17,86  area sezione

Jy cm4
391,00  momento d'inerzia nel piano di max inerzia

Jz cm4
391,00  momento d'inerzia nel piano di min inerzia

Wy cm3
65,29  modulo di resistenza elastico nel piano di max inerzia

Wz cm3
65,29  modulo di resistenza elastico nel piano di min inerzia

L cm 340   lunghezza dell'elemento compresso

βy 2

βz 2

ly 145,33   snellezza

lz 145,33

scr_y daN/cm2 981   tensione critica 

scr_z daN/cm2 981

NEd daN 662   sforzo normale nel pilastro

My_Ed daNm 786   nel piano di max inerzia della sezione

Mz_Ed daNm 236   nel piano di min inerzia della sezione

VERIFICA  DI RESISTENZA

MN,y ,Rd daNm 1645   resistenza convenzionale di calcolo a flessione retta (max inerzia)

MN,z,Rd daNm 1645   resistenza convenzionale di calcolo a flessione retta (min inerzia)

SMEd/MRd 0,621   fattore di sicurezza

VERIFICA A STABILITA' 

gM1 1,05   coeff. parziale di sicurezza all'instabilità

scr_y daN/cm2 981   tensione critica 

scr_z daN/cm2 981

l 'y 1,67   snellezza adimensionale

l 'z 1,67

ay 0,21   curva di instabilità (inflessione intorno a yy)

az 0,21   curva di instabilità (inflessione intorno a zz)

Fy 2,06

Fz 2,06

cy 0,31

cz 0,31

c 0,31

NRd daN 14394   sforzo normale resistente

MRd,y daNm 1645   momento flettente resistente nel piano di max inerzia

MRd,z daNm 1645   momento flettente resistente nel piano di min inerzia

SSEd/SRd 0,667   fattore di sicurezza  
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VERIFICA DI DEFORMABILITA’ LATERALE (S.L.E.) 

Verifica degli spostamenti orizzontali per azioni ordinarie. 

Gli spostamenti generati dal vento sulla struttura sono trascurabili in quanto le aree investite dal 

carico sono ridotte non presentando il porticato tamponamenti. 

 

Verifica di contenimento del danno per azioni sismiche. 

f = 1,75cm spostamento relativo massimo di interpiano 

flim = 10/1000 H = 3,40cm spostamento limite di interpiano 

 

Verifica distanza tra costruzioni contigue. 

H = 3,40 m altezza della tettoia dal piano di fondazione 

fs,V = 4,70 cm spostamento relativo massimo della tettoia (SLV) 

md = 1 fattore moltiplicativo dello spostamento dovuto al sisma SLV 

delle tettoia 

dss = 4,70 x 1 cm =  4,70 cm 

 

fs,V = 1,40 cm spostamento relativo massimo dello spogliatioio (SLV) 

md = 2,356 fattore moltiplicativo dello spostamento dovuto al sisma SLV 

dello spogliatoio 

dss = 2,356 x 1,40 cm =  3,311 cm 

 

d = (340/100) x 0,239g x 1,352 / g = 1,10 cm spost. orizzontale massimo per sisma del 

fabbricato esistente alla quota del 

soppalco 

dmin = 4,70 + 3,311+1,10  = 9,11   cm  distanza minima tra costruzioni contigue 

 

A vantaggio di sicurezza il giunto sismico fra fabbricato e tettoia viene assunta pari a 15 cm in 

modo da evitare fenomeni di martellamento. 
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3.3.1.4. COLLEGAMENTO BASE COLONNE 

Il sistema di collegamento è costituito da una piastra di base saldata a piena penetrazione 

all’estremità della colonna, e ancorata alla fondazione mediante tirafondi metallici inseriti nel getto 

della soletta e fissati alla piastra tramite dadi filettati. Nel calcolo viene fatto riferimento alle 

sollecitazioni effettivamente agenti, avendo adottato nell’analisi sismica un fattore di struttura q=1. 

 

Azioni sul collegamento colonna 

Combinazione sismica con momento flettente massimo 

Mj.Ed = 786 daNm momento sollecitante nel piano della parete 

Nj.Ed = 0 daN sforzo normale sollecitante di compressione 

Vj.Ed = 231 daN taglio sollecitante nel collegamento 

 

Sezione di base 

Si effettua la verifica della resistenza a flessione della sezione in cemento armato a contatto con 

la piastra in acciaio, nell’ipotesi di conservazione delle sezioni piane, di resistenza nulla a trazione 

del calcestruzzo, e di legame costitutivo non lineare dei materiali. La deformazione limite delle 

barre viene fissata in modo che la tensione corrispondente sia pari a quella di rottura nella zona di 

filettatura. Nel calcolo vengono messi in conto, a favore di sicurezza, solo il contributo della prima 

fila di barre dalla parte del lembo teso della sezione. Essendo la rottura lato acciaio, viene trascurato 

cautelativamente lo sforzo normale di compressione nella colonna. 

 

Caratteristiche geometriche e meccaniche 

F = 16 mm diametro barre ancoraggio 

Ares = 0,84 cm² area resistente zona filettatura 

ftk = 8000 daN/cm2 tensione di rottura barre (classe 8.8) 

gM2 = 1,25 

0,9 ftk/gM2 = 5760 daN/cm2 tensione limite nelle barre 

E = 2060000 daN/cm2 modulo di elasticità dell’acciaio 

es.lim = 5760/2060000 = 2.79 x 10-3 deformazione limite delle barre 

 

fck = 249 daN/cm2 resistenza caratteristica a compressione cls (C25/30) 
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gc = 1,5 

fcd = 0,85 x 249/1.5 = 141 daN/cm2 resistenza di calcolo del cls 

ec.u = 3.5 x 10-3 deformazione ultima del cls 

 

Azioni e sollecitazioni 

MEd = 786 daNm momento sollecitante nella sezione 
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VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE 

Caratteristiche dei materiali

Rck (daN/cm2) 300

gc 1.5

acc 0.85

fcd (daN/cm2) 141.1

ftk (daN/cm2) 8000

Es (daN/cm2) 2060000

gs 1.4

fyd (daN/cm2) 5714

Geometria e armatura della sezione

b (cm) 28   larghezza della sezione

h (cm) 28   altezza della sezione

,

armatura n. F y

(mm) (cm)

1 1 13.9 4.0

Disribuzione delle deformazioni

esup
(10-3) 0.88

ea.inf
(10-3) 2.77

yn (cm) 22.19   distanza asse dal lembo inferiore

Sforzi nella sezione

Calcestruzzo

Fc (daN) 8659   risultante compressioni nel cls

yc (cm) 25.98   distanza dal lembo inferiore

Acciaio

armatura A e s Fs Fs (y-h/2)

(cm2) (10-3) (daN/cm2) (daN) (daNm)

1 1.52 -2.770 -5706 -8659 866

Fs (daN) -8659   sforzo risultante nell'acciaio

Resistenza della sezione

NRd (daN) 0

MRd (daNm) 1903  
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Piastra di base 

Ai fini delle verifiche di resistenza della piastra, gli sforzi nei tirafondi vengono valutati 

nell’ipotesi di piastra rigida ed assumendo la risultante delle compressioni localizzata all’altezza 

della fila più esterna di barre dal lato compresso. Viene messo in conto, a favore di sicurezza, solo il 

contributo della prima fila di barre dalla parte del lembo teso della sezione. 

In presenza delle azioni delle barre la porzione di piastra in prossimità di queste si considera 

inflessa parallelamente al piano di inflessione principale, e il tratto utile al trasferimento del 

momento flettente nella sezione di attacco col profilo della colonna si assume al più coincidente con 

l’ingombro del profilo stesso. 

 

Caratteristiche geometriche e meccaniche 

nb1 = 1 numero efficace di bulloni prima fila 

d1 = 20 cm distanza della prima fila dal centro delle compressioni 

 

Azioni e sollecitazioni 

Mj.Ed = 786 daNm momento sollecitante del collegamento 

F1.Ed = 786/0.20 = 3930 daN forza della prima fila di bulloni 

Fb.Ed = 3930/1 = 3930 daN forza massima nel singolo bullone 

lm.1 = 4.0 cm lunghezza di inflessione mensola 1 

M1.Ed= 3930 x 4,0 = 15720 daNcm momento nella sezione di incastro mensola 1 

 

Verifica a flessione della piastra 

t = 2,0 cm spessore della piastra 

b1.eff = 8 cm larghezza efficace sezione di incastro 1 

W1 = 8 x 2.02/4 = 8,0 cm3 modulo di resistenza della sezione 1 

fyk = 2750 daN/cm2 tensione di snervamento (S275) 

gM0 = 1,05  

M1.Rd = 2750/1,05 x 8 = 20952 daNcm momento resistente della sezione 1 

M1.Rd/M1.Ed = 1,33 > 1,0 verifica soddisfatta 
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Tirafondi soggetti a taglio 

Vengono considerati efficaci per il trasferimento dello sforzo di taglio i tirafondi che non sono 

stati messi in conto nel calcolo della resistenza a flessione del collegamento. 

 

Caratteristiche geometriche e meccaniche 

L = 15 cm lunghezza efficace barre ancoraggio 

F = 16 mm diametro barre ancoraggio 

n = 2 numero barre resistenti a taglio 

ftk = 8000 daN/cm2 tensione di rottura barre (classe 8.8) 

fyk = 6490 daN/cm2 tensione di snervamento barre (classe 8.8) 

fck = 0,83 x 300 = 249 daN/cm2 resistenza a compressione cls (C25/30) 

 

Sollecitazioni 

Vj.Ed = 231 daN taglio sollecitante nel collegamento 

Fh.Ed = 231/2 =116 daN azione orizzontale sul singolo tirafondo 

 

Verifica a taglio delle barre 

A = 1,51 cm2 area resistente dei tirafondi (F 20) 

gM2 = 1,25 

Fh.Rd = 0.6 x 8000/1.25 x 1.51 = 5798 daN sforzo resistente del tirafondo 

Fh.Rd/Fh.Ed = 50.0 > 1,0 verifica soddisfatta 

 

 

 



VARIANTE n. 1 AL PROGETTO n. 28765/2017 

COSTRUZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI GHIVIZZANO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

RIMA  
STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA 
Ing. Giorgio Mariani – Ing. Christian Ricci 

 

Via. D. Chelini, 49 – 55100 Lucca – Tel/fax 0583/492889 – e-mail: studio.rima@alice.it 

 

 63 

VERIFICA PRESSIONE SUL CLS 

Caratteristiche dei materiali

Cls 

Rck (daN/cm2) 300

fck (daN/cm2) 249  resistenza caratteristica cilindrica

gm 1.5

FC 1

acc 0.85

f cd (daN/cm2) 141.1

Barra 

fyk (daN/cm2) 6490

gs 1.05

fyd (daN/cm2) 6181

Geometria, azioni e sollecitazioni

L (cm) 15   lunghezza di infissione barra

d (mm) 16   diametro della barra

Ft.d (daN) 116   azione tangenziale sulla barra

pEd (daN/cm) 18.7   compressione massima sul cls

MEd (daNcm) 360   momento massimo nella barra

Verifica della barra

pRd (daN/cm) 225.8   compressione limite del cls < p   → verificato

MRd (daNcm) 4220   momento plastico della barra < Med   → verificato  

 

 

 


