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2 . ASSEVERAZIONE .

Alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale e lavori pubblici
Servizio edilizia – UDINE
Oggetto: Lavori di consolidamento statico e manutenzione straordinaria edificio adibito a centro
civico di Flumignano – Centro di aggregazione giovanile.
Via XXIV Maggio 33030 – Flumignano di Talmassons (UD)
Foglio n°19 – Mappale n°200
La presente asseverazione viene redatta ai sensi e per gli effetti conseguenti della LR 27/1988,
della LR 16/2009 e del DPR 380/2001 e ss. mm. ii.
Il sottoscritto ing. BUDAI LUCA FRANCESCO, iscritto all’albo degli ingegneri della Provincia di
Udine al n°1879, CF. BDULFR65S29L483U con sede in Piazza Collalto,3 33057 Palmanova (UD)
in qualità di calcolatore delle opere in oggetto,
DICHIARA

 che l’importo presunto degli elementi e delle opere strutturali (calcolato sulla base di
specifico computo metrico estimativo) è di € 13.000,00
 che la progettazione è stata eseguita nel rispetto delle norme riguardanti il primo comma
lettere c) d) e) dell’art n°84 del D.P.R. n°380 del 06/06/2001.
 che Sono state applicate le norme tecniche per le costruzioni approvate con Decreto del
Ministero Infrastrutture e Trasporti di data 14/01/2008.
 che la costruzione

rientra nelle tipologie di cui all’art. 6, comma 2, lettera a), della LR

16/2009 come definite con il Regolamento di cui all’art. 3, comma 3, lettera a), della
medesima, e pertanto è soggetto a procedimento di autorizzazione.

Talmassons, lì Luglio 2014.

Il progettista delle strutture
ing. Budai Luca Francesco
(Ord. Ing. Udine - pos. 1879 )
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3 .VITA NOMINALE E CLASSE D’USO (DM 14/01/2008)
Alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale e lavori pubblici
Servizio edilizia – UDINE
Oggetto: Lavori di consolidamento statico e manutenzione straordinaria edificio adibito a centro
civico di Flumignano – Centro di aggregazione giovanile.
Via XXIV Maggio 33030 – Flumignano di Talmassons (UD)
Foglio n°19 – Mappale n°200
La presente asseverazione viene redatta ai sensi e per gli effetti conseguenti della LR 27/1988,
della LR 16/2009 e del DPR 380/2001 e ss. mm. ii.

Il sottoscritto ing. BUDAI LUCA FRANCESCO, iscritto all’albo degli ingegneri della Provincia di
Udine al n°1879, CF. BDULFR65S29L483U con sede in Piazza Collalto,3 33057 Palmanova (UD)
in qualità di Calcolatore delle opere in oggetto,
Il sottoscritto Geom. GIANNI REGENI, Responsabile dell’Area Tecnica – Ufficio Lavori Pubblici,
con sede in via Tomadini,15 33030 Talmassons (UD) in qualità di Committente delle opere in
oggetto,

DICHIARANO



che in riferimento al paragrafo 2.4.1 del DM 14.01.2008, la costruzione in oggetto è
TIPO 2 (Vn ≥ 50 anni) con Vita Nominale Vn (in anni).

 che in riferimento al paragrafo 2.4.2 del DM 14.01.2008, la costruzione in oggetto è
classe d’uso = Classe III.

Talmassons, lì Luglio 2014.

Il Committente

Il progettista delle strutture
ing. Budai Luca Francesco
(Ord. Ing. Udine - pos. 1879)
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4 .RELAZIONE GEOTECNICA SULLE FONDAZIONI.

Oggetto: Lavori di consolidamento statico e manutenzione straordinaria edificio adibito a centro
civico di Flumignano – Centro di aggregazione giovanile.
Via XXIV Maggio 33030 – Flumignano di Talmassons (UD)
Foglio n°19 – Mappale n°200
DICHIARAZIONE

Tenuto conto che gli interventi in oggetto comprendono i lavori di riparazione locale dello sbalzo di
linda presso il Centro Civico di Flumignano di Talmassons (UD), mantenendo inalterate la tipologia
e i materiali di cui esso è costituito, non sono necessarie le verifiche delle fondazioni esistenti in
quanto non sono previsti incrementi sostanziali di carico.

Talmassons, lì Luglio 2014.
ing. Budai Luca Francesco
(Ord. Ing. Udine - pos. 1879 )
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5 .DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO.
Il fabbricato in esame è ubicato in Comune di Talmassons ed in particolare nella frazione di
Flumignano in via XXIV Maggio 33030 ed è catastalmente censito al Foglio n°19, Mappale n°200,
esso è inserito in zona SISMICA di 3° categoria.(zona 3).
Ci troviamo ad operare su di un’edificio la cui realizzazione è stata completata nel 1981 e,
inizialmente concepito come scuola-materna è stato successivamente utilizzato, per motivi logistici
legati alla costruzione del nuovo asilo-nido, come nido d’infanzia.
Attualmente ospita il Centro Civico Comunale e viene utilizzato sia dalle associazioni locali che
come centro di aggregazione giovanile.

Ubicazione dell’edificio.
Dalla sua realizzazione il fabbricato è rimasto immutato, è costituito da un edificio isolato
caratterizzato da un unico piano fuori terra la cui porzione centrale, adibita a sala per attività
collettive, è rialzata rispetto a quella circostante.
E’ caratterizzato da una struttura portante in muratura in mattoni laterizi e pilastri in c.a. e con
orizzontamenti di piano e di copertura in laterocemento gettati in opera.
Nel settembre 2011 l’Amministrazione ha commissionato uno studio per valutare la vulnerabilità
sismica dell’immobile redatta con riferimento alla OPCM 3274/2003 ed alle NTC 2008.
Dalle indagini e dalle analisi numeriche effettuate è emerso che l’edificio in esame :
“non ha subito modificazioni strutturali nel corso degli anni e presenta un buon livello di
conservazione ad eccezione delle solette monolitiche in c.a. degli sbalzi di copertura perimetrali, le
quali presentano all’intradosso un quadro fessurativo che denota la mancanza di un’adeguata
armatura di ripartizione trasversale”.
"Per quanto riguarda le restanti fessure riscontrate, quasi tutte verso l’esterno dell’edificio, queste
sono localizzate in corrispondenza delle superfici di contatto tra la struttura intelaiata in c.a. ed i
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pannelli in muratura di laterizi; dunque, non rivestono un significato di dissesto strutturale
incipiente, bensì marcano il passaggio tra materiali aventi diversi coefficienti di dilatazione e di
trasmissione del calore." Le conclusioni dell’analisi di Vulnerabilità sopra richiamata sono
osservabili negli allegati alla presente relazione.
Dai sopralluoghi effettuati dallo scrivente è stato rilevato il quadro fessurativo già evidenziato nella
relazione di vulnerabilità sismica effettuata per l’edificio in oggetto sopra citata, in particolare in
prossimità dell’intradosso dello sbalzo di linda perimetrale, con una cadenza regolare di circa 2ml.,
sono presenti delle fessure di ampiezza massima di circa 2mm.; in alcuni punti il copriferro
deteriorato tende a mettere a nudo i ferri di armatura presenti, vedi anche Tav. S1 – Stato di Fatto.

Fig.n°1.

Fessurazione intradosso soletta

2ml circa

Fig.n°2.

Diffusione fessure intradosso soletta
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Le fessure riscontrate tendono a propagarsi fino all’estradosso della soletta in esame in copertura
ed è plausibile ritenere che la loro formazione sia stata causata dal ritiro cui è stato sottoposto il
calcestruzzo in fase di indurimento a seguito della mancanza di opportuna armatura di ripartizione
trasversale all’interno della soletta stessa.

Fig.n°3.

Propagazione fessure intradosso-estradosso

Questa mancanza è osservabile negli elaborati progettuali strutturali originari dei quali si evidenzia
uno stralcio nelle immagini successive.

Fig.n°4.

Sezione tipo dettaglio armature in soletta sbalzo di linda.
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Fig.n°5.

Sezione tipo dettaglio armature in soletta sbalzo di linda.

Fig.n°6.

Sezione tipo dettaglio armature in soletta sbalzo di linda

Fig.n°7.

Sezione tipo dettaglio armature in soletta sbalzo di linda
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Il ritiro è una variazione di volume che subisce il calcestruzzo durante la fase di presa e di
indurimento causata dalla progressiva eliminazione dell'acqua contenuta nella pasta cementizia.
Tale fenomeno è indipendente dal carico, poiché interviene anche in assenza di carichi applicati, e
determina una contrazione del getto, ovvero un rigonfiamento (swelling), a seconda che, dopo la
scasseratura, la maturazione avvenga rispettivamente in aria insatura di vapore o in acqua.
Questo fenomeno è tanto più marcato quanto più rapida è la perdita d'acqua dalla massa e
determina l'insorgere di fessurazioni con conseguente ripercussione sulla durabilità del
conglomerato.
I tipi di ritiro più significativi avvengono uno a breve termine e l'altro a lungo termine e sono dovuti
alla perdita d’acqua per evaporazione che produce l’effetto della variazione dimensionale del
manufatto.
Il ritiro plastico o a breve termine è la contrazione che si verifica a poche ore dal getto quando il
calcestruzzo è ancora giovane e quindi nella fase di fine presa ed inizio indurimento.
Per ridurre il ritiro plastico bisogna garantire una idonea stagionatura protteta del calcestruzzo, a
partire dalla fine getto, che contrasta la perdita dell'acqua di impasto.
Il ritiro igrometrico è il ritiro che si manifesta lentamente nel tempo ed è causato da una lenta
perdita di acqua nel calcestruzzo durante la fase di indurimento.
Si manifesta durante tutta la vita del conglomerato anche se la maggior parte di questo si
manifesta nei primi mesi.
Tale fenomeno dipende principalmente da fattori ambientali, quali la temperatura esterna, la
umidità relativa e dal rapporto e la velocità dell'aria, nonché dal rapporto acqua/cemento, infatti un
eccesso di acqua libera determina un incremento del ritiro.
Per

contrastare

il

ritiro

è

opportuno

ridurre

il

rapporto

a/c,

aumentare

il

rapporto

aggregato/cemento e, soprattutto, bagnare costantemente l’opera soprattutto nei primi giorni di
stagionatura (stagionatura umida).
Il ritiro è una contrazione del calcestruzzo che produce all’interno del conglomerato delle tensioni
di trazione nella zona corticale esterna, qualora tali tensioni di trazione dovessero superare la
resistenza a trazione del calcestruzzo, che è notoriamente bassa, questo inizia a fessurarsi.
Generalmente tali tensioni vengono assorbite da idonee armature trasversali antiritiro che nel
nostro caso si sono rivelate insufficienti, (sono state infatti posizionate in senso trasversale solo
delle barre Diam.6 mm. sopra e sotto all’estremità dello sbalzo di linda ed un Diam. 6mm.
all’intradosso in prossimità dell’incastro non prevedendo armatura nella parte centrale per una
lunghezza di sbalzo di circa 1ml.)
Il ritiro nel suo complesso si manifesta in periodi molto lunghi (sino a 28 anni) ma con velocità
rapidamente decrescente nel tempo, di norma:
il 14 - 34% si evolve nelle prime 2 settimane
il 40 - 80% si evolve nei primi 6 mesi
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il 66 - 85% si evolve entro il primo anno.
Quindi il quadro fessurativo con il quale ci troviamo ad operare è presumibile si sia formato in gran
parte fin dal primo anno di vita del manufatto e si sia accentuato negli anni successivi a seguito:


dellle variazioni termiche che ciclicamente si verificano con fenomeni di dilatazione e di
successiva contrazione;



delle infiltrazioni d’acqua piovana che dalla copertura deteriorata attraverso le fessure
all’estradosso raggiunge parte dell’armatura metallica creando fenomeni di ossidazione e
distacco del copri ferro.

Tali processi, a lungo andare sono tali da compromettere la durabilità del manufatto.
Gli interventi previsti mirano a migliorare le prestazioni strutturali complessive dello sbalzo
attraverso il posizionamento di lame metalliche sia trasversali che ortogonali, secondo lo
schema geometrico rilevabile negli allegati elaborati grafici, rese collaboranti al conglomerato
cementizio mediante il loro incollaggio con resina strutturale al fine di:
-

integrare l’armatura trasversale di ripartizione;

-

migliorare il comportamento dovuto alle variazioni termiche;

-

migliorare la resistenza a taglio delle sezioni fessurate;

-

incrementare la resistenza flessionale a sbalzo per effetto delle suddette lame
d’acciaio che saranno ancorate al cordolo perimetrale dell’edificio.

Nell’ottica di un miglioarmento della durabilità del manufatto saranno eseguiti interventi di
stuccatura delle fessure sia all’estradosso che all’intradosso e posizionamento di guaine ed
isolante a protezione della struttura dagli agenti atmosferici.
Con l’intervento che ci prefiggiamo di realizzare, operando all’estradosso dello sbalzo di linda
intendiamo riparare la struttura attraverso le seguenti fasi di lavoro :
-

Fase 01 - Lievo dei coppi esistenti.

-

Fase 02 - Lievo delle lattonerie.

-

Fase 03 - Demolizioni parziali di eventuali massetti o getti di livellamento tra cordolo e
superficie inclinata della copertura.

-

Fase 04 - Accurata pulizia della superficie di lavoro all'estradosso dello sbalzo di linda
attraverso spazzolatura con utensili appositi o flessibile, eventuale sabbiatura delle
zone di incollaggio e successivo lavaggio con idropulitrice, depolverizzazione del
sottofondo con aria compressa in modo da ottenere un piano atto alla applicazione di
ancoraggi strutturali mediante resina e piastre in acciaio.

-

Fase 05 - Tracciamento all'estradosso dello sbalzo di linda del reticolo di rinforzo
secondo le caratteristiche geometriche di progetto.

-

Fase 06 - Tenendo conto dei tempi di lavorazione delle resine esecuzione del rinforzo
strutturale mediante incollaggio degli elementi geometrici nei quali è stata scomposta la
reticolatura di rinforzo (lame d'acciaio di sezione paria3mm.x100mmm), eseguito per
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spalmatura a spatola sulle due facce degli elementi da incollare (acciaio e
calcestruzzo), di resina epossidica bicomponente tissotropica.
La spalmatura deve avvenire sulle due superfici in modo da assicurare uno strato
complessivo di resina pari a min. 3mm.
-

Fase 07 - Una volta eseguito l'incollaggio e la posa delle parti in acciaio, sempre
tenendo conto dei tempi di lavorazione della resina, esecuzione entro i fori delle piastre
in acciaio posate, di fori in rotopercussione, pulizia di polvere e frammenti con pompetta
soffiante e successivo inserimento di ancorante in acciaio tipo Hilty HST M10 o similare
e successiva applicazione di coppia di serraggio.

-

Fase 08 - Stuccaggio di fessurazioni all'estradosso dello sporto di linda mediante
sigillante poliuretanico monocomponente tissotropico ad alto modulo elastico tipo
Mapeflex PU45 o similare.

-

Fase 09 - Posizionamento all'estradosso dello sporto di linda di guaina impermeabile, di
pannelli isolanti in polistirene e successivo riposizionamento del manto in tegole
esistente.

-

Fase 10 - Stuccaggio di fessurazioni, di parti ammalorate e ripristino di copriferri
all'intradosso dello sporto di linda previa pulizia e rimozione delle parti in fase di
distacco, eventuale messa a nudo dei ferri di armatura ed applicazione mediante
spatolatura di malte protettive a ritiro compensato. Le zone puntuali a copriferro
scoperto dovranno essere preventivamente trattate con malte fluide o resine ad azione
passivante.
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5.1. Tipologia dell’intervento.

Attualmente l'edificio in esame esso viene utilizzato come centro civico ad uso delle associazioni e
non è prevista, nel presente intervento, una sua variazione di destinazione d’uso.
Per sistemare il fabbricato, l'Amministrazione Comunale, intende manutenere la copertura che
attualmente lascia a desiderare come tenuta all’acqua e di pari passo vuole riparare, con qualche
intervento puntuale, le solette monolitiche in c.a. degli sbalzi di copertura perimetrali.
Le opere strutturali qui previste mirano, attraverso una serie di azioni locali, a conseguire
un maggior grado di sicurezza senza modificare il comportamento statico globale del
manufatto in particolare non ci saranno sostanziali incrementi dei carichi attualmente
agenti.

Fatte queste considerazioni e visto che :
-

i carichi verticali non subiranno variazioni sostanziali e quelli in fondazione non saranno
aumentati se non in modo trascurabile e sicuramente non oltre il 10% (punto 8.4.1);

-

gli interventi proposti non cambiano il comportamento globale della struttura, (la cui
vulnerabilità sismica è già stata valutata positivamente con uno studio “ad hoc” fatto
eseguire dall’amministrazione comunale nel settembre 2011);

-

tali

interventi

interessano

la

manutenzione

della

copertura

senza

variarne

significativamente la rigidezza;

si ritiene che:
per quanto espresso al punto 8.4.3 NTC 2008 e dalle relative note esplicative della
circolare 617 del 02/02/2009 è possibile considerare l’intervento come “Riparazione o
intervento locale”.

Per quanto non qui specificato, si rimanda alle tavole grafiche allegate.
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6 .RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUI MATERIALI IMPIEGATI
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art.4 comma III, par.6 della legge 05.11.1971
n°1086, allo scopo di fornire all’impresa costruttrice e al direttore dei lavori un quadro sintetico
delle caratteristiche, qualità e dosatura dei materiali da impiegare per il confezionamento delle
strutture in c.a. e in acciaio comprese nei manufatti in questione.
I dati sono desunti dalla relazione di calcolo e dai grafici di progetto che si intendono allegati alla
presente relazione.
Materiali da impiegare.
I materiali da impiegare in cantiere dovranno avere le seguenti caratteristiche:
Acciaio per carpenteria :
Acciaio utilizzato per profilati, profilati cavi, piatti, lamiere ; tipo Fe 430B (S275) Uni EN 10025
trafilato e zincato a caldo.
Bulloni : ancorante ad alta resistenza tipo Hilty HST o similare in acciaio al carbonio, spessore
zincatura minima pari a 5 micron.
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Adesivo epossidico tissotropico per incollaggi strutturali : Tipo Mapei Adesilex PG1 o similare.

Il Direttore dei Lavori

il progettista delle strutture
ing. BUDAI Luca Francesco
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7 . RELAZIONE TECNICA.

7.1. IPOTESI DI CALCOLO.
Si sono eseguiti i calcoli secondo i metodi di analisi elastica lineare della Scienza delle Costruzioni.
Le verifiche sono state eseguite con il metodo degli stati limite.
Trattasi di un intervento di Riparazione o intervento locale ai sensi del punto 8.4.3 NTC 2008 e
dalle relative note esplicative della circolare 617 del 02/02/2009.
Gli interventi previsti sono di tipo puntuale e sono rivolti a migliorare localmente il grado di
resistenza e di sicurezza degli elementi strutturali senza mutare né i carichi complessivi agenti
sulla struttura né il suo meccanismo di funzionamento.
NORMATIVE DI RIFERIMENTO :


Legge n. 1086 del 5/11/71- “ Norme per la dosciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato e precompresso, ed a struttura metallica”, e relative norme tecniche;



Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76) - ”Provvedimenti per le costruzioni
con particolari prescrizioni per le zone sismiche”.Indicazioni progettive per le nuove costruzioni
in zone sismiche”.

-

D.M. 11/1/1982 - “Aggiornamento delle zone sismiche della Regione Friuli Venezia Giulia”

-

L.R. 9/5/1988 n. 27 - “Norme sull’osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazioni dell’art.
20 della Legge 10/12/1982 n. 741”

-

Decreto Ministero Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G. U. 4 febbraio 2008, n. 29 Suppl.Ord.) “Norme tecniche per le Costruzioni”.

-

Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 26
febbraio 2009 n. 27 – Suppl. Ord.) - “Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche delle
Costruzioni' di cui al D.M. 14 gennaio 2008”.

-

UNI CNR N° 10011/85 e 10012/82 – progettazione e costruzione di strutture metalliche.
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PARAMETRI FONDAMENTALI POSTI ALLA BASE DEL CALCOLO :
Il sito in esame è localizzato nel Comune di Talmassons (GO) ed è identificato dalle seguenti coordinate
geografiche:
Latitudine (deg) = 45.92170
Longitudine (deg) = 13.14240
Il Comune di Talmassons è in Zona 3 per quanto riguarda la classificazione sismica.
Per l’edificio in esame e per l’elaborazione dei calcoli di progetto e di verifica strutturale sono stati considerati
i seguenti parametri:
- Classe di Duttilità

Bassa - CD “B”

- Vita nominale

VN

= 50 anni

- Classe d’uso

III

- Categoria di sottosuolo

C

- Condizioni topografiche

T1 (Superficie pianeggiante)

- Fattore di struttura:

q = qo x (0/1)
q=1

- Quota zero sismico

0,00 m

Utilizzando il foglio di calcolo del CSLP si ottengono i seguenti parametri:
STATO LIMITE

Tr

ag

Fo

Tc*

[anni ]

[g]

SLO

45

0.051

2.509

0.260

SLD

75

0.065

2.491

0.284

SLV

712

0.157

2.547

0.363

SLC

1462

0.199

2.613

0.375

[s]

I tempi per la costruzione dei diagramma ed i relativi valori dello spettro elastico sono
STATO LIMITE

TB

Sd (e)

TC

Sd (e)

TD

Sd (e)

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]

SLD

0.151

0.242

0.452

0.242

1.859

0.059

SLV

0.177

0.583

0.532

0.583

2.226

0.139

Lo spettro di progetto Sd(t) per le verifiche agli stati limite ultimi è ottenuto dalle espressioni dello spettro
elastico se(t) sostituendo a η il valore 1/q con q pari al fattore di struttura.
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7.2. ANALISI DEI CARICHI.

Carico Neve :
La neve al suolo è pari a 1500 N/m2 , corrispondente alla Zona 1 a quota < 200 m.s.l.m. ; il
coefficiente di forma per coperture di 28° è pari a 0.80 ;

Comune:
Altitudine:

Talmassons
30 m
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige

a) macrozona

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,Veneto, Abruzzo,
Molise, Marche.

b) valore caratteristico del carico neve al suolo

qsk=

1,50 kN/m2

d) coefficiente di esposizione
Topografia:
e) coefficiente termico

CE =

1,0

Ct =

1,0

f) carico neve sulle coperture

pendenza falda 1:

p=[%] 27

pendenza falda 2:

p=[%] 27
m1=

coefficienti di forma tetti a falda

carico neve sulla copertura:

falda1

0,80

falda2

0,80

falda 1

qv =

1,20 kN/m2

falda 2

qv =

1,20 kN/m2

CO1 Solaio di Copertura
Tegole

80 Kg/mq

Guaina + Isolante

10 Kg/mq

pp. soletta (0.15*2500)

375 Kg/mq

Tot. Permanenti.

465 Kg/mq

Tot. Accidentali.

120 Kg/mq
Tot.

585 Kg/mq
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7.3. FONDAZIONI

Non sono necessarie le verifiche delle fondazioni esistenti in quanto non sono previsti incrementi
sostanziali di carico. Gli unici incrementi previsti riguardano il posizionamento di lame d'acciaio ed
un nuovo strato di isolante in prossimità del piano dello sbalzo di linda, tali incrementi di carico
sono modesti e comunque trascurabili.
7.4. COPERTURA: VERIFICHE SOLETTA MONOLITICA SPORTO DI LINDA.
La copertura esistente possiede uno stato di conservazione tale da non assicurare la tenuta
all’acqua per cui l’intervento in esame mira ad eseguirne una semplice manutenzione
migliorando l’insieme attraverso gli interventi di riparazione locale sopra descritti in prossimità
della soletta monolitica dello sbalzo di linda.
Descrizione : linda monolitica in c.a. cm 15 x100 classe C 25/30 parzialmente fessurata con
fessure trasversali, essenzialmente dovute alla carenza di armature trasversali, atte a
contrastare il fenomeno del ritiro.
Queste fessurazioni si sono disposte secondo degli interassi ricorrenti di circa 2,00-2,50 m
che di fatto non impediscono reciproci scorrimenti tangenziali tra i conci a seguito delle
sollecitazioni nel piano.
Si è pensato di intervenire a tal proposito con degli interventi di irrigidimento puntuale tali da
non appesantire lo sbalzo ma capaci di integrare le armature traversali ora mancanti. Si è
scelto a tal proposito di irrigidire lo sbalzo mediante l’incollaggio di lame d’acciao
all’estradosso sia con resina strutturale che con l’uso di tasselli d’ancoraggio.
L’intervento in oggetto si prefigge di :


migliorare la resistenza a taglio delle sezioni fessurate;



migliorare il comportamento dovuto alle variazioni termiche ;



incrementare la resistenza flessionale dello sbalzo per effetto delle suddette lame
d’acciaio che verranno ancorate al cordolo perimetrale dell’edificio.

Verifica a taglio
Considerando un concio di linda, corrispondente alla parte di essa compresa tra due fessure ,
concio della larghezza di circa 2,50 m. , andremo a calcolare le sollecitazioni di taglio nella
direzione di massima resistenza, facendo l’ipotesi che la sezione resistente (cm 15 * 100) sia
posta su un piano parallelo alle forze prodotte dal sisma .

Calcolo della forza tagliante, dovuta al sisma:
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vengono considerati i carichi agenti sulla linda compresi il peso proprio che determinano
massa sismica secondo la:
W=
Analisi dei carichi :
-permanente peso coppi :

80 kgf/mq

-permanente isolante +guaina :

10 kgf/mq

-permanente peso proprio cls. :

375 kgf/mq

- accidentale carico neve :

120 kgf/mq

sommatoria pesi permanenti : 465 kg/mq
Calcolo azione del sisma
dati sismici del sito : (coord. 13.1424 ; 45.9217)
- classe d’uso : III
- categoria del sottosuolo : C
- categoria topografica : T1
Fo (slv ) = 2,547
Tc * = 0,363
A(g) (slv) = 0,157
Se(T) = ag*S* *Fo = 0,157* 1,5* 1,0* 2,547 = 0,60
Supponiamo, a favore della stabilità, di incrementare la massa sismica della soletta dello sbalzo
del 50 % per tener conto delle interazioni con le parti strutturali ad essa connessa, quindi avremo:
W’ = 1,50 * W = 465,00 * 1,50 = 697,50 kgf /mq
Fh = 0,60 * 697,50 = 418,50 kgf/mq
Considerato che il nostro concio di verifica ha una lunghezza di circa 2,50m l’azione tagliante
dovuta al sisma è :
T max= Fh *2,50 = 418,50*2,50 = 1.046,25 kgf
L’azione di taglio ai vincoli del concio è pari a Tmax/2 = 1.046,25 / 2 = 523,12 kgf
Il taglio resistente di una lama d’acciaio (mm 3*100) classe S275 posta trasversalmente alla
fessurazione è pari a:
Vc,rd = (A * fyk ) / (√3 * γmo) = (3,0 * 2750 ) / (√3 * 1,05 ) = 4536 kgf > 523,12 e q.v.
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Verifica flessionale sporto di linda (condizione senza lame , ma resitenza teorica classe
cls C25/30 non fessurato)
Caratteristiche di sollecitazione in prossimità della sezione d’incastro:
L=1.05ml
M-SLU (permanenti) = ((375 kg/mqx1.3 + 90x1.3 kg/mq) x 1.05^2) /2

= kgm 333.23

-

= kgm 99.23

-

= kgm 432.46

M SLU ( accidentali ) = ((120 kg/mqx1.5 ) x 1.05^2) /2
M SLU (totale)

______________________________________________________________________________________________________________
Acc. : fyk = 4500 daN/cm²
fyd = fyk / 1,15
= 3913 daN/cm²
J'x =
28125 cm4
Cls. : Rck = 300 daN/cm²
fcd = -0,85x0,83xRck/1,50 = -141 daN/cm²
J'y = 1250000 cm4
____________________________________________________________________________________________________
Sollecitazioni : SLU

Coeff. (MRd/MEd) = 2,31

Strutturale
Non Strutt.
Variabile
1,30 x -257
+ 1,50 x
-66 = MxEd =
-433 daNm
MxRd =
-1002 daNm
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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la verifica ha dato risultato positivo ma considerato che la sezione presenta delle fessurazioni , a
favore della stabilità flessionale è stata incrementata l’amatura al negativo, resistente
all’estradosso della linda (sbalzo) mediante l’applicazione di lame d’acciaio (mm 3*100) laminate a
caldo classe S275 e zincate a caldo incollate alla piastra monolitica in c.a. tramite tasselli e resina
strutturale.
Lo spessore utilizzato delle lame è pari a 3 mm. queste non costituiscono un profilato ed il suo
utilizzo è consentito essendo: protetto dalla corrosione con zincatura a caldo e non esposto agli
agenti atmosferici ma protetto con guaina impermeabile e soprastanti strato di isolante in
polistirene e manto di copertura in coppi, (paragrafo 4.2.9.1 NTC2008).
Valutazione dell’incremento della resistenza flessionale sporto di linda (a seguito
applicazione lame in acciaio)
L’incremento al momento resistente, dovuto alla lama in questione è desumibile dal seguente
calcolo:
facendo l’ipotesi di considerare la resistenza di ancoraggio della resina strutturale interposta tra la
lama di acciaio e il cordolo di c.a. all’incastro, e la resistenza a taglio tra la minore tra quella del
tassello di ancoraggio e la resistenza al rifollamento della lama in corrispondenza del foro ,
otteniamo i seguenti valori di verifica:


Resistenza a taglio di un tassello tipo Hilti ϕ10 HST ancorante a filetto esterno , con un
valore di resistenza caratteristica a taglio pari a Vrec = 13,4 kN = 1340 kgf



Resistenza al rifollamento della lama in corrispondenza del foro:
Resistenza a rifollamento Fb,Rd della lama:
Spessore piastra t =
d è il diametro nominale del gambo del bullone=
t è lo spessore della piastra collegata=
ftk resistenza a rottura del materiale piastra (S275)=
distanza longitudinale dal bordo bullone fila esterna e1 =
distanza trasversale dal bordo all'asse del bullone e2=
distanza dal bordo bullone fila interna p1 =
distanza trasversale tra le file dei bulloni =
diametro nominale del foro d0 =
ft=



3,00
10,0
0,00
430,00
45,00
45,00
45,00
45,00
11,00
430,00

α=min {e1/(3*d0) ; ftb/ft; 1}=
α=min {p1/(3*d0) – 0,25 ; ftb/ft ; 1}=
k=min {2,8*e2/d0 – 1,7 ; 2,5} =
k=min {1,4*p2 / d0 – 1,7 , 2,5}=

1,00
1,00
2,50
2,50

resistenza di calcolo Fb,Rd = k*α*ftk*d*t / gM2=

25,80

mm
mm
mm
N/mmq
mm
mm
mm
mm
mm
N/mmq

kN

Pari a Vrif=2580 Kgf
Considero quindi min (Vrec,Vrif) = 1340 Kgf
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La forza di ancoraggio acciao –cls per effetto della resina strutturale, considerando una
superficie di ancoraggio pari a 100x100 mm e un valore caratteristico di adesione pari a 3
N /mmq (30kgf/cmq) sarà di :

30* 100 = 3000 kgf

La forza complessiva di ancoraggio sarà Ftot = 1340 + 3000 = 4340 kgf

Fig.n°8.

Schema di calcolo incremento Momento Resistente.

Considerando la sezione in cls dello sporto di linda avente H = 15 cm , il braccio resistente br =
15-1 = circa 14 cm, (posizione asse neutro = 0.9 cm. vedi punto precedente), quindi il momento
resistente aggiuntivo sarà pari a:
Mr = 4340 x 0,14 = 607,60 kgm
Riportato tale momento flettente reistente sulla larghezza unitaria, esso avrà il seguente valore:
Mr’ = Mr/2,50 = 607.60/2.50 = 243,04 kgm
Considerando il momento resistente della sezione originale (teorico quindi in condizioni non
fessurate) come da verifica punto precedente pari a: MR = 1002 kgm
L’incremento minimo alla resistenza flessionale che viene integrato mediante l’applicazione delle
lame suddette è pari a 243,04kgm
Quindi : 243,04 / 1020,00 = 0,24 ( incremento del 24 % ),
viene quindi garantito un buon margine di sicurezza in più, in considerazione del fatto che le
sezioni risultano parzialmente fessurate.
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8 .PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI.
Il presente piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera, redatto ai sensi del D.M.14 gennaio 2008
art. 10.1, è relativo alle opere di costruzione di un fabbricato di civile abitazione in Comune di Talmassons
(UD).

DESCRIZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE:
opere di elevazione in cemento armato.
Elementi del sistema edilizio aventi il compito di resistere alle azioni verticali ed orizzontali agenti
sulla parte di struttura fuori terra e di trasmetterle alle opere di fondazione.
LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
 Resistenza ai carichi e alle sollecitazioni previste in fase di progettazione.
 Adeguata resistenza meccanica a compressione.
 Buona resistenza termica ed un’elevata permeabilità al passaggio del vapor acqueo.
 Adeguata resistenza al fuoco.
CARATTERISTICHE MINIME DEI MATERIALI
 Calcestruzzo: Rck minimo: 30 N/mmq.
…
MODALITA’ DI CONTROLLO
 Controllo visivo atto a riscontrare possibili anomali che precedano fenomeni di
cedimenti strutturali.
PERIODICITA’
 Annuale.
PROBLEMI RISCONTRABILI
 Insorgere di efflorescenze o comparsa di muffe.
 Deterioramento dei copri ferri.
 Formazione di fessurazioni o crepe.
 Corrosione delle armature.
 Disgregazione o deterioramento del cemento con conseguente perdita degli aggregati.
 Movimenti relativi fra i giunti.
 Formazioni di bolle d’aria.
POSSIBILI CAUSE
 Alternanza di penetrazione e di ritiro dell’acqua.
TIPO DI INTERVENTO (in ogni caso consultare preventivamente un tecnico strutturale).
 Riparazioni localizzate delle parti strutturali.
 Ripristino di parti strutturali in calcestruzzo armato.
 Protezione dei calcestruzzi da azioni disgreganti,
 Protezione delle armature da azioni disgreganti.
STRUMENTI ATTI A MIGLIORARE LA CONSERVAZIONE DELL’OPERA
 Vernici, malte e trattamenti speciali.
Prodotti contenenti resine idrofuganti e altri additivi specifici.
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DESCRIZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE:
opere in acciaio.
Elementi del sistema edilizio orizzontali e verticali, aventi il compito di resistere alle azioni di
progetto e di trasmetterle alle fondazioni ed alle altre parti strutturali ad essi collegate.
LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
 Elevata resistenza meccanica.
 Adeguata resistenza al fuoco.

MODALITA’ DI CONTROLLO
 Controllo visivo atto a riscontrare possibili anomali che precedano fenomeni di
cedimenti strutturali.
PERIODICITA’
 Annuale.
PROBLEMI RISCONTRABILI
 Possibili distacchi fra i vari componenti.
 Perdita della capacità portante.
 Rottura dei punti di saldatura.
 Cedimento delle giunzioni bullonate.
 Fenomeni di corrosione.
 Perdita della protezione ignifuga.
POSSIBILI CAUSE
 Anomali incrementi dei carichi da sopportare.
 Fenomeni atmosferici.
 Incendi.
TIPO DI INTERVENTO (in ogni caso consultare preventivamente un tecnico strutturale).
 Riparazioni localizzate delle parti strutturali.
 Verifica del serraggio fra gli elementi giuntati.
 Ripristino della protezione ignifuga.
 Verniciatura.

EVENTUALI ACCORGIMENTI ATTI A MIGLIORARE LA CONSERVAZIONE DELL’OPERA
 Vernici ignifughe.
 Altri additivi specifici.
Il progettista delle strutture
ing. Budai Luca Francesco
(Ord. Ing. Udine - pos. 1879 )

Visto
Il Direttore dei Lavori

Visto
Il Committente

26

9 . ALLEGATI: Conclusioni dello Studio sulla Vulnerabilità sismica del Fabbricato commissionato
dall’Amministarzione Comunale nel Settembre 2011.

Nel settembre 2011 l’Amministrazione del Comune di Talmassons ha commissionato uno studio
per valutare la vulnerabilità sismica dell’immobile in oggetto redatto con riferimento alla OPCM
3274/2003 ed alle NTC 2008.
Con il consenso del Responsabile del Procedimento, le conclusioni in esso raggiunte sono
osservabili nelle successive pagine allegate in copia alla presente.
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