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 versione di data 22/03/2018 [Mod. 2] 
Modulo “Asseverazione_Attestazione_progettista_strutturale” 

 
ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA STRUTTURALE 

(da allegare all’Istanza di autorizzazione e/o al deposito del progetto riguardante le strutture 

ai sensi delle LLRR 27/1988 e 16/2009 e del DPR 380/2001 e ss. mm. ii.) 

Oggetto : Lavori di (1)   ampliamento  PALESTRA SCOLASTICA  

da eseguire nel Comune di Talmassons 

Località Talmassons Foglio/i n. 7  Mappale/i      293 

Indirizzo via Argilars, n. 4 C.A.P.330 . 

 

 

Il sottoscritto Ing. Adriano Runcio   

C.F. RNCDRN68A11G284Z 

con recapito nel Comune di UDINE 

Indirizzo VIA PODGORA, n. 25/C tel.  0432 / 534012 

iscritto all’Albo degli Ingegneri  della Provincia di Udine con il n . 1681, 

in qualità di progettista strutturale dei lavori in oggetto DICHIARA che l’importo presunto degli 

elementi e delle opere strutturali (calcolato sulla base di specifico computo metrico estimativo) è di 

€250.000,00 . 

Inoltre, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per  dichiarazioni mendaci, così come 

disposto  dall’art. 76 del DPR 445/2000, per l’intervento de quo  

  

ASSEVERA che: 

 
la progettazione è stata eseguita nel rispetto delle norme riguardanti il primo comma – lett. a) e b) – dell’art. 84 del 

DPR 380/2001 ed è conforme alle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti urbanistici comunali; (4) 

 la progettazione è stata eseguita nel rispetto delle norme riguardanti il primo comma – lett. c), d) ed e) – dell’art. 84 del 

DPR 380/2001; 
     ____________________ 

 la progettazione è stata eseguita applicando le Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto 
del Ministro delle Infrastrutture di data 17/01/2018, 
oppure 

 la progettazione è stata eseguita applicando le norme tecniche             (5); 

 

     ____________________ 

 

al progetto depositato originario presso codesto Ufficio in data__________con il n.______. 

Le opere di cui alla presente asseverazione costituiscono:

VARIANTE SOSTANZIALE (2) 

COMPLETAMENTO 

INTEGRAZIONE (3) 

RIELABORAZIONE 
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Udine ,  
(località, data) 

IL PROGETTISTA STRUTTURALE (7) 

 

(timbro e firma) 

rientra nelle tipologie individuate dall’art. 4, co. 2, della LR 19/2009 (art. 4 del Regolamento di cui sopra) in 

quanto intervento che assolve una funzione di limitata importanza statica (subordinato a verifica sulla 

completezza della  documentazione tecnica progettuale , se da realizzare in zona ad alta sismicità), 

soggetto a collaudo (art. 5, co. 3 bis, lett. a) o lett. c), della LR 16/2009), (6) 

non soggetto a collaudo (art. 5, co. 3 bis, lett. b), della LR 16/2009). (6) 

rientra nelle tipologie di cui all’art. 6, co. 2, lett. a), della LR 16/2009, come indicate dagli artt. 2 e 3 del 

Regolamento emanato con DPReg 27/07/2011 n. 0176/Pres. e ss. mm. ii., e pertanto è soggetto a procedimento di 
autorizzazione , 

rientra nelle tipologie di cui all’art. 6, co. 2, lett. b), della LR 16/2009 (soggetto comunque a procedimento 
di autorizzazione ), 
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COMUNE   DI   TALMASSONS 

 

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di ampliamento  PALESTRA SCOLASTICA  

in Comune di Talmassons. 

  

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA SUI MATERIALI IMPIEGATI 

 

Relazione illustrativa concernente le caratteristiche,  qualità   e   dosatura   dei   materiali 

da impiegare per la realizzazione delle strutture in conglomerato cementizio semplice e 

armato. 

 

La presente relazione viene redatta ai sensi del’Art. 4 Comma III par. 6 della L. 05.11.71 n. 

1086 allo scopo di fornire all’impresa costruttrice, l’assistente dei lavori e al Direttore dei 

Lavori un quadro sintetico delle caratteristiche dei materiali da impiegare. 

I dati sono desunti dalla relazione di calcolo e dai grafici di progetto: 

- Calcestruzzo per fondazioni C28/35 ottenuto  impastando almeno 300 kg/mc di cemento 

tipo 325 per mc d’impasto; classe di esposizione XC2. 

- Calcestruzzo per setti, travi, pilastri e solai in c.a. classe  C28/35 ottenuto  impastando 

almeno 300 kg/mc di cemento tipo 325 per mc d’impasto; classe di esposizione XC3 

- Acciaio per c.a. B450C controllato 

- Acciaio per carpenteria metallica tipo S275 JR; Classe di esposizione secondo UNI EN 

190 EXC3 

- Bulloni classe 8.8 

- Elettrodi per saldatura tipo E44 

- Legno lamellare Gl 24 h  classe di servizio 2 

- Legno massello EN C24 classe di servizio 2 

Il direttore lavori       Il progettista  
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versione di data 22/03/2018 [Mod. 3] 
Modulo “Dichiarazione_Vita nominale_Classe d’uso” 

 
VITA NOMINALE E CLASSE D’USO (DM 17/01/2018) 
(da allegare all’Istanza di autorizzazione e/o al deposito del progetto [Mod. 1], 

ai sensi delle LLRR 27/1988 e 16/2009, dei relativi regolamenti attuativi e del DPR 380/2001) 

Oggetto : Lavori di (1)   ampliamento  PALESTRA SCOLASTICA  

da eseguire nel Comune di Talmassons 

Località  Talmassons Foglio/i n. 7 Mappale/i      293 

Indirizzo via Argilars, n. 4  C.A.P 33030  

Il sottoscritto Ing. Adriano Runcio   

C.F. RNCDRN 68A11G284Z 

con recapito nel Comune di UDINE 

Indirizzo VIA PODGORA, n. 25/C tel.  0432 / 534012 

iscritto all’Albo degli Ingegneri  della Provincia di Udine con il n . 1681 

in qualità di progettista strutturale dei lavori in oggetto, e 

 
il/la sottoscritto/a (2) COMUNE DI TALMASSONS 

C.F./Partita I.V.A. 80010190306 

con recapito nel Comune di Talmassons 

Indirizzo via Argilars, n. 4 

  

in qualità di committente dei lavori in oggetto, 

DICHIARA / DICHIARANO (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

IL COMMITTENTE (2)
 IL PROGETTISTA STRUTTURALE 

  (timbro e firma)  (timbro e firma) 
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 RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI 

L’area oggetto di intervento è ubicata nel Comune   di   Talmassons, il fabbricato sorgerà su un 

terreno praticamente pianeggiante. L’edificio sarà realizzato in una zona ove le conoscenze 

storiche e gli studi geotecnici eseguiti consentono di considerarla come geologicamente nota. Si 

può dedurre dalla relazione geologica allegata che, per il caso in esame, non esistono 

controindicazioni all’esecuzione delle opere poiché il terreno possiede condizioni geologiche, 

geoidrologiche e geostatiche favorevoli alla realizzazione del progetto.  

La relazione geologica è stata redatta dal dot.  Geol. Francesco Caproni per un lavoro di 

ampliamento dello stesso plesso scolastico per progetto depositato ai servizi tecnici regionali in  

17.04.2013 N°708/13. 

Per quanto riguarda la falda idrica sotterranea, essa si mantiene a livelli bassi e non si ritiene che 

possa avere influenza sui terreni di fondazione in termini di pressioni interstiziali. 

 Per la valutazione delle azioni sismiche si assume una categoria di suolo tipo B    secondo le 

indicazioni delle “NTC 2018”. 

Le fondazioni sono impostate a circa 1.4 m di profondità dal piano campagna  

Per il calcolo della capacità portante della fondazione si adottano  i seguenti parametri geotecnici 

dedotti, in modo cautelativo, dalla relazione geologica allegata : 

  peso per unità di volume: 19 kN/mc 

  angolo attrito cautelativo: 35° 

  coesione:   0 kPa 

  falda -1.00 m  

 

Si ricava la capacità limite del terreno secondo l’Approccio 2 di verifica, assumendo cioè le 

condizioni  A1 – M 1 – R3 , dove γR3 = 2.3.  

La capacità portante limite si valuta con la formula di Meyerhof (1951,1963) :  

D = Profondità del piano di appoggio

eB = Eccentricità in direzione B (eB = Mb/N)

eL = Eccentricità in direzione L (eL = Ml/N) (per fondazione nastriforme eL = 0; L* = L)

B* = Larghezza fittizia della fondazione (B* = B - 2*eB)

L* = Lunghezza fittizia della fondazione (L* = L - 2*eL)

qlim = c'*Nc* sc*dc*ic*bc*gc + q*Nq*sq*dq*iq*bq*gq + 0,5*γ*B*Nγ*sγ*dγ*iγ*bγ*gγ
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Verifica fondazioni a plinto corpo 2 

  

cond N Mbx Mly Vb
Ey+0.3Ex SLV 430 887 367 126
SLU5-Vy 736 48 67 40  

Condizione 1 Ey+0.3 Ex + 0.3 Ez 

 

Condizioni di verifica con peso plinto e momenti di trasporto a base 

Plinto 

 

SLU

N   [kN] 743
Mb   [kNm] 1128 0.00

Ml   [kNm] 367.0 0.00

valori di verifica

 

 

 

L=
380 cm

 

10 cm 

360 cm 

400 cm
 

40 cm 

Area con diffusione del 

carico , considerata 

solo nella verifica a 

compressione  

B=340 cm 

B* = B-2Mb/N  

Nplinto = 3.4*0.4*3.8*25 = 129.2kN  

NsLU = 129.2*0.9+430+0.8*245.5 = 742.7 kN  

Nterra = 3.4*1*3.8*19 = 245.5kN  

Mb =N +N*ey = 887+430*0.56 = 1127.8 kN m 

ey = eccentricità asse Colonna rispetto asse plinto 

Ml=Mly 

L* = L-2Ml/N  

N 

M 
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Condizione Ey+0.3Ex SLV FSr= 1.119 ribaltamento
Nplinto = 129.2 kN
Nterra = 245.48 kN

N=Nplinto0.9+0.8Nterra+Nsd= 743 kN

B =B'+2m = 3.60 m
L =L'+2m = 4.00 m
Peso unità di volume del terreno

γ1        = 20.00 (kN/mc)

γ          = 19.00 (kN/mc)

Valori caratteristici di resistenza del terreno
c'         = 0.00 (kN/mq)
ϕ'         = 35.00 (°)

Profondità della falda
Zw       = 1.00 (m)

eB = 1.519 (m) B* = B-2Mb/N B* = 0.56 (m)
eL = 0.494 (m) L* = L-2Ml/N L* = 3.01 (m)

q : sovraccarico alla profondità D

q = 24.00 (kN/mq)

γγγγ  : peso di volume del terreno di fondazione

γ = 9.00 (kN/mc)

Nc, Nq, Nγγγγ  : coefficienti di capacità portante

Nq = tan2(45 + ϕ'/2)*e
(π*tgϕ')

Nc = (Nq - 1)/tanϕ'

Nq = 33.30 Nc = 46.1

Nγ = 2*(Nq + 1)*tanϕ'

Nγ = 48.03

sc, sq, sγγγγ  : fattori di forma

sc = 1 + B*Nq / (L* Nc) sq = 1 + B*tanϕ' / L* sγ = 1 - 0,4*B* / L* 

sc = 1.13 sq = 1.13 sγ = 0.93

'

'

 

q =  1*19+0.5*9 = 23.5 kPa 
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ic, iq, i γγγγ  : fattori di inclinazione del carico

mb = (2 + B* / L*) / (1 + B* / L*)      = 1.84       θ = arctg(Tb/Tl) = 90.00 (°)

ml = (2 + L* / B*) / (1 + L* / B*)       = 1.16 1.84 (-)

iq = (1 - H/(N + B*L* c' cotgϕ'))m

iq = 1.00

ic = iq - (1 - iq)/(Nq - 1)        H   θ  Tl

            L

ic = 1.00           Tb

iγ = (1 - H/(N + B*L* c' cotgϕ'))(m+1)

B

iγ = 1.00

dc, dq, d γγγγ  : fattori di profondità del piano di appoggio

per D/B*< 1; dq = 1 +2 D tanϕ' (1 - senϕ')2 / B*

per D/B*> 1; dq = 1 +(2 tanϕ' (1 - senϕ')2) * arctan (D / B*)

dq = 1.30

dc = dq - (1 - dq) / (Nc tanϕ') dγ = 1

dc = 1.31 dγ = 1.00

bc, bq, b γγγγ  : fattori di inclinazione base della fondazione

bq = (1 - βf  tanϕ')2 βf  + βp = 0.00 βf  + βp < 45°

bq = 1.00

bc = bq - (1 - bq) / (Nc tanϕ') bγ = bq

bc = 1.00 bγ = 1.00

gc, gq, g γγγγ  : fattori di inclinazione piano di campagna

gq = (1 - tanβp)
2 βf  + βp = 0.00 βf  + βp < 45°

gq = 1.00

gc = gq - (1 - gq) / (Nc tanϕ') gγ = gq

gc = 1.00 gγ = 1.00

Carico limite unitario

q lim  = 1289.73 (kN/m2)

Pressione massima agente

q = N / B* L*

q = 438.14 (kN/m2)

Coefficiente di sicurezza

Fs = q lim / q   = 2.94

(m=2 nel caso di fondazione nastriforme e 

m=(mbsin2θ+mlcos2θ) in tutti gli altri casi)

      m  =

 

Ribaltamento Mstab = N est Mrib =Mb

Mstab= 1262.5288 est = 1.7 m
Mrib= 1128

FS = 1.119 >1.1 ok

N

est

Mb
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Condizione 2 - SLU5-Vy 

Valori di verifica a base fondazione: 

SLU

N   [kN] 1049
Mb   [kNm] 460 0.00

Ml   [kNm] 67.0 0.00

valori di verifica

 

 

Condizione SLU5-Vy FSr= 3.874 ribaltamento
Nplinto = 129.2 kN
Nterra = 245.48 kN

N=Nplinto0.9+0.8Nterra+Nsd= 1049 kN

B =B'+2m = 3.60 m
L =L'+2m = 4.00 m
Peso unità di volume del terreno

γ1        = 20.00 (kN/mc)

γ          = 19.00 (kN/mc)

Valori caratteristici di resistenza del terreno
c'         = 0.00 (kN/mq)
ϕ'         = 35.00 (°)

Profondità della falda
Zw       = 1.00 (m)

eB = 0.439 (m) B* = B-2Mb/N B* = 2.72 (m)
eL = 0.064 (m) L* = L-2Ml/N L* = 3.87 (m)

q : sovraccarico alla profondità D

q = 24.00 (kN/mq)

γγγγ  : peso di volume del terreno di fondazione

γ = 9.00 (kN/mc)

Nc, Nq, Nγγγγ  : coefficienti di capacità portante

Nq = tan2(45 + ϕ'/2)*e(π*tgϕ') Nc = (Nq - 1)/tanϕ'

Nq = 33.30 Nc = 46.1

Nγ = 2*(Nq + 1)*tanϕ'

Nγ = 48.03

sc, sq, sγγγγ  : fattori di forma

sc = 1 + B*Nq / (L* Nc) sq = 1 + B*tanϕ' / L* sγ = 1 - 0,4*B* / L* 

sc = 1.51 sq = 1.49 sγ = 0.72

'

'
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ic, iq, i γγγγ  : fattori di inclinazione del carico

mb = (2 + B* / L*) / (1 + B* / L*)      = 1.59       θ = arctg(Tb/Tl) = 90.00 (°)

ml = (2 + L* / B*) / (1 + L* / B*)       = 1.41 1.59 (-)

iq = (1 - H/(N + B*L* c' cotgϕ'))m

iq = 1.00

ic = iq - (1 - iq)/(Nq - 1)        H   θ  Tl

            L

ic = 1.00           Tb

iγ = (1 - H/(N + B*L* c' cotgϕ'))(m+1)

B

iγ = 1.00

dc, dq , d γγγγ  : fattori di profondità del piano di appoggio

per D/B*< 1; dq = 1 +2 D tanϕ' (1 - senϕ')2 / B*

per D/B*> 1; dq = 1 +(2 tanϕ' (1 - senϕ')2) * arctan (D / B*)

dq = 1.13

dc = dq - (1 - dq) / (Nc tanϕ') dγ = 1

dc = 1.14 dγ = 1.00

bc, bq , b γγγγ  : fattori di inclinazione base della fondazione

bq = (1 - βf  tanϕ')2 βf  + βp = 0.00 βf  + βp < 45°

bq = 1.00

bc = bq - (1 - bq) / (Nc tanϕ') bγ = bq

bc = 1.00 bγ = 1.00

gc, gq , g γγγγ  : fattori di inclinazione piano di campagna

gq = (1 - tanβp)
2 βf  + βp = 0.00 βf  + βp < 45°

gq = 1.00

gc = gq - (1 - gq) / (Nc tanϕ') gγ = gq

gc = 1.00 gγ = 1.00

Carico limite unitario

q lim  = 1771.58 (kN/m2)

Pressione massima agente

q = N / B* L*

q = 99.48 (kN/m2)

Coefficiente di sicurezza

Fs = q lim / q   = 17.81

(m=2 nel caso di fondazione nastriforme e 

m=(mbsin2θ+mlcos2θ) in tutti gli altri casi)

      m  =

 

Ribaltamento Mstab = N est Mrib =Mb

Mstab= 1782.7288 est = 1.7 m
Mrib= 460

FS = 3.874 >1.1 ok

N

est

Mb

 

Verifica soddisfatta 
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Verifica plinto con carichi combinati corpo 3 e cor po 2: 

 

da corpo 2 su estradosso fondazione:  

cond N Mbx Mly Vb
Ey+0.3Ex SLV 430 887 367 126
SLU5-Vy 736 48 67 40  

Eccentricità asse pilastro corpo 2 rispetto asse plinto: eb2 = 0.56 m 

Da corpo 3 su estradosso fondazione nelle stesse condizioni: 

Load N(kN) Mb (kN*m) Ml (kN*m) VB (kN)

Ey+0.3(Ex,Ez) 157 94.3 12.5 43.7

SLU5-Vy 322.3 31.4 7 10.6  

Eccentricità asse pilastro corpo 3 rispetto asse plinto : eb2 = 0.83 m 

Considerando il perso del cordolo sopra plinto pari a Ncor = Ahγcls= 3.36*1*25 = 84 kN 

Si ottengono i seguenti valori di momento risultanti già comprensivo del trasporto dello sforzo 

assiale in asse al plinto: 

eccentricità sfavorevole 

cond N Mbx Mly Vb

Ey+0.3(Ex,Ez) 671 1352 751 169.7

SLU5-Vy 1142.3 759 754 50.6  

Eccentricità favorevole 

cond N Mbx Mly Vb

Ey+0.3(Ex,Ez) 671 610 269 169.7

SLU5-Vy 1142.3 -65 -71 50.6  
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Condizione Ey+0.3 Ex + 0.3 Ez 

N   [kN] 984
Mb   [kNm] 1352 0.00

Ml   [kNm] 750.6 0.00  

Condizione Ey+0.3Ex SLV FSr= 1.236 ribaltamento
Nplinto = 129.2 kN
Nterra = 245.48 kN

N=Nplinto0.9+0.8Nterra+Nsd= 984 kN

B =B'+m = 3.60 m
L =L'+m = 4.00 m
Peso unità di volume del terreno

γ1        = 20.00 (kN/mc)

γ          = 19.00 (kN/mc)

Valori caratteristici di resistenza del terreno
c'         = 0.00 (kN/mq)
ϕ'         = 35.00 (°)

Profondità della falda
Zw       = 1.00 (m)

eB = 1.375 (m) B* = B-2Mb/N B* = 0.85 (m)
eL = 0.763 (m) L* = L-2Ml/N L* = 2.47 (m)

q : sovraccarico alla profondità D

q = 24.00 (kN/mq)

γγγγ  : peso di volume del terreno di fondazione

γ = 9.00 (kN/mc)

Nc, Nq, Nγγγγ  : coefficienti di capacità portante

Nq = tan2(45 + ϕ'/2)*e
(π*tgϕ')

Nc = (Nq - 1)/tanϕ'

Nq = 33.30 Nc = 46.1

Nγ = 2*(Nq + 1)*tanϕ'

Nγ = 48.03

sc, sq, sγγγγ  : fattori di forma

sc = 1 + B*Nq / (L* Nc) sq = 1 + B*tanϕ' / L* sγ = 1 - 0,4*B* / L* 

sc = 1.25 sq = 1.24 sγ = 0.86

'

'
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ic, iq, i γγγγ  : fattori di inclinazione del carico

mb = (2 + B* / L*) / (1 + B* / L*)      = 1.74       θ = arctg(Tb/Tl) = 90.00 (°)

ml = (2 + L* / B*) / (1 + L* / B*)       = 1.26 1.74 (-)

iq = (1 - H/(N + B*L* c' cotgϕ'))m

iq = 1.00

ic = iq - (1 - iq)/(Nq - 1)        H   θ  Tl

            L

ic = 1.00           Tb

iγ = (1 - H/(N + B*L* c' cotgϕ'))(m+1)

B

iγ = 1.00

dc, dq, d γγγγ  : fattori di profondità del piano di appoggio

per D/B*< 1; dq = 1 +2 D tanϕ' (1 - senϕ')2 / B*

per D/B*> 1; dq = 1 +(2 tanϕ' (1 - senϕ')2) * arctan (D / B*)

dq = 1.26

dc = dq - (1 - dq) / (Nc tanϕ') dγ = 1

dc = 1.27 dγ = 1.00

bc, bq, b γγγγ  : fattori di inclinazione base della fondazione

bq = (1 - βf  tanϕ')2 βf  + βp = 0.00 βf  + βp < 45°

bq = 1.00

bc = bq - (1 - bq) / (Nc tanϕ') bγ = bq

bc = 1.00 bγ = 1.00

gc, gq, g γγγγ  : fattori di inclinazione piano di campagna

gq = (1 - tanβp)
2 βf  + βp = 0.00 βf  + βp < 45°

gq = 1.00

gc = gq - (1 - gq) / (Nc tanϕ') gγ = gq

gc = 1.00 gγ = 1.00

Carico limite unitario

q lim  = 1408.70 (kN/m2)

Pressione massima agente

q = N / B* L*

q = 467.65 (kN/m2)

Coefficiente di sicurezza

Fs = q lim / q   = 3.01

(m=2 nel caso di fondazione nastriforme e 

m=(mbsin2θ+mlcos2θ) in tutti gli altri casi)

      m  =

 

Ribaltamento Mstab = N est Mrib =Mb

Mstab= 1672.2288 est = 1.7 m
Mrib= 1352

FS = 1.236 >1.1 ok

N

est

Mb
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Condizione - Ey+0.3 Ex + 0.3 Ez 

 
Condizione  -Ey+0.3Ex SLV FSr= 2.741 ribaltamento
Nplinto = 129.2 kN
Nterra = 245.48 kN

N=Nplinto0.9+0.8Nterra+Nsd= 984 kN

B =B'+m = 3.60 m
L =L'+m = 4.00 m
Peso unità di volume del terreno

γ1        = 20.00 (kN/mc)

γ          = 19.00 (kN/mc)

Valori caratteristici di resistenza del terreno
c'         = 0.00 (kN/mq)
ϕ'         = 35.00 (°)

Profondità della falda
Zw       = 1.00 (m)

eB = 0.620 (m) B* = B-2Mb/N B* = 2.36 (m)
eL = 0.273 (m) L* = L-2Ml/N L* = 3.45 (m)

q : sovraccarico alla profondità D

q = 24.00 (kN/mq)

γγγγ  : peso di volume del terreno di fondazione

γ = 9.00 (kN/mc)

Nc, Nq, Nγγγγ  : coefficienti di capacità portante

Nq = tan2(45 + ϕ'/2)*e
(π*tgϕ')

Nc = (Nq - 1)/tanϕ'

Nq = 33.30 Nc = 46.1

Nγ = 2*(Nq + 1)*tanϕ'

Nγ = 48.03

sc, sq, sγγγγ  : fattori di forma

sc = 1 + B*Nq / (L* Nc) sq = 1 + B*tanϕ' / L* sγ = 1 - 0,4*B* / L* 

sc = 1.49 sq = 1.48 sγ = 0.73

'

'
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ic, iq, i γγγγ  : fattori di inclinazione del carico

mb = (2 + B* / L*) / (1 + B* / L*)      = 1.59       θ = arctg(Tb/Tl) = 90.00 (°)

ml = (2 + L* / B*) / (1 + L* / B*)       = 1.41 1.59 (-)

iq = (1 - H/(N + B*L* c' cotgϕ'))m

iq = 1.00

ic = iq - (1 - iq)/(Nq - 1)        H   θ  Tl

            L

ic = 1.00           Tb

iγ = (1 - H/(N + B*L* c' cotgϕ'))(m+1)

B

iγ = 1.00

dc, dq, d γγγγ  : fattori di profondità del piano di appoggio

per D/B*< 1; dq = 1 +2 D tanϕ' (1 - senϕ')2 / B*

per D/B*> 1; dq = 1 +(2 tanϕ' (1 - senϕ')2) * arctan (D / B*)

dq = 1.15

dc = dq - (1 - dq) / (Nc tanϕ') dγ = 1

dc = 1.16 dγ = 1.00

bc, bq, b γγγγ  : fattori di inclinazione base della fondazione

bq = (1 - βf  tanϕ')2 βf  + βp = 0.00 βf  + βp < 45°

bq = 1.00

bc = bq - (1 - bq) / (Nc tanϕ') bγ = bq

bc = 1.00 bγ = 1.00

gc, gq, g γγγγ  : fattori di inclinazione piano di campagna

gq = (1 - tanβp)
2 βf  + βp = 0.00 βf  + βp < 45°

gq = 1.00

gc = gq - (1 - gq) / (Nc tanϕ') gγ = gq

gc = 1.00 gγ = 1.00

Carico limite unitario

q l im  = 1730.50 (kN/m2)

Pressione massima agente

q = N / B* L*

q = 120.74 (kN/m2)

Coefficiente di sicurezza

Fs = q l im / q   = 14.33

(m=2 nel caso di fondazione nastriforme e 

m=(mbsin2θ+mlcos2θ) in tutti gli altri casi)

      m  =

 
 



  17  

 
Condizione SLU5-Vy 
 

SLU

N   [kN] 1455
Mb   [kNm] 759 0.00

Ml   [kNm] 753.7 0.00

valori di verifica

 
 
Condizione SLU5-Vy FSr= 3.259 ribaltamento
Nplinto = 129.2 kN
Nterra = 245.48 kN

N=Nplinto0.9+0.8Nterra+Nsd= 1455 kN

B =B'+m = 3.60 m
L =L'+m = 4.00 m
Peso unità di volume del terreno

γ1        = 20.00 (kN/mc)

γ          = 19.00 (kN/mc)

Valori caratteristici di resistenza del terreno
c'         = 0.00 (kN/mq)
ϕ'         = 35.00 (°)

Profondità della falda
Zw       = 1.00 (m)

eB = 0.522 (m) B* = B-2Mb/N B* = 2.56 (m)
eL = 0.518 (m) L* = L-2Ml/N L* = 2.96 (m)

q : sovraccarico alla profondità D

q = 24.00 (kN/mq)

γγγγ  : peso di volume del terreno di fondazione

γ = 9.00 (kN/mc)

Nc, Nq, Nγγγγ  : coefficienti di capacità portante

Nq = tan2(45 + ϕ'/2)*e
(π*tgϕ')

Nc = (Nq - 1)/tanϕ'

Nq = 33.30 Nc = 46.1

Nγ = 2*(Nq + 1)*tanϕ'

Nγ = 48.03

sc, sq, sγγγγ  : fattori di forma

sc = 1 + B*Nq / (L* Nc) sq = 1 + B*tanϕ' / L* sγ = 1 - 0,4*B* / L* 

sc = 1.62 sq = 1.60 sγ = 0.65

'

'
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ic, iq , i γγγγ  : fattori di inclinazione del carico

mb = (2 + B* / L*) / (1 + B* / L*)      = 1.54       θ = arctg(Tb/Tl) = 90.00 (°)

ml = (2 + L* / B*) / (1 + L* / B*)       = 1.46 1.54 (-)

iq = (1 - H/(N + B*L* c' cotgϕ'))m

iq = 1.00

ic = iq - (1 - iq)/(Nq - 1)        H   θ  Tl

            L

ic = 1.00           Tb

iγ = (1 - H/(N + B*L* c' cotgϕ'))(m+1)

B

iγ = 1.00

dc, dq , d γγγγ  : fattori di profondità del piano di appoggio

per D/B*< 1; dq = 1 +2 D tanϕ' (1 - senϕ')2 / B*

per D/B*> 1; dq = 1 +(2 tanϕ' (1 - senϕ')2) * arctan (D / B*)

dq = 1.14

dc = dq - (1 - dq) / (Nc tanϕ') dγ = 1

dc = 1.14 dγ = 1.00

bc, bq , b γγγγ  : fattori di inclinazione base della fondazione

bq = (1 - βf  tanϕ')2 βf  + βp = 0.00 βf  + βp < 45°

bq = 1.00

bc = bq - (1 - bq) / (Nc tanϕ') bγ = bq

bc = 1.00 bγ = 1.00

gc, gq , g γγγγ  : fattori di inclinazione piano di campagna

gq = (1 - tanβp)
2 βf  + βp = 0.00 βf  + βp < 45°

gq = 1.00

gc = gq - (1 - gq) / (Nc tanϕ') gγ = gq

gc = 1.00 gγ = 1.00

Carico limite unitario

q lim  = 1822.38 (kN/m2)

Pressione massima agente

q = N / B* L*

q = 192.01 (kN/m2)

Coefficiente di sicurezza

Fs = q lim / q   = 9.49

(m=2 nel caso di fondazione nastriforme e 

m=(mbsin2θ+mlcos2θ) in tutti gli altri casi)

      m  =

 

Ribaltamento Mstab = N est Mrib =Mb

Mstab= 2473.4388 est = 1.7 m
Mrib= 759

FS = 3.259 >1.1 ok

N

est

Mb
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Verifica armatura plinti 

Si considera il plinto come una mensola incastrata sul pilastro con carico distribuito da pressione terreno: 

si assume condizione con carico che porta in compressione la parte più esterna dello sbalzo, in tali 

condizioni il taglio e momenti massimi sulla suola sono: 

caso 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

caso 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento e taglio massimo incastro mensola di fondazione
Condizione  Ey+0.3Ex SLV

b= 1.38 m

q'=qL*= 416.9 kN/m kN/m b

qmax  = q'-25*s*L* -gter*(D-s)*L*      =333.36 kN/m

Mmax = q'*b^2/2 = 397.0 kNm
Vmax = q'*b = 575 kN

 

Momento al metro:  M = 397/3.8 = 104.5  kNm/m 

Taglio al metro V = 575/3.8  = 151.3 kN/m 

b=1.38 b1 

eb 

-Ey 

b b1=0.7 

eb 

Ey 
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Assiale agente Nsd = 0.00 kN
Sezione: B = 100 cm 36.00 b/h= 2.50  

H = 40 cm

copriferri sup. e inf. d = 4.00 cm
d'= 4.00 cm n1 F1 n2 F2 n3 F3

acciaio teso As = 13.97 cm2 5.00 10 5.00 16

acciaio compresso As' = 3.93 cm2 5.00 10

asse neutro x = 5.18 cm δ= 0.70 x/d= 0.14

Momento resistente Mrd = 185.8 kNm 185.83  

Mrd = 186 kNm  > Msd= 105 kNm 

Verifica soddisfatta 

Verifica a taglio

Altezza sezione H= 40 cm           Base sezione: B= 100 cm As=  9.58 cm2  Armatura zona tesa

Si ricava la resistenza a taglio secondo il punto 4.1.2.1.3 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni.

k = 1.74

Vrd = 159.54 kN > Vsd= 153.0 kN 159.541

Fattore di sicurezza: FS=Vrd/Vsd = 1.04
La verifica di sicurezza allo SLU  è soddisfatta (FS>1).

Per il solo calcestruzzo :

Nel nostro caso:

 

 

 

 

Condizione caso 2 

 

Momento e taglio massimo incastro mensola di fondazione
Condizione  Ey+0.3Ex SLV

b= 0.70 m

q'=qL*= 1156.9 kN/m kN/m b

qmax  = q'-25*s*L* -gter*(D-s)*L*      =1097.03 kN/m

Mmax = q'*b^2/2 = 283.4 kNm
Vmax = q'*b = 810 kN

 
Momento al metro:  M = 283/3.8 = 74.47 kNm/m < Mrd 

Taglio al metro V = 810/3.8  = 213.16 kN/m < Vrd 
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Verifica fondazioni nastriformi 90x40 corpo 1 e 3 

Nella peggiore delle condizioni si assume un carico assiale di N = 157 kN e M = 94.3 kNm, avendo 

interasse di 6.7 m: 

Per una fondazione nastriforme di larghezza 90 cm e profondità di scavo 140 cm si ha 
Condizione Ey+0.3Ex SLV FSr= 1.446 ribaltamento
Nplinto = 60.3 kN
Nterra = 114.57 kN

N=Nplinto0.9+0.8Nterra+Nsd= 303 kN

B =B'+m = 1.10 m
L =L'+m = 6.90 m
Peso unità di volume del terreno

γ1        = 20.00 (kN/mc)

γ          = 19.00 (kN/mc)

Valori caratteristici di resistenza del terreno
c'         = 0.00 (kN/mq)
ϕ'         = 35.00 (°)

Profondità della falda
Zw       = 1.00 (m)

eB = 0.311 (m) B* = B-2Mb/N B* = 0.48 (m)
eL = 0.000 (m) L* = L-2Ml/N L* = 6.90 (m)

q : sovraccarico alla profondità D

q = 24.00 (kN/mq)

γγγγ  : peso di volume del terreno di fondazione

γ = 9.00 (kN/mc)

Nc, Nq, Nγγγγ  : coefficienti di capacità portante

Nq = tan2(45 + ϕ'/2)*e
(π*tgϕ')

Nc = (Nq - 1)/tanϕ'

Nq = 33.30 Nc = 46.1

Nγ = 2*(Nq + 1)*tanϕ'

Nγ = 48.03

sc, sq, sγγγγ  : fattori di forma

sc = 1 + B*Nq / (L* Nc) sq = 1 + B*tanϕ' / L* sγ = 1 - 0,4*B* / L* 

sc = 1.05 sq = 1.05 sγ = 0.97

'

'
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ic, iq , i γγγγ  : fattori di inclinazione del carico

mb = (2 + B* / L*) / (1 + B* / L*)      = 1.94       θ = arctg(Tb/Tl) = 90.00 (°)

ml = (2 + L* / B*) / (1 + L* / B*)       = 1.06 1.94 (-)

iq = (1 - H/(N + B*L* c' cotgϕ'))m

iq = 1.00

ic = iq - (1 - iq)/(Nq - 1)        H   θ  Tl

            L

ic = 1.00           Tb

iγ = (1 - H/(N + B*L* c' cotgϕ'))(m+1)

B

iγ = 1.00

dc, dq , d γγγγ  : fattori di profondità del piano di appoggio

per D/B*< 1; dq = 1 +2 D tanϕ' (1 - senϕ')2 / B*

per D/B*> 1; dq = 1 +(2 tanϕ' (1 - senϕ')2) * arctan (D / B*)

dq = 1.32

dc = dq - (1 - dq) / (Nc tanϕ') dγ = 1

dc = 1.33 dγ = 1.00

bc, bq , b γγγγ  : fattori di inclinazione base della fondazione

bq = (1 - βf  tanϕ')2 βf  + βp = 0.00 βf  + βp < 45°

bq = 1.00

bc = bq - (1 - bq) / (Nc tanϕ') bγ = bq

bc = 1.00 bγ = 1.00

gc, gq , g γγγγ  : fattori di inclinazione piano di campagna

gq = (1 - tanβp)
2 βf  + βp = 0.00 βf  + βp < 45°

gq = 1.00

gc = gq - (1 - gq) / (Nc tanϕ') gγ = gq

gc = 1.00 gγ = 1.00

Carico limite unitario

q lim  = 1203.16 (kN/m2)

(m=2 nel caso di fondazione nastriforme e 

m=(mbsin2θ+mlcos2θ) in tutti gli altri casi)

      m  =

 
da cui: 

qult = 12.03/2.3 = 5.23 kg/cm2 

Sarà comunque cura della Direzione Lavori verificare in sede di esecuzione dei lavori la continuità delle 

stratigrafie individuate ed effettuare opportune prove qualora si dovessero incontrare variazioni 

litostratigrafiche in contrasto con quelle evidenziate.  

Il progettista delle strutture 

       Ing .  ………………………..  
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1 MATERIALI  

1.1 CEMENTO ARMATO 

1.1.1 Calcestruzzo per opere di fondazione 

 

1.1.2 Calcestruzzo per opere fuori terra, pilastri, solai, travi, cordoli e setti esposti 

 

Classe di resistenza C28/35
classe

R ck = 35 Mpa 
C28/35

Resistenza cilindrica caratteristica:  f ck = 29.1 Mpa 

Fattore di sicurezza parziale

per le proprietà del materiale:   g  c = 1.5 a   = 0,85 

Resistenza di calcolo a compressione f cd  = a  f ck / g c = 16.46 Mpa

Modulo tangenziale E cm=22000(f cm/10)0.3 = 32588 MPa 

Resistenza media a trazione:  f ctm  = 0,3 f ck
2/3 = 2.83 MPa 

Resistenza caratteristica a trazione:  f ctk  = 0,7 f ctm = 1.98 MPa 

Resistenza di calcolo a trazione f ctd = f ctk / gc = 1.32 Mpa

Resistenza tangenziale di aderenza f bd = 2.25 f ctk / gc = 2.98 Mpa

Coeff. di dilatazione termica 10x10-6 °C -1 

Confezionato secondo le caratteristiche della classe di esposizione

come definite dalla Norma UNI EN 206-1, con classe di consistenza S4 

XC3

Resistenza cubica caratteristica: 
(valutata su provini cubici 15x15 cm) 

Classe di resistenza C28/35
classe 

R ck = 35 Mpa
C28/35

Resistenza cilindrica caratteristica:  f ck = 29.1 Mpa

Fattore di sicurezza parziale 

per le proprietà del materiale:   g c = 1.5 a  = 0,85

Resistenza di calcolo a compressione f cd = a f ck / g c = 16.46 Mpa

Modulo tangenziale Ecm=22000(f cm/10) 0.3 = 32588 MPa

Resistenza media a trazione:  f ctm = 0,3 f ck 
2/3 = 2.83 MPa

Resistenza caratteristica a trazione:  f ctk = 0,7 f ctm = 1.98 MPa

Resistenza di calcolo a trazione f ctd = f ctk / gc = 1.32 Mpa

Resistenza tangenziale di aderenza fbd = 2.25 fctk/gc = 2.98 Mpa

Coeff. di dilatazione termica 10x10-6 °C -1

Confezionato secondo le caratteristiche della classe di esposizione

come definite dalla Norma UNI EN 206-1, con classe di consistenza S4 

XC2

Resistenza cubica caratteristica: 
(valutata su provini cubici 15x15 cm) 
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1.2 ACCIAIO IN BARRE NERVATE 

 

Classe acciaio: B450C 

Tensione caratteristica di snervamento:      f yk = 450 Mpa 

Modulo di elasticità:     E s = 206000 Mpa 

Fattore di sicurezza parziale per  

le proprietà del materiale:     γ s = 1,15 

Resistenza di calcolo allo Stato Limite Ultimo:      f yd = f yk / γ s 391 Mpa 

che soddisfi i seguenti rapporti minimi:      Α gt > 7,5 % 

   1,15 < ft  / fy < 1,35 

       (f y,eff / f y,nom) < 1,25 
 

1.3 CARPENTERIA METALLICA 
 

ACCIAIO PER  CARPENTERIA TIPO S275 JR (t< 40mm) 

 

Tensione caratteristica di snervamento fyk = 275 MPa  

Tensione caratteristica di rottura  ftk = 430 MPa  

Modulo elastico    E = 210 000 MPa 

Densità     ρ = 7850 kg / m3 

Classe di esposizione EXC3 

 

 

1.4 LEGNO STRUTTURALE 

1.4.1 Legno lamellare 

Caratteristiche meccaniche (moduli elastici e tensioni caratteristiche) secondo UNI EN 1194: 

Classe GL24h 

Resistenza a flessione caratteristica  fm,k  = 24.0 Mpa 

Resistenza a trazione caratteristica  

parallela   alla fibratura   ft,0,k = 16.5 MPa 

Resistenza a taglio caratteristica fv,k   =   2.7 MPa 

Modulo di elasticità medio 

 parallelo alla fibratura   Eo,m= 11600 Mpa 
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Peso specifico medio   ρm  =3.8 kN/m3 

Il legno è stato considerato in Classe di servizio 2 secondo Circolare p.to C4.4.5. 

 

1.4.2  Legno massello 

Caratteristiche meccaniche 

Classe EN C24 

Resistenza a flessione caratteristica  fm,k  = 24.0 Mpa 

Resistenza a trazione caratteristica  

  alla fibratura parallela   ft,0,k = 16.5 MPa 

Resistenza a taglio caratteristica fv,k   =   2.7 MPa 

Modulo di elasticità medio 

 parallelo alla fibratura   Eo,m= 11600 Mpa 

Peso specifico medio   ρm  =4.2 kN/m3 

 

Il legno è stato considerato in Classe di servizio 2 secondo Circolare p.to C4.4.5. 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il presente progetto strutturale è stato redatto nell’osservanza delle seguenti leggi, decreti e norme: 

� D.M. 17 gennaio 2018 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” 

� Circolare n.7 del 21-01-2019 esplicativa delle NTC 2018 

� CNR-DT 206/2007: Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il Controllo di Strutture in 
legno 

� CNR-UNI 10011 01/06/1988: costruzioni in acciaio. 

� Eurocodice 3 “Progettazione delle strutture in acciaio” 

� Eurocodice 5 “Progettazione delle strutture in legno” 

� Eurocodice 7 “Progettazione geotecnica” 

� Eurocodice 8 “Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle Strutture - Parte 5: 

� UNI ENV 206-1: 2016 

� UNI 11104: 2016 
 

3 PROGRAMMI UTILIZZATI 

� MidasGen  
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4 RELAZIONE DI CALCOLO 

I calcoli statici contenuti nella presente relazione sono relativi alle strutture in c.a. e legno di 

ampliamento di fabbricato adibito a palestra e spogliatoi a servizio della scuola media comunale, 

da realizzarsi nel Comune di Talmassons. 

I fabbricati di ampliamento sono separati dal fabbricato esistente, adibito a palestra e spogliatoi, 

mediante giunto sismico di opportuna ampiezza. Vengono identificati tre nuovi corpi di 

ampliamento di seguito evidenziati nella planimetria schematica del piano terra: 

 

 

Corpo 1 :  presenta una pianta a forma regolare, circa rettangolare , con un piano fuori terra e un 

piano rialzato per permettere la realizzazione di un vuoto areato. La pianta presenta dimensioni 

massime di  circa 10x3.70 m. Le strutture resistenti orizzontali sono costituite da solai di piano  

terra in predalle, H=4+16+4 = 24 cm e i = 120cm e uno di copertura realizzato  in pannlli X-lam di  

spessore 14cm. Le strutture resistenti verticali sono costituite da pannelli in X-lam ancorati alle 

trave di fondazione nastriformi di sezione a T  rovescia in c.a.  

Corpo 2 :  presenta una pianta a forma regolare, rettangolare , con un solo piano fuori terra. Si 

tratta del fabbricato di ampliamento della palestra destinato ad ospitare anche tribune mobili.  Le 

dimensioni in pianta di questo corpo sono circa 26x16m. Le strutture resistenti orizzontali sono 

costituite dal solaio di copertura in legno con doppia orditura, con travi principali sulla luce di 24 m 

in legno lamellare sezione variabile 22x104/168 cm, poste ad interasse massimo di 320 cm .  Su 

Corpo 1 

Corpo 2 

Corpo 3 
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queste è disposta una orditura di travi secondarie in legno lamellare di sezione 16x24cm, poste ad 

interasse costante di circa 121 cm. Al di sopra è posto il manto di copertura in pannelli. 

Le strutture resistenti verticali sono costituite dai setti in c.a di spessore 25/30 cm, che si 

comportano praticamente come mensole incastrate alla base.  

Le fondazioni sono travi continue in c.a. a sezione rettangolare o con allargamenti a plinto al di 

sotto dei setti che sostengono le travi principali. 

Corpo 3 : presenta una pianta a forma regolare, rettangolare, con un solo piano fuori terra. Si tratta 

del fabbricato di ampliamento della palestra destinato a magazzino e palestra attrezzata.  Le 

dimensioni in pianta di questo corpo sono circa 8x16m. Le strutture resistenti orizzontali sono 

costituite dal solaio di copertura in legno con doppia orditura, con travi principali sulla luce di 7.4 m 

in legno lamellare con sezione variabile 20x60 cm, poste ad interasse massimo di 320 cm.  Su 

queste è disposta una orditura di travi secondarie in legno lamellare di sezione 16x24cm, poste ad 

interasse costante di circa 117 cm. Al di sopra è posto il manto di copertura in pannelli. 

Le strutture resistenti verticali sono costituite dai setti in c.a che si comportano praticamente come 

mensole incastrate alla base.  

Le fondazioni sono travi continue in c.a. a sezione rettangolare o a T rovescia. 

 

L'edificio sorge in zona sismica, l’azione sismica viene computata con un’analisi lineare dinamica 

eseguita con una modellazione con programma di calcolo agli elementi finiti della struttura. 

Le azioni sismiche vengono interamente affidate ai setti in c.a. disposti nelle due direzioni 

principali. 

Le verifiche vengono condotte con il metodo degli stati limite secondo le norme tecniche contenute 

nel D.M.17 Gennaio 2018: “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

Le strutture vengono dimensionate come non dissipative assumendo pertanto un fattore di 

struttura pari a q = 1.5 (vedre cap 5.2.2 relazione). L’analisi sismica dinamica della struttura viene 

eseguita mediante un programma di calcolo agli elementi finiti, “Midas/Gen” distribuito dalla 

CSPFea di Padova. 
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5 ANALISI DEI CARICHI 

5.1 CARICHI VERTICALI 

5.1.1 Carichi solaio piano terra corpo 1 

Permanenti
Peso proprio solaio (g1) 4.00 kN/m2

Pesi permanenti portati
Allettamento 1.00 "
Pavimento 0.50 "
Tramezzi 1.50

"
"

totali permanenti portati (g2) 3.00

p = 7.00 kN/m2

Accidentali  q = 3.00 "
Totali p + q = 10.00 kN/m2

 

5.1.2 Carichi copertura in legno corpo 1  

Permanenti
Peso proprio solaio (g1) 0.60 kN/m2

Pesi permanenti portati
Controsoffitto 0.60 "
Manto copertura 0.20 "
Guaina e isolante 0.10

"
"

totali permanenti portati (g2) 0.90

p = 1.50 kN/m2

Accidentali  Neve q = 3.30 "
Totali p + q = 4.80 kN/m2
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5.1.3 Carichi copertura in legno corpo 2  

Permanenti
Peso proprio solaio (g1) 0.20 kN/m2

Pesi permanenti portati
Controsoffitto 0.50 "
Manto copertura 0.40 "
Guaina e isolante 0.60

"
"

totali permanenti portati (g2) 1.50

p = 1.70 kN/m2

Accidentali  Neve q = 1.20 "
Totali p + q = 2.90 kN/m2

 

5.1.4 Carichi copertura in legno corpo 3  

Permanenti
Peso proprio solaio (g1) 0.20 kN/m2

Pesi permanenti portati
Controsoffitto 0.50 "
Manto copertura 0.40 "
Guaina e isolante 0.60

"
"

totali permanenti portati (g2) 1.50

p = 1.70 kN/m2

Accidentali  Neve q = 3.30 "
Totali p + q = 5.00 kN/m2

 

5.1.1 Carico delle pareti laterali 

 

Peso medio delle pareti laterali Pmuri,g2 = 1.6 kN/m2 

 

 

5.1.2 Analisi carico neve 

Viene di seguito riportata la valutazione del carico verticale dovuto alla neve secondo quanto 

riportato dalle “NTC2018” al p.to 3.4 
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Il carico da neve sulla copertura è dato dalla seguente espressione: 
 

 

Dove si è assunto nel nostro caso: 

Pendenza falda α<30°   

µ = 0.8 (α< 30°) 

   CE = 1  

   Ct = 1 

Zona I   qsk = 1.50 kN/m2  (as < 200m) 

 

qs =  0.8 · 1.5 ·1  = 1.20 kN/m2 

 

Calcolo della neve di accumulo per la copertura inferiore, date le espressioni  

da normativa: 
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Nel nostro caso si ottiene 

Corpo 1 

Carico neve con accumulo per Dislivelli di falda

Dislivello falda h 6.9 m
larghezza abitazione b1 33 m

b2 11.8 m
Inclinazione falda più basa αb 0 °

Coefficienti di forma µ1 0.80

µs 0.000

µw 3.25

µ2 3.25

lunghezza accumulo ls 13.80 m

Coefficiente di forma all`estr µ 1.15
Coeff. Medio µmed 2.20
lugnhezza copertura l = 11.8 m

carico minimo p1= 1.73 kN/m2

carico massimo p2= 4.87 kN/m2

carico medio (pm=Ntot/l) pm= 3.30 kN/m2

0

5

10

0 5 10 15

 

Corpo 3 

Carico neve con accumulo per Dislivelli di falda

Dislivello falda h 6 m
larghezza abitazione b1 26 m

b2 8 m
Inclinazione falda più basa αb 0 °

Coefficienti di forma µ1 0.80

µs 0.000

µw 2.83

µ2 2.83

lunghezza accumulo ls 12.00 m

Coefficiente di forma all`estr µ 1.48
Coeff. Medio µmed 2.16
lugnhezza copertura l = 8 m

carico minimo p1= 2.22 kN/m2

carico massimo p2= 4.25 kN/m2

carico medio (pm=Ntot/l) pm= 3.23 kN/m2

0

5

0 2 4 6 8 10

 

 

Cautelativamente si assume per tutti i corpi una neve di accumulo di 3.30 kN/m2 
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Neve di accumulo per sporto di linda, da normativa: 

 

Altezza sporgenza h    = 0.7 m
larghezza abitazione b1  = 27 m

b2 1.5 m
Inclinazione falda più basa αb 0 °

lunghezza accumulo ls 5.00 m

Coefficiente di forma all`estr µ1= 0.80

Coefficiente di forma all`estr µ1= 0.93

lugnhezza copertura l = 2.00 m

carico minimo p1= 1.32 kN/m2

carico massimo p2= 1.40 kN/m2

carico medio (pm=Ntot/l) pm= 1.36 kN/m2

0

0.5

1

1.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5

 

Il carico medio nello sbalzo copertura con accumulo è di 1.36 kN/m2 
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Soletta copertura tribuna 

Carico neve con accumulo per Dislivelli di falda

Dislivello falda h 4 m
larghezza abitazione b1 50 m

b2 1.5 m
Inclinazione falda più basa αb 0 °

Coefficienti di forma µ1 0.80

µs 0.000

µw 4.00

µ2 4.00

lunghezza accumulo ls 8.00 m

Coefficiente di forma all`estr µ 3.40
Coeff. Medio µmed 3.70
lugnhezza copertura l = 1.5 m

carico minimo p1= 5.10 kN/m2

carico massimo p2= 6.00 kN/m2

carico medio (pm=Ntot/l) pm= 5.55 kN/m2

0

5

10

0 0.5 1 1.5 2
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5.1.3 Analisi carico vento 

Pressione vento fino a 5.0 m di altezza 

 

Calcolo pressione esercitata dal vento
zona
zona1

Altezza edificio z= 5 m

Quota su l.m. as= 30 m vb,0= 25.0 m/s

a0= 1000.0 m

opera ks= 0.4

opera senza fasi

Periodo di ritorno TR= 50 anni

coefficiente altitudine ca= 1

coefficiente di ritorno cr= 1

Velocità base di rif. vb= 25.0 m/s

Velocità di rif. vr= 25.0 m/s

Pressione  cinetica di rif. qr= 391 N/m2

Classe rugosità: C z.0= 0.1
Distanza

Distanza dalla costa: Terra oltre 30 Km e h < 500 m zmin= 5
Classe

Classe di esposizione classe III ct= 1
kr= 0.20

Coeff. di esposizione ce= 1.708
Coeff. dinamico cd= 1

Coefficiente di forma 1 cp1= 1.00

Coefficiente di forma 2 cp2= 0.20

Pressione 1 p1= 0.67 kN/m2
 = cp1*ce*cd*qb

Pressione 2 p2= 0.13 kN/m2
 = cp2*ce*cd*qb

Pressione risultante p= 0.80 kN/m2
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Pressione vento a 11.0 m di altezza 

 

Calcolo pressione esercitata dal vento
zona
zona1

Altezza edificio z= 11 m

Quota su l.m. as= 30 m vb,0= 25.0 m/s

a0= 1000.0 m

opera ks= 0.4

opera senza fasi

Periodo di ritorno TR= 50 anni

coefficiente altitudine ca= 1

coefficiente di ritorno cr= 1

Velocità base di rif. vb= 25.0 m/s

Velocità di rif. vr= 25.0 m/s

Pressione  cinetica di rif. qr= 391 N/m2

Classe rugosità: C z.0= 0.1 m
Distanza

Distanza dalla costa: Terra oltre 30 Km e h < 500 m zmin= 5 m
Classe

Classe di esposizione classe III ct= 1
kr= 0.20

Coeff. di esposizione ce= 2.200
Coeff. dinamico cd= 1

Coefficiente di forma 1 cp1= 1.00

Coefficiente di forma 2 cp2= 0.20

Pressione 1 p1= 0.86 kN/m2  = cp1*ce*cd*qb

Pressione 2 p2= 0.17 kN/m2  = cp2*ce*cd*qb

Pressione risultante p= 1.03 kN/m2
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5.1 CALCOLO VENTO PER VERIFICHE LOCALI 
Pareti verticali 

 

 

Nel nostro caso 

h= 11.00 m
dx= 26 m
dy= 13.7 m y

h/dx = 0.4231
h/dy = 0.8029

α = 10 °
x

faccia soravento faccia sottovento facce laterali

cpex= 0.74 -0.84 0.74
cpey= 0.78 -0.90 0.78  

Si è assunto cautelativamente cpe = 1 
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Copertura 

 

 

Nel nostro caso : cpe = -0.65 

 

Nel nostro caso : cpe = -0.87 fascia di larghezza8 m ; cpe = -0.5 restanti zone 

 

falda sopravento 

falda sottovento 
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Coefficienti di pressione per calcolo elemnti  locali copertura 
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5.2 CARICHI SISMICI 

 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto si assumono le seguenti caratteristiche per 

l’edificio: 

- posizione sito :   Comune di Talmassons 

- vita nominale dell’opera  V n = 50 anni 

- classe d’uso dell’opera III  Cu = 1.5 

- Vita di riferimento dell’opera: VR = CU ⋅ VN= 75 anni 
 

- categoria sottosuolo   B 

- categoria topografica  T1 

- classe di duttilità della struttura :  non duttile  q =1.5 

5.2.1 Categoria suolo 

In base al profilo stratigrafico del terreno si assume per questo sito un terreno di categoria B.  

5.2.2 Sistema costruttivo e fattore di struttura 

Si è considerata una struttura non dissipativa adottando un fattore di struttura per strutture non 

costruite con  particolari costruttivi antisismici, (cap. 7.3.1 – NTC2018) : 

q =1.5 

essendo soddisfatta la condizione qNd=2/3qcdB : 

corpo 2 e 3: 

con qcDB = 1*q0 (struttura regolare in altezza) 

q0 = 3 (strutture a pareti non accoppiate) 

si ha : 

2/3qcdB=2/3*3 = 2 >1.5 ⇒ si assume q = 1.5 

corpo 1: 

con qcDB = q0 (struttura regolare in altezza) 

q0 = 2.5 (strutture a pareti X-lam) 

si ha : 

2/3qcdB=2/3*2.5 = 1.67 >1.5 ⇒ si assume q = 1.5 

 

I copri 2 e 3 non sono deformabili torsionalmente: 
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Corpo 2 

La struttura non è torsionalmente deformabile, secondo p.to 7.4.3.1: 

 

Da cui r2 /ls
2>1 ⇒ non torsionalmente deformabile 

essendo:  

. 

kw = 1  

 

Corpo 3 

La struttura non è torsionalmente deformabile, secondo p.to 7.4.3.1: 

 

r2 /ls
2>1  ⇒ non torsionalmente deformabile 

essendo:  

. 

kw = 1  

 

Le sollecitazioni per gli elementi fuori terra sono state determinate con modello incastrato alla 

base, solo per sollecitazioni su fondazioni si è considerato modello con fondazioni su suolo 

elastico. 
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5.2.3 Spettri di risposta di progetto  componente orizzontale e verticale 

Lo spettro di progetto per le componenti orizzontali agli SLU è definito dalle seguenti espressioni 

analitiche 

COMPONENTE ORIZZONTALE 

 

e g o
B o B

T 1 T
S (T) a S F 1

T F T

  
= ⋅ ⋅η⋅ ⋅ + −  η⋅   

e g oS (T) a S F= ⋅ ⋅ η⋅

C
e g o

T
S (T) a S F

T
 = ⋅ ⋅ η⋅ ⋅ 
 

C D
e g o 2

T T
S (T) a S F

T
 = ⋅ ⋅ η ⋅ ⋅  
 

B0 T T≤ <

B CT T T≤ <

C DT T T≤ <

DT T≤

 

Dove  

Sd(t) = a/g(T) ; η = 1/q ;  

 

 

Nel corpo 2, avendo travi con luce superiore a 20 m  si considera anche la condizione di 

componente sismica verticale. 

Lo spettro di progetto per le componenti verticali agli SLU è definito dalle seguenti espressioni 

analitiche 

 

 

Si assumono i seguenti parametri sismici per la valutazioni delle azioni  sismiche : 
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TR ag Fo TC
*

[anni] [g] [-] [s]

SLO 45 0.051 2.505 0.261

SLD 75 0.065 2.491 0.285

SLV 712 0.156 2.552 0.364

SLC 1462 0.197 2.619 0.377

Valori dei parametri a g, Fo, TC
* per i periodi di ritorno T R associati a ciascuno SL

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e responsabilità
esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere ritenuto responsabile dei
danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.

SLATO 
LIMITE

 

Tabelle riassuntive : 

 

Parametri e punti dello spettro di risposta orizzon tale per lo stato limite: SLV

Parametri indipendenti
STATO LIMITE SLV T [s] Se [g]

ag 0.156 g 0.000 0.187

Fo 2.552 TB 0.163 0.318

TC
* 0.364 s TC 0.490 0.318

SS 1.200 0.573 0.272

CC 1.346 0.655 0.238

ST 1.000 0.738 0.211

q 1.500 0.820 0.190

0.903 0.173

0.985 0.158

Parametri dipendenti 1.068 0.146

S 1.200 1.150 0.136

η 0.667 1.233 0.126

TB 0.163 s 1.315 0.119

TC 0.490 s 1.398 0.112

TD 2.223 s 1.480 0.105

1.563 0.100

1.646 0.095

Espressioni dei parametri dipendenti 1.728 0.090

1.811 0.086

(NTC-18 Eq. 3.2.3) 1.893 0.082

1.976 0.079

(NTC-18 Eq. 3.2.4; §. 3.2.3.5) 2.058 0.076

2.141 0.073

(NTC-18 Eq. 3.2.6) TD 2.223 0.070

2.308 0.065

(NTC-18 Eq. 3.2.5) 2.392 0.061

2.477 0.057

(NTC-18 Eq. 3.2.7) 2.562 0.053

2.646 0.050

2.731 0.046

Espressioni dello spettro  di risposta  (NTC-18 Eq. 3.2.8) 2.815 0.044

2.900 0.041

2.985 0.039

3.069 0.037

3.154 0.035

3.238 0.033

3.323 0.031

3.408 0.031

3.492 0.031

3.577 0.031

3.662 0.031

3.746 0.031

3.831 0.031

3.915 0.031

4.000 0.031

Punti dello spettro di risposta

Lo spettro di progetto Sd(T) per le verif iche agli Stati Limite Ultimi è
ottenuto dalle espressioni dello spettro elastico Se(T) sostituendo η 
con 1/q, dove q è il fattore di struttura. (NTC-18 § 3.2.3.5)

e g o
B o B

T 1 T
S (T) a S F 1

T F T

  
= ⋅ ⋅η⋅ ⋅ + −  η⋅   

e g oS (T) a S F= ⋅ ⋅η⋅

C
e g o

T
S (T) a S F

T
 = ⋅ ⋅η⋅ ⋅ 
 

C D
e g o 2

T T
S (T) a S F

T
 = ⋅ ⋅η⋅ ⋅ 
 

B0 T T≤ <

B CT T T≤ <

C DT T T≤ <

DT T≤

S TS S S= ⋅

*
C C CT C T= ⋅

B CT T /3=

D gT 4,0 a / g 1,6= ⋅ +

10 /(5 ) 0,55;  1/ qη = + ξ ≥ η =
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Parametri e punti dello spettro di risposta orizzon tale per lo stato limite: SLD

Parametri indipendenti
STATO LIMITE SLD T [s] Se [g]

ag 0.065 g 0.000 0.078

Fo 2.491 TB 0.134 0.193

TC
* 0.285 s TC 0.403 0.193

SS 1.200 0.472 0.165

CC 1.414 0.541 0.144

ST 1.000 0.611 0.128

q 1.000 0.680 0.115

0.749 0.104

0.819 0.095

Parametri dipendenti 0.888 0.088

S 1.200 0.957 0.081

η 1.000 1.027 0.076

TB 0.134 s 1.096 0.071

TC 0.403 s 1.165 0.067

TD 1.859 s 1.235 0.063

1.304 0.060

1.373 0.057

Espressioni dei parametri dipendenti 1.443 0.054

1.512 0.051

(NTC-18 Eq. 3.2.3) 1.582 0.049

1.651 0.047

(NTC-18 Eq. 3.2.4; §. 3.2.3.5) 1.720 0.045

1.790 0.044

(NTC-18 Eq. 3.2.6) TD 1.859 0.042

1.961 0.038

(NTC-18 Eq. 3.2.5) 2.063 0.034

2.165 0.031

(NTC-18 Eq. 3.2.7) 2.267 0.028

2.369 0.026

2.471 0.024

Espressioni dello spettro  di risposta  (NTC-18 Eq. 3.2.8) 2.573 0.022

2.675 0.020

2.777 0.019

2.878 0.017

2.980 0.016

3.082 0.015

3.184 0.014

3.286 0.013

3.388 0.013

3.490 0.012

3.592 0.011

3.694 0.011

3.796 0.010

3.898 0.010

4.000 0.009

Punti dello spettro di risposta

Lo spettro di progetto Sd(T) per le verif iche agli Stati Limite Ultimi è
ottenuto dalle espressioni dello spettro elastico Se(T) sostituendo η 
con 1/q, dove q è il fattore di struttura. (NTC-18 § 3.2.3.5)

e g o
B o B

T 1 T
S (T) a S F 1

T F T

  
= ⋅ ⋅η⋅ ⋅ + −  η⋅   

e g oS (T) a S F= ⋅ ⋅η⋅

C
e g o

T
S (T) a S F

T
 = ⋅ ⋅η⋅ ⋅ 
 

C D
e g o 2

T T
S (T) a S F

T
 = ⋅ ⋅η⋅ ⋅ 
 

B0 T T≤ <

B CT T T≤ <

C DT T T≤ <

DT T≤

S TS S S= ⋅

*
C C CT C T= ⋅

B CT T /3=

D gT 4,0 a /g 1,6= ⋅ +

10 /(5 ) 0,55;  1/ qη = + ξ ≥ η =
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Parametri e punti dello spettro di risposta orizzon tale per lo stato limite: SLO

Parametri indipendenti
STATO LIMITE SLO T [s] Se [g]

ag 0.051 g 0.000 0.062

Fo 2.505 TB 0.125 0.154

TC
* 0.261 s TC 0.375 0.154

SS 1.200 0.443 0.131

CC 1.439 0.511 0.113

ST 1.000 0.579 0.100

q 1.000 0.648 0.089

0.716 0.081

0.784 0.074

Parametri dipendenti 0.852 0.068

S 1.200 0.920 0.063

η 1.000 0.988 0.059

TB 0.125 s 1.056 0.055

TC 0.375 s 1.124 0.051

TD 1.805 s 1.192 0.049

1.261 0.046

1.329 0.044

Espressioni dei parametri dipendenti 1.397 0.041

1.465 0.040

(NTC-18 Eq. 3.2.3) 1.533 0.038

1.601 0.036

(NTC-18 Eq. 3.2.4; §. 3.2.3.5) 1.669 0.035

1.737 0.033

(NTC-18 Eq. 3.2.6) TD 1.805 0.032

1.910 0.029

(NTC-18 Eq. 3.2.5) 2.014 0.026

2.119 0.023

(NTC-18 Eq. 3.2.7) 2.223 0.021

2.328 0.019

2.432 0.018

Espressioni dello spettro  di risposta  (NTC-18 Eq. 3.2.8) 2.537 0.016

2.641 0.015

2.746 0.014

2.850 0.013

2.955 0.012

3.059 0.011

3.164 0.010

3.268 0.010

3.373 0.009

3.477 0.009

3.582 0.008

3.686 0.008

3.791 0.007

3.895 0.007

4.000 0.007

Punti dello spettro di risposta

Lo spettro di progetto Sd(T) per le verif iche agli Stati Limite Ultimi è
ottenuto dalle espressioni dello spettro elastico Se(T) sostituendo η 
con 1/q, dove q è il fattore di struttura. (NTC-18 § 3.2.3.5)

e g o
B o B

T 1 T
S (T) a S F 1

T F T

  
= ⋅ ⋅η⋅ ⋅ + −  η⋅   

e g oS (T) a S F= ⋅ ⋅η⋅

C
e g o

T
S (T) a S F

T
 = ⋅ ⋅η⋅ ⋅ 
 

C D
e g o 2

T T
S (T) a S F

T
 = ⋅ ⋅η⋅ ⋅ 
 

B0 T T≤ <

B CT T T≤ <

C DT T T≤ <

DT T≤

S TS S S= ⋅

*
C C CT C T= ⋅

B CT T /3=

D gT 4,0 a / g 1,6= ⋅ +

10 /(5 ) 0,55;  1/ qη = + ξ ≥ η =
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5.2.4 Tipo di analisi adottato 

 

Si esegue un’ analisi dinamica modale  per lo studio della risposta sismica dell’edificio. Si 

considererà un numero di modi tale per cui la massa modale partecipante risulti superiore all’85% 

della massa totale della struttura. 

La combinazione dei modi al fine di calcolare le sollecitazioni e gli spostamenti complessivi sarà 

effettuata secondo l’espressione:  

Combinazione dei modi   

 

 

L’azione sismica verrà calcolata per una massa sismica associata ai seguenti carichi gravitazionali:

 

GK + ∑ Ψ2j Qkj 

 

Ψ2J = coefficiente di combinazione dell’azione variabile, tiene conto della probabilità  che tutti i 

carichi QKi siano presenti sulla intera struttura in occasione del sisma, e si ottiene dalla tabella 

riportata in normativa: 

 

 

 

 

 

Si è assunto Ψ2j = 0.0 neve 
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5.3 COMBINAZIONI DEI CARICHI 

5.3.1 Combinazioni azioni allo SLU  

Sono state definite le seguenti combinazioni per le verifiche allo stato limite ultimo: 

 

SLU = 1.3 Gk1 +1.5 Gk2 + 1.5 Qk  

SisX = SX + 0.3 SY +0.3 SZ  + Gk + Ψ 2J  Qk 

SisY = SY + 0.3 SX + 0.3 SZ + Gk + Ψ 2J  Qk 

SisZ = SZ + 0.3 SX + 0.3 SY + Gk + Ψ 2J  Qk 

 

ENVE = inviluppo (Comb1;Sisx;SisY) 

Dove sono indicati i seguenti casi di carico: 

Gk1 = azioni verticali dei pesi propri strutturali 

Gk2  = azioni verticali pesi permanenti portati 

Qk   = azioni accidentali 

SY = azione  sismica direzione ±Y valutata con lo spettro per SLV 

SX = azione  sismica direzione ±X valutata con lo spettro per SLV 

SZ = azione  sismica direzione ±Z valutata con lo spettro per SLV 

 

Ψ2j = 0.0 neve 

5.3.2 Combinazioni azioni allo SLE e SLO  

Sono state definite le seguenti combinazioni per le verifiche allo stato limite di esercizio in 

combinazione caratteristica (rara): 

SLE = Gk1 +Gk2 + Qk  

Per stato limite di operatività (verifica spostamenti di interpiano) 

SisXD = SXO + 0.3 SYO+ 0.3 SZO + Gk +Ψ 2J  Qk 

SisYD= SYO + 0.3 SXO + 0.3 SZO + Gk + Ψ 2J  Qk 

SisZD= SZO + 0.3 SXO + 0.3 SYO + Gk + Ψ 2J  Qk 

Dove sono indicati i seguenti casi di carico: 

Gk1 = azioni verticali dei pesi propri strutturali 

Gk2  = azioni verticali pesi permanenti portati 

Qk   = azioni accidentali 

Ψ2j = 0.0 neve 

SXO = azione  sismica direzione ±X valutata con lo spettro per SLO 
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SYO = azione  sismica direzione ±Y valutata con lo spettro per SLO 

SZO = azione  sismica direzione ±Z valutata con lo spettro per SLO 

 

 

Sisma verticale applicato solo nel caso del modello di calcolo corpo 2. 
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6 ANALISI SISMICA  

6.1 MODELLI  STRUTTURALI 

L’analisi sismica dinamica della struttura viene eseguita mediante un programma di calcolo agli 

elementi finiti, “Midas/Gen” distribuito dalla CSPFea di Padova. 

6.1.1 Elementi strutturali 

Gli elementi strutturali che costituiscono l’edificio sono di 2 tipi: 

- Travi e pilastri: elementi lineari 

- Setti : elementi bi-lineari tipo Wall o tipo plate 

- Solai di piano: elementi piani di carico e vincolo di piano non rigido 

Per ogni fabbricato si considerano sempre due modelli: 

- Modello con elementi incastrati alla base per valutazione sollecitazioni su elementi fuori terra 

- Modello con travi di fondazione su suolo elastico per verifica strutture fondazionali 

 

Modello corpo 1 
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Modello corpo 2 

 

Le travi di collegamento sono state schematizzate come elementi beam 
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Modello corpo 3 

 

 

 

Si fanno le seguenti ipotesi strutturali: 

1) Gli elementi presentano un legame costitutivo elastico lineare (il comportamento non 

lineare è già tenuto in conto nella definizione  della forza sismica). 

 

2) L’edificio per la valutazione delle sollecitazioni sulle fondazioni è considerato sostenuto da 

travi di fondazione su suolo elastico alla Winkler con Kw = 4.0 kg/cm3 

 

3) Il solai di piano non sono infinitamente rigidi nel loro piano. 

 

 

La massa  sismica e le azioni verticali sui solai vengono applicati a elementi piani che simulano il 

comportamento dei solai e che scaricano le azioni verticali e le masse sulle travi di piano e cordoli 

dei setti.  

Di seguito vengono riportate le mappe dei carichi applicati ai solai e ai muri :  
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Corpo 1 

Carichi verticali 

Si adottano cautelativamente  carichi leggermente maggiori rispetto all’analisi dei carichi. 

 

 

vento  

vento in X 
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vento in Y 

 

Corpo 2 

Carichi verticali 
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Permanente p = 1.5 kN/m2 

Neve con accumulo q = 6.0 kN/m2 cautelativo 

 

Carichi per sbalzo copertura su trave di bordo: 

pp : pp*l+pptr = 0.2*2+0.32 = 0.72 kN/m 

 

per : per*l = 1.5*2= 3 kN/m 

 

 

neve 

qneve xl = 1.36*2= 2.72 kN/m 
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tamponamenti 

 

Il peso del tamponamento da trave di sostegno a sbalzo è stata data come massa 

conentrata nel nodo di appoggio sbalzo. 

Vento 

Vento in Y 
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Vento in X 

 

 

Corpo 3 

Carichi verticali 
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tamponamenti 

  

Vento 

Vento in Y 

 

Vento in X 
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Le masse di piano sono convertite automaticamente dal programma di calcolo sulla base dei 

carichi applicati sulla base della combinazione sismica: 

 

Il programma esegue verifica automatica che tutte le aree di carico scarichino effettivamente  il 

peso sulle travi di piano corrispondenti. 

L’inerzia sismica degli elementi in c.a. è calcolata in modo automatico dal programma di calcolo. 

Per l’azione sismica allo SLU viene inserito lo spettro di riposta SLV. Tale spettro viene applicato 

separatamente nelle due direzioni x (inviluppo di +x e -x) e y (inviluppo di +y e -y) definendo  così 

le condizioni di carico SX e SY. Allo stesso modo si determina la condizione sismica SZ applicato 

nel modello di calcolo del corpo 2. 

6.1.2 Modi considerati 

Nell’analisi dinamica sono stati considerati un numero di  modi di vibrare della struttura tali da 

garantire una massa partecipante > 85% sul totale della massa sismica dell’edificio. 

6.1.3 Momento torcente di piano per eccentricità accidentale 

Viene inoltre applicato un momento torcente di piano ottenuto assumendo un’eccentricità 

dell’azione sismica rispetto al baricentro delle masse pari a 5% della dimensione ortogonale al 

piano (NTC 2018). Tale forza viene valuta in automatico dal programma di calcolo: 
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ecc y = 0.05 * 25.4 = 1.27 m 

ecc x = 0.05*13.6 = 0.68 m 

Il programma di calcolo crea delle codnzioni aggiuntive per ex ed e y che vengono poi messe in 

combinaizone di calcolo con gli spetti in x e y. 

6.2 RISULTATI ANALISI SISMICA 

6.2.1 Corpo 1 

E I G E N V A L U E     A N A L Y S I S  
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Si riporta inoltre la risultante nelle due direzioni principali delle forze sismiche ottenute come 

sommatoria delle reazioni vincolari sui nodi di fondazione: 

 

I valori sono in  accordo con quelli approssimati trovati dall’analisi statica equivalente. 

Infatti si ha la forza sismica statica di piano calcolata con analisi statica equivalente data da: 

zi Ai pp acc Tamp ψψψψ 2j wi Mp0 Mp Wi x zi γγγγi Fs

m m2 kN/m2 kN/m2 KN kN/m2 kN kN kNm kN
P1 3 33 1.6 3.3 25 0 1.6 52.8 77.8 233.4 1.00 25

77.8 233.4 25  
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modo di vibrare 1 

 

modo di vibrare 2 

 

modo di vibrare 5 
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6.2.1 Corpo 2 

E I G E N V A L U E     A N A L Y S I S  
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modo di vibrare 1 

 

modo di vibrare 3 

 

modo di vibrare 10 
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Si riporta inoltre la risultante nelle due direzioni principali delle forze sismiche ottenute come 

sommatoria delle reazioni vincolari sui nodi di fondazione: 

 

I valori sono in  accordo con quelli approssimati trovati dall’analisi statica equivalente. 

Si fa notare che l’edificio è snello e quindi l’accelerazione 

ag(T0) = 0.24 g 

Infatti si ha la forza sismica statica di piano calcolata con analisi statica equivalente data da: 

zi Ai pp acc Tamp ψψψψ 2j wi Mp0 Mp Wi x zi γγγγi Fs

m m2 kN/m2 kN/m2 KN kN/m2 kN kN kNm kN
P1 8.5 348 1.6 1.2 1939 0 1.6 556.8 2495.8 21214.3 1.00 599

2495.8 21214.3 599  

 

I valori sono confrontabili. 
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6.2.1 Corpo 3 

E I G E N V A L U E     A N A L Y S I S      
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Si riporta inoltre la risultante nelle due direzioni principali delle forze sismiche ottenute come 

sommatoria delle reazioni vincolari sui nodi di fondazione: 

 

I valori sono in accordo con quelli approssimati trovati dall’analisi statica equivalente. 

Infatti si ha la forza sismica statica di piano calcolata con analisi statica equivalente data da: 

zi Ai pp acc Tamp ψψψψ 2j wi Mp0 Mp Wi x zi γγγγi Fs

m m2 kN/m2 kN/m2 KN kN/m2 kN kN kNm kN
P1 3 122 1.6 3.3 600 0 1.6 194.688 794.7 2384.1 1.00 253

794.688 2384.1 253  

modo di vibrare 1 

 

modo di vibrare 3 
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modo di vibrare 4 

 

modo di vibrare 15 
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7 VERIFICHE STRUTTURALI SLU 

7.1 VERIFICA SOLAIO PIANO TERRA 

7.1.1 Corpo 1 

Schema statico

Peso proprio kN/m
2

: 4.00

Permanenti " 3.00

Accidentali " : 3.00

Punto di applicazione m :

Luci campate L= 3.50 m 0.00 m

Interasse travetti i = 1.2 m 1.2 m

Coefficienti di combinazione: gg  = 1.3  gg1 = 1.5 gq = 1.5

Sul solaio agiscono le seguenti azioni distribuite risultanti (p+q)xi:

Campata 1: 17.04 kN/m

Sollecitazioni

Le sezioni più sollecitate sono soggette alle seguenti sollecitazioni di inviluppo:

Campata1 : M 1 = 26.09 kNm Reazioni appoggi:

Ra= 24.9 kN/m

Appoggio b:  Taglio max Vmax  = 29.8 kN Rb= 24.9 "

Appoggio a:  Taglio max Vmax  = 29.8 "

p
q

a b
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Dati sezione:

interasse lastre i 120 cm

base traliccio b0 40 cm

altezza soletta h.1 4 cm

altezza pignatta h.2 16 cm

h.3 4 cm

coprifero superiore c.1 3 cm
copriferro inferiore c.2 3 cm

Verifiche sezioni:

Momento masimo in campata

Luci 
(cm)

M + 
(kNm)

Mrd     
(kNm)

FS (cm
2
)

Campata 1 350 26,09 36,14 1,385 3 φ 12 6 φ 5 = 4,57

Verifica taglio Asmin 

(cm2/i)

Vsd Vrd1 FS =

sezione As kN kN -

app 1 dx 5,09 29,82 39,8 1,33

app 2 sx 5,09 29,82 39,8 1,33

As inf.
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7.2 VERIFICA SOLAI COPERTURA 

7.2.1 Corpo 1 

verifica solaio  1 campata

verifica trave tipo di solaio
Sezione trave 100 x 14 cm
Spessore singole tavole s= 4.67 cm
Numero di tavole n= 3

luce di calcolo L = 360 cm
luce di carico lc = 100 cm
inclinazione alfa = 0 °
Azioni proiezione orizzontale
peso proprio g1 = 0.53 kN/m
permanenti portati g2 = 1.5 kN/m2

accidentali q = 3.3 kN/m2

tot = 5.33 kN/m2

Azioni ortogani al'asse della trave
peso proprio g1 = 0.53 kN/m
permanenti portati g2 = 1.500 kN/m2

accidentali q = 3.300 kN/m2

tot = 5.33 kN/m2

Combinzione SLU
p=(g1x1.3+g2x1.5+qx1.5)lc = 7.89 kN/m
Combinzione SLE (rara)
p=(g1x1. 0+g2x1.0+q)lc = 5.33 kN/m
Sollecitazioni SLU
Momento massimo M = p l2 / 8 = 12.78 kNm
Taglio massimo all'appoggio V = = 14.20 kN
classe durata carico breve Kmod = 0.9
classe di servizio C2
classe di resitenza legno EN14080
materiale lamellare
coeff . Materiale γ m = 1.45
Resistenze caratteristiche GL24h
f lessione  fmyk = 24 Mpa

f t0k = 16.5 Mpa
trazione parallela f t90k = 0.40 Mpa

fmCltk 32.97 MPa
copressione perpendicolare fc90k = 2.7 Mpa
taglio fvk = 2.7 Mpa

kdef = 0.8
aclt = 3.5

Resistenze di progetto
massa volumica media ρm = 380 kg/m3 = 0.00038 kN/cm3

f lessione  zx-xy fmd = 14.90 Mpa
f rCltd = 1.00 Mpa
fmCltd = 20.46 MPa

trazione parallela f t0d = 0.25 Mpa
compressione perpendicolare fc90d = 1.68 Mpa
taglio fvd = 1.68 Mpa
modulo elastico parallelo E0,mean = 11600 Mpa
5% modulo elastico paralello E0,05 = 9400 Mpa
modulo elastico perpendicolare E90,mean = 390 Mpa
modulo elastico di taglio Gmean = 720 Mpa
Caratteristiche sezione

B = 100 cm
H = 14 cm
A = 1400 cm2

J = 22867 cm4 ########
W = 3267 cm3 1

Rigidezza flessionale (EJ)eq KCLT = 2.4627.E+12 Mpa mm3 2
Tensioni massime
f lessione σ = M/Kclt*h/2*E0 = 4.22 Mpa < fmCltd verificata
taglio longitudinale τvd = 0.22 Mpa < fvd verificata
taglio trasversale τRd = = 0.07 Mpa < frcltd verificata
compressione appoggio σ90 = R = 0.15 Mpa <fc90d verificata
Verifica  SLE
rapporto di snellezza l/h = 25.7 mm >10 def taglio trascurabile
f reccia istantanea carichi perm u1,ist = 6.0800 mm
freccia istantanea carichi var u2,ist = 3.3800 mm <L/300 verificata
f reccia netta finale unet,fin = 14.3 mm <L/250 verificata

ψ2 = 0.0

Deformata istantanea: f1 = 5/384 ql4/EmeqJ = 0.47 cm < l/300 = 1,2 cm

Deformata lungo termine f2 = 5/384 pl4/Eeqm'J = 0.65 cm < l/250 = 1,44 cm

solai
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Architravi 

Verifica trave 16 x 36 cm
Massello

Schema statico

Luce : L = 440 cm

Luce di carico lc = 250 cm

Azioni

Peso proprio g1 = 0.24 kN/m

Permanenti g2 = 1.50 kN/m2

Accidentali q = 3.30 kN/m2

Distribuiti p = (g2+q) lc+g1 = 12.2 kN/m

risultanti SLU:  p =g1x1.3+(g2x1.5+qx1.5)lc = 18.3 kN/m

Sollecitazioni SLU

Momento massimo M =   1/ 8pL2 = 44 kNm

Taglio massimo in appoggio V = 0,5 L p = 40.3 kN

Verifica a flessione e taglio
kmod

classe durata carico breve kmod = 0.9
classe di servizio c2 classe
Classe di reistenza legno EN C24
coeff. Materiale gm = 1.45

resistenza caratteristica: flessione zx-xy fmyk = 24 Mpa

res. trazione ft0k = 14 "

taglio fv k = 2.5 "

kdef = 0.8

densità gw = 4.2 kN/m3

resistenze di progetto flessione zx-xy fmd = 14.9 Mpa
fcod = 8.7 "
fvd = 1.6 "

Modulo elastico f les Em = 11000 "
lungo termine Em'=Em/(1+kdef ) = 6111 N/mm2

base b = 16 cm
altezza h = 36 cm

J = 62208 cm4

W = 3456 cm3

Tensione massima s = M / (W) = 12.8 N/mm2 < fmd

Taglio t = T/A * 3/2 = 1.0 N/mm2 < fvd

Verifica deformata SLE

Deformata istantanea: f1 = 5/384 ql4/EmJ = 0.59 cm < l/300 = 1.47 cm

Deformata lungo termine f2 = 5/384 pl4/Em'J+f1 = 1.10 cm < l/250 = 1.76 cm

p

q
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7.2.2 Corpo 2 

7.2.2.1 Verifica arcarecci 

Verifica puntoni 16 x 24 cm  - Legno massello
Massello

Schema statico Lamellare

Luce : L = 320 cm

Interasse i = 121 cm

Angolo trave - orizzonale α = 0 °

Azioni
Proiettati pp travetto

Peso proprio g1 = 0.13 kN/m2 0.13 kN/m2

Permanenti portati g2 = 1.50 kN/m2 1.50 kN/m2

neve con accumulo q = 1.40 kN/m2 1.40 "

p = 3.03 3.03 "

Distribuiti:

risultanti SLU p=(g1x1.3+g2x1.5+qx1.5)i = 5.47 kN/m

Sollecitazioni SLU

Momento massimo M = 1/ 8pL2 = 7.01 kNm

Taglio massimo in appoggio V = 0,5 L p = 8.76 kN
Designation

Verifica a flessione e taglio
kmod

classe durata carico breve kmod = 0.9
classe di servizio c2 classe
Classe di reistenza legno GL24h
coeff. Materiale gm = 1.5

resistenza caratteristica: flessione zx-xy fmy k = 24 Mpa

res. trazione ft0k = 16.5 "

taglio fv k = 2.7 "

kdef = 0.8

densità gw = 4.2 kN/m3

resistenze di progetto flessione zx-xy fmd = 14.4 Mpa
compressione x fcod = 9.9 "
taglio fvd = 1.6 "
Modulo elastico fles Em = 11600 "
lungo termine Em'=Em/(1+kdef) = 6444 "

base b = 16 cm
altezza h = 24 cm

J = 18432 cm4

W = 1536.0 cm3

Tensione massima s = M / (W) = 4.6 N/mm2 < fmd

Taglio t = T/A * 3/2 = 0.34 N/mm2 < fvd

Verifica deformata SLE

Deformata istantanea: f1 = 5/384 ql4/EmJ = 0.23 cm < l/300 = 1.07 cm

Deformata lungo termine f2 = 5/384 pl4/Em'J+f1 = 0.34 cm < l/250 = 1.28 cm

p

q

 

f1 = freccia istantanea per carichi totali  

f2 = u1,ist(1+kdef)+u21     secondo C.4.4.7 circolare n.7 del 21-01-2019 ( f2  = utot,fin)  
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7.2.2.2 Verifica arcarecci a sbalzo: 

Verifica puntoni 16 x 24 cm con sbalzo  - Legno massello

Schema statico

Luce : L = 320 cm
Sbalzo ls = 200 cm
Interasse i = 121 cm

Azioni

Peso proprio g1 = 0.13 kN/m2

Permanenti Proiettati g2 = 1.50 kN/m2

Accidentali Proiettati q = 1.20 kN/m2

f = 0.25 kN/m

Distribuiti p=(g+q)i = 3.43 kN/m

risultanti SLU p=(g1x1.3+g2x1.5+qx1.5)i = 5.11 kN/m

Sollecitazioni SLU

Punto di momento massimo x0 = 92.9 cm

Momento massimo negativo M = 0,5pLs2+f ls = 10.97 kNm

Momento massimo positivo M = Vax0-px0
2/2 = 2.16 kNm

Taglio massimo in appoggio Vb = 11.73 kN
Va = 4.70 kN

Designation Rb = 22.33 kN
Verifica a flessione

kmod
classe durata carico breve kmod = 0.9
classe di servizio c2 classe
Classe di reistenza legno GL24h
coeff. Materiale gm = 1.5

resistenza caratteristica: flessione zx-xy fmy k = 24 Mpa

res. trazione ft0k = 16.5 "

taglio fv k = 2.7 "

kdef = 0.8

densità gw = 4.2 kN/m3

resistenze di progetto flessione zx-xy fmd = 14.4 Mpa
compressione x fcod = 9.9 "
taglio fvd = 1.6 "

Modulo elastico fles Em = 11600 "
lungo termine Em'=Em/(1+kdef) = 6444 "

base b = 16 cm
altezza h = 24 cm

J = 18432 cm4

W = 1536.0 cm3

Tensione massima s = M / (CW) = 7.1 N/mm2 < fmd

Taglio t = T/A * 3/2 = 0.46 N/mm2 < fvd

Verifica deformata SLE

Deformata istantanea: 7.35656 f1 = 0.007 cm < l/300 = 1.07 cm

Deformata lungo termine 4.45656 f2 = 0.153 cm < l/250 = 1.28 cm

p

q

AB

f

 

Verifica bulloni lato trave capriata: 

T = 11.5/0.1/4 = 28.75 < Trd 

Verifica a taglio: 

Vi = 11.13/6 = 1.86 < Vrd  
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Verifica piatto a bandiera lato arcareccio: 

Unioni Acciaio-Legno
Controllare interassi fra i bulloni e distanze dai bordi come specificato nella
tabella 8.4 del paragrafo 8.5.1.1 della EN 1995-1-1:2004

Tipo Legno

Spessore t1 (mm) 72

Spessore s acciaio (mm) 16

Spessore t2 (mm) (solo doppia) 240

Diametro bullone (mm) 16

Diametro rondella (mm) 90

Angolo fra azione e direz. Fibratura 24

Resist. a traz. acciaio fu (N/mm
2
) 800

Classe di durata del carico

Classe di servizio

Combinazione di carico

Eventuali avvisi

Valore resistente di progetto a taglio per singolo elemento di

collegamento e per singola sezione resistente

Taglio Resistente di progetto (N) 12973.3

Modo di rottura modo g

NOTA 1: Per ottenere il valore del taglio resistente per tutta l'unione

moltiplicare per il n° di sezioni resistenti e per il n° di bulloni

Singola sezione resistente Doppia sezione resistente caso b

Doppia sezione resistente caso c

t

s

1

a

s

t

s

1 t 2

b c

MENU

UNIONI
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7.2.2.3 Verifica capriata di luce 24 m 

Dati geometrici e materiali

Base (mm) 220

Altezza h1  (mm) 1040

Altezza h ap  (mm) 1680

Luce L  (m) 24

Interasse travi (m) 2,9

Distanza fra i ritegni flessotorsionali (m) 1,2

Tipo Legno

Classe di servizio

Classe di durata del carico accidentale

CASO B

αap

ha
p

0,5hap 0,5hap

L

h1
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Schema statico

Luce : L = 2400 cm

Luce di carico lc = 290 cm

Azioni

Peso proprio g1 = 1,39 kN/m

Permanenti g2 = 1,60 kN/m2

Accidentali q = 1,20 kN/m2

Distribuiti p = (g2+q) lc+g1 = 9,5 kN/m

risultanti SLU:  p =g1x1.3+(g2x1.5+qx1.5)lc = 14,0 kN/m

Sollecitazioni SLU

Momento massimo M =   1/ 8pL2 = 1007 kNm

Taglio massimo in appoggio V = 0,5 L p = 167,8 kN

p

q

 

In accordo con sollecitazione da modello di calcolo: 
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Verifica flessiotorsionale: 

 

 

 

 

 

 

 

Le verifiche flesso torsionali tengono conto del blocco agli spostamenti orizzontali offerto dagli 

arcarecci superiori.  

si assume  lef =1200 mm 

σmcrit= 0,78*220^2/1680*9400/1200 = 176 MPa 

λ = (24/176)^0,5 = 0,369  
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Kcrit = 1 

fmd Kcrit = 14,9*1=14,9 Mpa   

 

 

σm = M/W = 1007000000/220/1500^2*6 = 12,21 Mpa 

FS = 12,21/14,9 = 0,819  

Si riportano di seguito tutte le principali  verifiche : 

VERIFICHE

Flessione 0.64                         

Taglio 0.53                         

Trazione perpendicolare 0.54                         

Deformabilità tempo zero 0.81                          
Deformabilità tempo infinito 0.98                         

Menu Coperture
 

 
 
Nota: Gli arcarecci assieme alla controventatura di falda rappresentano dei ritegni orizzontali 
adeguati allo sbandamento laterale della trave. 
 

7.2.2.4 Ribaltamento capriata in condizione sismica 

Cautelativamente si assume per ciascuna capriata una forza di inerzia sismica distribuita pari a : 

 

f = Fsis, cop/A * icap = 503/263*3.2 = 6.12 kN/m 

Reazione orizzontale all’appoggio = forza ribaltante agente sul piano della copertura: 

R = 6.12/24/2 = 73 kN 
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Tale azione viene ripresa dai ritegni orizzontali disposti sulla trave capriata a una quota di 80cm 

dall’appoggio della capriata sul pilastro:  

 

Taglio sui tasselli di ancoraggio  

Ri = R/4 = 73/4 = 18 kN 

Tipo ancorante 
Res di progetto res. Bullone Nrds 50 kN

Vrds 40 kN
res. Calcestruzzo Nrd0 24.9 kN

Vrd0 9.1 kN
profondità minima hmin 115 mm
distanza minima dal bordo cmin 85 mm
fattore di condienza FC= 1

Tipo calcestruzzo Rck= 35 Mpa

profondità ancoraggio h= 82 mm

fila 1-2

Interasse in direzione parallela a V sz(mm) = 210

col. 1-2

Interasse in direzione ortogonale a V sx(mm)= 200

distanza dal bordo c= 1000 mm

Verifica a taglio

Resistenza a taglio di progetto: Vrdc=Vrd0 fBVfARVfβv 21.53 kN

Vrds= 40 kN
Vrd=min(Vrds;Vrdc)= 21.53 kN

Taglio di calcolo: Vsd= 18.00 kN
Fattore di sicurezza FS= 1.20

HST M16
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7.2.1 Corpo 2: controventi di falda  

Da programma di calcolo le sollecitazioni massime assiali sui controventi di falda φ 30 sono date 

da: 

 

Si assume che le foze di compressione non siano sostenibili dai controventi di falda, pertanto l’are 

dell’elemnto viene dimezzata per la valutazione degli spostamenti e lo sforzo di verifica a trazione 

massima viene raddoppiato: 

 

σ = 62000*2/560 = 222 MPa < fyd 

 

Verifica soddisfatta. 
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Verifica arcarecci a pressoflessione in condizione sismica: 

sforzi assiali da programma di calcolo 

 

 

sollecitazioni flettenti massime in condizione sismica 

Verifica puntoni 16 x 24 cm  - Legno massello
Massello

Schema statico Lamellare

Luce : L = 320 cm

Interasse i = 121 cm

Angolo trave - orizzonale α = 0 °

Azioni
Proiettati pp travetto

Peso proprio g1 = 0.13 kN/m2 0.13 kN/m2

Permanenti portati g2 = 1.50 kN/m2
1.50 kN/m2

neve con accumulo q = 1.40 kN/m2 1.40 "

p = 3.03 3.03 "

p

q

 

M = (0.13+1.5)*1.21*3.2^2/8 = 2.52 kNm 
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Verifica colonne 16 x 24 cm  - Legno massello
Massello

Geometria Lamellare

lunghezza asta l0 = 320 cm
b = 1
lo = 320 cm

Base colonna b = 16 cm
Altezza colonna h = 24 cm

Sollecitazioni cc1 cc2 cc3
Carico assiale 17.0 kN
Momento asse xx 2.52 kNm
Momento asse yy 0 kNm

Caratteristiche materiale e sezionekmod
classe durata carico breve kmod = 0.7
classe di servizio c3 classe
Classe di reistenza legno EN C24
coeff. Materiale gm = 1.5

resistenza caratteristica: flessione fmy k = 24 Mpa

res. trazione fc0k = 14.0 "

taglio fv k = 2.5 "

kdef = 0.8

resistenze di progetto flessione zx-zy fmd = 11.2 Mpa
compressione z fcod = 6.5 "

taglio fvd = 1.2 "

Modulo elastico f les Em = 11000 "
lungo termine Em'=Em/(1+kdef ) = 6111 "

Sezione J = 18432 cm4

Wx = 1536 cm3

Wy = 1024 "

Verifica a pressoflessione

Verifica cc1 cc2 cc3

scod 0.44 0.00 0.00 MPa

smxd 1.64 0.00 0.00 "

smy d 0.00 0.00 0.00 "

FS 0.151 0 0.00 <1

 Verifica soddisfatta

Verifica con instabilità

Parametri per il calcolo l= 46.188 bc= 0.2

lrelc= 0.52 k= 0.66

kcrit = 0.94

Si verifica che :

cc1 cc2 cc3
FS 0.152 0.00 0.00 <1

 Verifica soddisfatta

copia travetti

b

y

1
f

7.0
ff cmd

myd

cmd

mxd

2

d0c

d0c ≤






σ
+







σ
+







σ

1
f

7.0
ffk cmd

myd

cmd

mxd

2

d0ccrit

d0c ≤






σ
+







σ
+







 σ
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7.2.2 Corpo 3  

7.2.2.1 Travi secondarie 

Verifica puntoni 16 x 24 cm  - Legno massello
Massello

Schema statico Lamellare

Luce : L = 320 cm

Interasse i = 120 cm

Angolo trave - orizzonale α = 0 °

Azioni
Proiettati pp travetto

Peso proprio g1 = 0.13 kN/m2
0.13 kN/m2

Permanenti portati g2 = 1.50 kN/m2
1.50 kN/m2

Accidentali q = 3.30 kN/m2
3.30 "

p = 4.93 4.93 "

Distribuiti:

risultanti SLU p=(g1x1.3+g2x1.5+qx1.5)i = 8.85 kN/m

Sollecitazioni SLU

Momento massimo M = 1/ 8pL2 = 11.33 kNm

Taglio massimo in appoggio V = 0,5 L p = 14.16 kN
Designation

Verifica a flessione e taglio
kmod

classe durata carico breve kmod = 0.9
classe di servizio c2 classe
Classe di reistenza legno EN C24
coeff. Materiale gm = 1.5

resistenza caratteristica: flessione zx-xy fmy k = 24 Mpa

res. trazione ft0k = 14.0 "

taglio fv k = 2.5 "

kdef = 0.8

densità gw = 4.2 kN/m3

resistenze di progetto flessione zx-xy fmd = 14.4 Mpa
compressione x fcod = 8.4 "
taglio fvd = 1.5 "
Modulo elastico fles Em = 11000 "
lungo termine Em'=Em/(1+kdef) = 6111 "

base b = 16 cm
altezza h = 24 cm

J = 18432 cm4

W = 1536.0 cm3

Tensione massima s = M / (W) = 7.4 N/mm2 < fmd

Taglio t = T/A * 3/2 = 0.55 N/mm2 < fvd

Verifica deformata SLE

Deformata istantanea: f1 = 5/384 ql4/EmJ = 0.40 cm < l/300 = 1.07 cm

Deformata lungo termine f2 = 5/384 pl4/Em'J+f1 = 0.50 cm < l/250 = 1.28 cm

p

q

 

f1 = freccia istantanea per carichi totali  

f2 = u1,ist(1+kdef)+u21     secondo C.4.4.7 circolare n.7 del 21-01-2019 ( f2  = utot,fin)  
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7.2.2.2 Verifica travi principali copertura corpo 3 

Verifica trave 24 x 60 cm
Massello

Schema statico

Luce : L = 760 cm

Luce di carico lc = 320 cm

Azioni

Peso proprio g1 = 0.60 kN/m

Permanenti g2 = 1.70 kN/m2

Accidentali q = 3.30 kN/m2

Distribuiti p = (g2+q) lc+g1 = 16.6 kN/m

risultanti SLU:  p =g1x1.3+(g2x1.5+qx1.5)lc = 24.8 kN/m

Sollecitazioni SLU

Momento massimo M =   1/ 8pL2 = 179 kNm

Taglio massimo in appoggio V = 0,5 L p = 94.2 kN

Verifica a flessione e taglio
kmod

classe durata carico breve kmod = 0.9
classe di servizio c2 classe
Classe di reistenza legno GL24h
coeff. Materiale gm = 1.45

resistenza caratteristica: flessione zx-xy fmyk = 24 Mpa

res. trazione ft0k = 16.5 "

taglio fv k = 2.7 "

kdef = 0.8

densità gw = 4.2 kN/m3

resistenze di progetto flessione zx-xy fmd = 14.9 Mpa
fcod = 10.2 "
fvd = 1.7 "

Modulo elastico fles Em = 11600 "
lungo termine Em'=Em/(1+kdef ) = 6444 N/mm2

base b = 24 cm
altezza h = 60 cm

J = 432000 cm4

W = 14400 cm3

Tensione massima s = M / (W) = 12.4 N/mm2 < fmd

Taglio t = T/A * 3/2 = 1.0 N/mm2 < fvd

Verifica deformata SLE

Deformata istantanea: f1 = 5/384 ql4/EmJ = 0.92 cm < l/300 = 2.53 cm

Deformata lungo termine f2 = 5/384 pl4/Em'J+f1 = 1.86 cm < l/250 = 3.04 cm

p

q

 

f1 = freccia istantanea per carichi totali  

f2 = u1,ist(1+kdef)+u21     secondo C.4.4.7 circolare n.7 del 21-01-2019 ( f2  = utot,fin)  
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I valori di sollecitazione sono compatibili con quelle da modello di calcolo: 

 

 

7.2.2.3 Corpo 3 – verifica attacco travi principali a veletta c.a. 

 

SI riporta di seguito la verifica della connessione tra trave 20x60 cm alla veletta di bordo: 

Taglio massimo: V = 95 kN: Mt = 95*0.16= 15.2 kN 

Vi = ((95/4)^2+(15.2/0.33^2))^0.5 = 26.5  kN 

 

Per lato piastra : Vis = 26.5/2 = 13.25 kN < Vrd = 14.65 kN 

 



  91  

Unioni Acciaio-Legno
Controllare interassi fra i bulloni e distanze dai bordi come specificato nella
tabella 8.4 del paragrafo 8.5.1.1 della EN 1995-1-1:2004

Tipo Legno

Spessore t1 (mm) 110

Spessore s acciaio (mm) 20

Spessore t2 (mm) (solo doppia) 240

Diametro bullone (mm) 20

Diametro rondella (mm) 70

Angolo fra azione e direz. Fibratura 90

Resist. a traz. acciaio fu (N/mm
2
) 800

Classe di durata del carico

Classe di servizio

Combinazione di carico

Eventuali avvisi

Valore resistente di progetto a taglio per singolo elemento di

collegamento e per singola sezione resistente

Taglio Resistente di progetto (N) 15527.4

Modo di rottura modo g

NOTA 1: Per ottenere il valore del taglio resistente per tutta l'unione

moltiplicare per il n° di sezioni resistenti e per il n° di bulloni

Singola sezione resistente Doppia sezione resistente caso b

Doppia sezione resistente caso c

t

s

1

a

s

t

s

1 t 2

b c

MENU

UNIONI
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Verifica tasselli su calcestruzzo: 

taglio su singolo bullone: Vi = 95/8 = 11.88 kN 

tipo
Tipo ancorante 
Res di progetto res. Bullone Nrds 28.7 kN

Vrds 24 kN
res. Calcestruzzo Nrd0 19.7 kN

Vrd0 4.2 kN
profondità minima hmin 95 mm
distanza minima dal bordo cmin 55 mm
fattore di condienza FC= 1

Tipo calcestruzzo Rck= 35 Mpa

profondità ancoraggio h= 70 mm

fila 1-2

Interasse in direzione parallela a V sz(mm) = 110

col. 1-2

Interasse in direzione ortogonale a V sx(mm)= 100

distanza dal bordo c= 1000 mm

Verifica a trazione

Resistenza a trazione di progetto: Nrdc=fTfBnfANzfANxfRNNrd0= 19.32 kN

Nrds= 28.7 kN
Nrd=min(Nrds;Nrdc)= 19.32 kN

Trazione di calcolo: Nsd= 12.00 kN
Fattore di sicurezza FS= 1.61

HST M12
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7.3 VERIFICA STRUTTURE CORPO 1 

7.3.1 Verifica ancoraggio alla base  

La trazione maggiore è quella esercitata sul pannello più sollecitato. Numerazione pannelli: 

 

 

 

 

 

Le forze di trazione nel tirante di ancoraggio sono allora calcolate come: 

T = ass(My/b)-ass(N/2) 

Dove  M = momento agente nel piano  

 N = sforzo normale 

 B = distanza tra gli ancoraggi alla base alle estremità dei pannelli 

Valori negativi indicano sforzo di compressione, valori positivi di trazione. 

Si analizzano le forze di trazione negli ancoraggi di tutte le pareti : 

 

S1 

S2 

S3 

S5 

S6 

S7 

S8 

S9 

S4 

S5 



  94  

Name Load Length (m) Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) My (kN*m) Mz (kN*m) vsd (kN/m) T (kN) 

s1 -Ex+0.3Ey SLV 2.4 -5.66 0.04 2.39 2.12 0.03 1.00 -1.95 

s1 -Ex-0.3Ey SLV 2.4 -9.8 0.16 2.86 1.09 -0.01 1.19 -4.45 

s1 -Ey+0.3Ex SLV 2.4 -16.03 0.24 1.27 -1.86 -0.09 0.53 -7.24 

s1 -Ey-0.3Ex SLV 2.4 -15.38 0.26 2.25 -1.06 -0.07 0.94 -7.25 

s1 Ex+0.3Ey SLV 2.4 -7.81 -0.05 -0.88 -0.56 -0.01 0.37 -3.67 

s1 Ex-0.3Ey SLV 2.4 -11.95 0.07 -0.42 -1.59 -0.05 0.18 -5.31 

s1 Ey+0.3Ex SLV 2.4 -2.23 -0.16 -0.28 1.59 0.06 0.12 -0.45 

s1 Ey-0.3Ex SLV 2.4 -1.58 -0.13 0.7 2.39 0.07 0.29 0.21 

s1 SLU0 2.4 -24.79 0.13 3.77 1.03 -0.02 1.57 -11.97 

s1 SLU1-Vx 2.4 -24.45 0.13 3.12 0.47 -0.02 1.30 -12.03 

s1 SLU2 2.4 -25.13 0.13 4.41 1.6 -0.02 1.84 -11.90 

s1 SLU3 2.4 -17.93 0.11 1.52 -0.23 -0.02 0.63 -8.87 

s1 SLU4 2.4 -19.07 0.1 3.67 1.65 -0.02 1.53 -8.85 

s1 SLU5-Vy 2.4 -19.36 0 3.59 2.17 0.02 1.50 -8.78 

s1 SLU6 2.4 -30.22 0.26 3.95 -0.1 -0.06 1.65 -15.07 

s1 SLU7 2.4 -9.44 -0.12 2.3 2.6 0.05 0.96 -3.64 

s1 SLU8 2.4 -27.55 0.32 2.89 -1.18 -0.09 1.20 -13.28 

s1 SLU9 2.4 0.25 -0.16 0.69 2.16 0.06 0.29 1.03 

s1 SLU_10 2.4 -8.23 0.06 -0.09 -0.67 -0.01 0.04 -3.84 

S2 -Ex+0.3Ey SLV 2.9 -9.15 0.06 2.11 1.37 0.29 0.73 -4.10 

S2 -Ex-0.3Ey SLV 2.9 -13.9 0.21 2.78 2.54 0.06 0.96 -6.07 

S2 -Ey+0.3Ex SLV 2.9 -21.97 0.35 -0.14 -0.28 -0.35 0.05 -10.89 

S2 -Ey-0.3Ex SLV 2.9 -20.81 0.37 1.57 1.65 -0.28 0.54 -9.84 

S2 Ex+0.3Ey SLV 2.9 -13.02 -0.01 -3.58 -5.07 0.06 1.23 -4.76 

S2 Ex-0.3Ey SLV 2.9 -17.78 0.15 -2.91 -3.9 -0.16 1.00 -7.55 

S2 Ey+0.3Ex SLV 2.9 -6.12 -0.16 -2.37 -4.18 0.4 0.82 -1.62 

S2 Ey-0.3Ex SLV 2.9 -4.95 -0.14 -0.66 -2.24 0.47 0.23 -1.70 

S2 SLU0 2.9 -40.39 0.31 -1.51 -3.17 0.2 0.52 -19.10 

S2 SLU1-Vx 2.9 -39.92 0.31 -2.69 -4.37 0.17 0.93 -18.45 

S2 SLU2 2.9 -40.86 0.31 -0.34 -1.97 0.23 0.12 -19.75 

S2 SLU3 2.9 -28.82 0.22 -3 -4.45 0.09 1.03 -12.88 

S2 SLU4 2.9 -30.39 0.23 0.91 -0.45 0.2 0.31 -15.04 

S2 SLU5-Vy 2.9 -34.31 0.19 -1.61 -4.41 0.41 0.56 -15.63 

S2 SLU6 2.9 -46.48 0.42 -1.42 -1.93 -0.01 0.49 -22.57 

S2 SLU7 2.9 -19.46 0.03 -1.2 -4.52 0.49 0.41 -8.17 

S2 SLU8 2.9 -39.74 0.42 -0.89 -0.38 -0.21 0.31 -19.74 

S2 SLU9 2.9 -3.32 -0.09 -0.56 -3.33 0.41 0.19 -0.51 

S2 SLU_10 2.9 -12.68 0.1 -2.36 -3.26 0.01 0.81 -5.22 

S3 -Ex+0.3Ey SLV 0.72 -6.99 -0.1 0.6 -0.68 0.07 0.83 -2.55 

S3 -Ex-0.3Ey SLV 0.72 -4.94 -0.04 1.47 0.19 0.04 2.04 -2.21 
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S3 -Ey+0.3Ex SLV 0.72 -6.21 -0.02 1.06 -0.49 -0.02 1.47 -2.42 

S3 -Ey-0.3Ex SLV 0.72 -4.52 0 1.72 0.3 -0.01 2.39 -1.84 

S3 Ex+0.3Ey SLV 0.72 -12.64 -0.16 -1.58 -3.3 0.05 2.19 -1.74 

S3 Ex-0.3Ey SLV 0.72 -10.59 -0.1 -0.72 -2.43 0.01 1.00 -1.92 

S3 Ey+0.3Ex SLV 0.72 -13.06 -0.2 -1.83 -3.41 0.1 2.54 -1.79 

S3 Ey-0.3Ex SLV 0.72 -11.36 -0.18 -1.18 -2.62 0.11 1.64 -2.04 

S3 SLU0 0.72 -27.56 -0.34 -0.28 -4.99 0.15 0.39 -6.85 

S3 SLU1-Vx 0.72 -28.6 -0.35 -0.65 -5.43 0.15 0.90 -6.76 

S3 SLU2 0.72 -26.53 -0.33 0.09 -4.54 0.15 0.13 -6.96 

S3 SLU3 0.72 -21.69 -0.26 -0.8 -4.33 0.11 1.11 -4.83 

S3 SLU4 0.72 -18.23 -0.22 0.43 -2.85 0.11 0.60 -5.16 

S3 SLU5-Vy 0.72 -30.36 -0.38 -1.38 -6.15 0.18 1.92 -6.64 

S3 SLU6 0.72 -24.77 -0.3 0.82 -3.82 0.13 1.14 -7.08 

S3 SLU7 0.72 -24.62 -0.31 -2.02 -5.53 0.15 2.81 -4.63 

S3 SLU8 0.72 -15.29 -0.17 1.65 -1.65 0.06 2.29 -5.35 

S3 SLU9 0.72 -13.45 -0.17 -1.89 -3.49 0.09 2.63 -1.88 

S3 SLU_10 0.72 -10.52 -0.12 -0.67 -2.29 0.04 0.93 -2.08 

S4 -Ex+0.3Ey SLV 1.15 -9.25 -0.01 -0.35 2.14 0.12 0.30 -2.76 

S4 -Ex-0.3Ey SLV 1.15 -10.74 0.09 0.46 4.24 -0.01 0.40 -1.68 

S4 -Ey+0.3Ex SLV 1.15 -13.51 0.16 -0.15 3.69 -0.22 0.13 -3.55 

S4 -Ey-0.3Ex SLV 1.15 -13.04 0.18 0.57 5.08 -0.2 0.50 -2.10 

S4 Ex+0.3Ey SLV 1.15 -10.82 -0.1 -2.75 -2.48 0.03 2.39 -3.25 

S4 Ex-0.3Ey SLV 1.15 -12.32 0 -1.93 -0.38 -0.1 1.68 -5.83 

S4 Ey+0.3Ex SLV 1.15 -8.53 -0.19 -2.85 -3.32 0.22 2.48 -1.38 

S4 Ey-0.3Ex SLV 1.15 -8.06 -0.17 -2.13 -1.93 0.24 1.85 -2.35 

S4 SLU0 1.15 -32.83 -0.03 -4.35 1.37 0.05 3.78 -15.22 

S4 SLU1-Vx 1.15 -33.1 -0.03 -4.71 0.7 0.05 4.10 -15.94 

S4 SLU2 1.15 -32.56 -0.03 -3.99 2.04 0.05 3.47 -14.51 

S4 SLU3 1.15 -24.41 -0.02 -3.6 0.15 0.03 3.13 -12.07 

S4 SLU4 1.15 -23.51 -0.02 -2.4 2.38 0.03 2.09 -9.69 

S4 SLU5-Vy 1.15 -30.83 -0.11 -5.34 -1.29 0.17 4.64 -14.29 

S4 SLU6 1.15 -34.83 0.05 -3.36 4.02 -0.08 2.92 -13.92 

S4 SLU7 1.15 -20.63 -0.15 -4.66 -3.16 0.24 4.05 -7.57 

S4 SLU8 1.15 -27.29 0.11 -1.34 5.69 -0.18 1.17 -8.70 

S4 SLU9 1.15 -7.45 -0.13 -2.8 -3.55 0.22 2.43 -0.64 

S4 SLU_10 1.15 -11.24 -0.01 -1.74 -0.24 0.01 1.51 -5.41 

S5 -Ex+0.3Ey SLV 1.96 -7.46 -0.12 -0.02 1.07 0.54 0.01 -3.18 

S5 -Ex-0.3Ey SLV 1.96 -7.28 -0.1 4.85 -0.59 -0.11 2.47 -3.34 

S5 -Ey+0.3Ex SLV 1.96 -8.87 0.02 9.21 -3.7 -1.2 4.70 -2.55 

S5 -Ey-0.3Ex SLV 1.96 -8.05 -0.02 9.82 -3.15 -1.04 5.01 -2.42 

S5 Ex+0.3Ey SLV 1.96 -10.21 0.02 -2.05 -0.75 0.03 1.05 -4.72 
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S5 Ex-0.3Ey SLV 1.96 -10.04 0.04 2.82 -2.41 -0.62 1.44 -3.79 

S5 Ey+0.3Ex SLV 1.96 -9.45 -0.06 -7.02 1.81 0.97 3.58 -3.80 

S5 Ey-0.3Ex SLV 1.96 -8.62 -0.1 -6.41 2.36 1.12 3.27 -3.11 

S5 SLU0 1.96 -26.72 -0.09 4.59 -2.21 -0.21 2.34 -12.23 

S5 SLU1-Vx 1.96 -27.15 -0.08 4.75 -2.53 -0.22 2.42 -12.28 

S5 SLU2 1.96 -26.3 -0.1 4.42 -1.88 -0.21 2.26 -12.19 

S5 SLU3 1.96 -20.19 -0.05 3.55 -2.12 -0.14 1.81 -9.01 

S5 SLU4 1.96 -18.78 -0.09 3.01 -1.04 -0.13 1.54 -8.86 

S5 SLU5-Vy 1.96 -26.62 -0.11 -1.74 -0.17 0.55 0.89 -13.22 

S5 SLU6 1.96 -26.82 -0.07 10.91 -4.24 -0.98 5.57 -11.25 

S5 SLU7 1.96 -19.32 -0.11 -7.26 1.81 1.14 3.70 -8.74 

S5 SLU8 1.96 -19.65 -0.03 13.82 -4.97 -1.41 7.05 -7.29 

S5 SLU9 1.96 -8.58 -0.08 -9.14 2.72 1.24 4.66 -2.90 

S5 SLU_10 1.96 -9.45 -0.02 1.67 -1.21 -0.04 0.85 -4.11 

S6 -Ex+0.3Ey SLV 0.83 -13.47 0.23 0.05 -2.61 -0.08 0.06 -3.59 

S6 -Ex-0.3Ey SLV 0.83 -6.37 0.09 1.66 -0.95 0 2.00 -2.04 

S6 -Ey+0.3Ex SLV 0.83 4.91 -0.12 5.13 3.06 0.06 6.18 6.14 

S6 -Ey-0.3Ex SLV 0.83 3.53 -0.1 4.39 2.1 0.08 5.29 4.30 

S6 Ex+0.3Ey SLV 0.83 -8.86 0.17 2.49 0.6 -0.12 3.00 -3.71 

S6 Ex-0.3Ey SLV 0.83 -1.76 0.02 4.1 2.25 -0.04 4.94 1.83 

S6 Ey+0.3Ex SLV 0.83 -18.76 0.36 -0.24 -2.46 -0.2 0.29 -6.42 

S6 Ey-0.3Ex SLV 0.83 -20.14 0.38 -0.98 -3.42 -0.19 1.18 -5.95 

S6 SLU0 0.83 -21.65 0.4 7.87 0.82 -0.2 9.48 -9.84 

S6 SLU1-Vx 0.83 -20.9 0.41 8.29 1.35 -0.2 9.99 -8.82 

S6 SLU2 0.83 -22.39 0.4 7.45 0.29 -0.2 8.98 -10.85 

S6 SLU3 0.83 -14.87 0.3 6.13 1.21 -0.15 7.39 -5.98 

S6 SLU4 0.83 -17.34 0.29 4.74 -0.56 -0.14 5.71 -8.00 

S6 SLU5-Vy 0.83 -30.83 0.56 5.79 -1.27 -0.28 6.98 -13.88 

S6 SLU6 0.83 -12.46 0.25 9.95 2.91 -0.13 11.99 -2.72 

S6 SLU7 0.83 -31.41 0.55 1.96 -3.16 -0.27 2.36 -11.90 

S6 SLU8 0.83 -0.8 0.03 8.9 3.8 -0.02 10.72 4.18 

S6 SLU9 0.83 -22.92 0.39 -1.4 -3.66 -0.19 1.69 -7.05 

S6 SLU_10 0.83 -6.38 0.13 2.77 0.7 -0.07 3.34 -2.35 

S7 -Ex+0.3Ey SLV 4.35 -29.14 0.22 -7.54 12.75 -0.04 1.73 -11.64 

S7 -Ex-0.3Ey SLV 4.35 -24.9 0.02 -6.74 14.74 0.16 1.55 -9.06 

S7 -Ey+0.3Ex SLV 4.35 -21.79 -0.3 -0.11 29.24 0.31 0.03 -4.17 

S7 -Ey-0.3Ex SLV 4.35 -20.95 -0.26 -2.73 23.62 0.35 0.63 -5.05 

S7 Ex+0.3Ey SLV 4.35 -31.94 0.08 1.21 31.47 -0.16 0.28 -8.74 

S7 Ex-0.3Ey SLV 4.35 -27.71 -0.12 2.02 33.46 0.04 0.46 -6.16 

S7 Ey+0.3Ex SLV 4.35 -35.89 0.35 -2.79 22.59 -0.34 0.64 -12.75 

S7 Ey-0.3Ex SLV 4.35 -35.05 0.4 -5.41 16.97 -0.31 1.24 -13.62 
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S7 SLU0 4.35 -86.78 0.09 -10.65 75.41 0.06 2.45 -26.05 

S7 SLU1-Vx 4.35 -87.16 0.09 -8.98 79.01 0.06 2.06 -25.42 

S7 SLU2 4.35 -86.4 0.1 -12.32 71.8 0.05 2.83 -26.69 

S7 SLU3 4.35 -63.92 0.07 -4.54 60.03 0.04 1.04 -18.16 

S7 SLU4 4.35 -62.65 0.09 -10.11 48.01 0.03 2.32 -20.29 

S7 SLU5-Vy 4.35 -91.92 0.21 -10.95 73.41 -0.09 2.52 -29.08 

S7 SLU6 4.35 -81.65 -0.02 -10.35 77.41 0.2 2.38 -23.03 

S7 SLU7 4.35 -71.85 0.27 -7.83 50.69 -0.21 1.80 -24.27 

S7 SLU8 4.35 -54.73 -0.11 -6.81 57.35 0.27 1.57 -14.18 

S7 SLU9 4.35 -36.98 0.24 -3.27 19.77 -0.23 0.75 -13.95 

S7 SLU_10 4.35 -29.05 0.04 0.03 29.11 0.01 0.01 -7.83 

S8 -Ex+0.3Ey SLV 2.27 -10.13 -0.1 -3.37 -4.34 0.07 1.48 -3.15 

S8 -Ex-0.3Ey SLV 2.27 -7.22 -0.09 0.48 1.58 0.08 0.21 -2.91 

S8 -Ey+0.3Ex SLV 2.27 -2.86 0.07 5.77 10.01 -0.01 2.54 2.98 

S8 -Ey-0.3Ex SLV 2.27 -3.3 0.01 5.39 9.31 0.04 2.37 2.45 

S8 Ex+0.3Ey SLV 2.27 -8.65 0.12 -2.12 -2 -0.08 0.93 -3.44 

S8 Ex-0.3Ey SLV 2.27 -5.74 0.13 1.72 3.92 -0.07 0.76 -1.14 

S8 Ey+0.3Ex SLV 2.27 -12.57 0.02 -7.04 -9.72 -0.04 3.10 -2.00 

S8 Ey-0.3Ex SLV 2.27 -13.01 -0.05 -7.41 -10.42 0.01 3.26 -1.91 

S8 SLU0 2.27 -20.98 0.03 -2.87 -0.19 0 1.26 -10.41 

S8 SLU1-Vx 2.27 -21.05 0.04 -2.76 0.2 -0.01 1.22 -10.44 

S8 SLU2 2.27 -20.91 0.01 -2.99 -0.58 0 1.32 -10.20 

S8 SLU3 2.27 -16.06 0.04 -1.83 0.42 -0.01 0.81 -7.84 

S8 SLU4 2.27 -15.84 0 -2.22 -0.88 0.01 0.98 -7.53 

S8 SLU5-Vy 2.27 -24.8 0.01 -7.81 -7.75 0 3.44 -8.99 

S8 SLU6 2.27 -17.15 0.04 2.06 7.36 -0.01 0.91 -5.33 

S8 SLU7 2.27 -22.33 0 -10.25 -12.82 0.01 4.52 -5.52 

S8 SLU8 2.27 -9.58 0.05 6.2 12.36 -0.01 2.73 0.65 

S8 SLU9 2.27 -14.31 -0.01 -9.05 -12.8 0.01 3.99 -1.52 

S8 SLU_10 2.27 -8.05 0.03 -0.63 0.44 -0.01 0.28 -3.83 

S9 -Ex+0.3Ey SLV 3.56 -13.99 -0.3 0.2 -0.5 0.12 0.06 -6.85 

S9 -Ex-0.3Ey SLV 3.56 -13.76 -0.28 2.65 2.9 0.14 0.74 -6.07 

S9 -Ey+0.3Ex SLV 3.56 -9.67 -0.04 4.22 6.13 0.04 1.19 -3.11 

S9 -Ey-0.3Ex SLV 3.56 -11.43 -0.14 4.81 6.47 0.09 1.35 -3.90 

S9 Ex+0.3Ey SLV 3.56 -8.11 0.01 -1.76 -1.64 -0.06 0.49 -3.59 

S9 Ex-0.3Ey SLV 3.56 -7.88 0.04 0.68 1.76 -0.05 0.19 -3.45 

S9 Ey+0.3Ex SLV 3.56 -10.44 -0.13 -3.92 -5.21 -0.02 1.10 -3.76 

S9 Ey-0.3Ex SLV 3.56 -12.2 -0.22 -3.33 -4.86 0.04 0.94 -4.73 

S9 SLU0 3.56 -29.48 -0.43 1.54 1.87 0.12 0.43 -14.21 

S9 SLU1-Vx 3.56 -28.26 -0.41 1.48 1.8 0.11 0.42 -13.62 

S9 SLU2 3.56 -30.71 -0.46 1.6 1.95 0.13 0.45 -14.81 
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S9 SLU3 3.56 -20.24 -0.27 0.99 1.25 0.07 0.28 -9.77 

S9 SLU4 3.56 -24.33 -0.35 1.18 1.5 0.1 0.33 -11.74 

S9 SLU5-Vy 3.56 -29.55 -0.43 -1.46 -2.66 0.12 0.41 -14.03 

S9 SLU6 3.56 -29.42 -0.43 4.54 6.4 0.12 1.28 -12.91 

S9 SLU7 3.56 -22.39 -0.32 -3.91 -6.17 0.09 1.10 -9.46 

S9 SLU8 3.56 -22.18 -0.3 6.08 8.93 0.08 1.71 -8.58 

S9 SLU9 3.56 -11.04 -0.14 -4.55 -6.92 0.04 1.28 -3.58 

S9 SLU_10 3.56 -8.89 -0.09 0.35 0.51 0.02 0.10 -4.30 

 

Trazione massima calcolata sull’ancoraggio più sollecitato : T = 6.2  kN su setto 6. 

 

I valori saranno incrementati del 30% per fare in modo che la connessione risulti sovraresistente 

rispetto alla connessione chiodata dei pannelli che fornisce la duttilità alla struttura. 

 

Sulle pareti si utilizzano ancoraggi HOLD-Down tipo a piastre tipo WHT Plate 340 

Per gli hold–down di estremità ai pannelli, che hanno il compito di portare in fondazione le trazione 

dovute al ribaltamento dei pannelli causati dalla azioni orizzontali, si adottano Hold-Down tipo 

WHT340 con tasselli M16.  

Dalle tabelle tecniche degli angolari di ritegno della Rothoblaas si riportano i valori di resistenza 

normativi e le distanza minime dai bordi per l’ancorante: 

 

Ancoraggio utilizzato WHT340 
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Per tasselli con resina le distanze minime dal bordo sono di seguito riportate: 

 

 

 

Le distanze adottate sono rispettate. 

Il valore di resistenza assunto per l’Hold-Down con ancorante M16 è di 39 kN, questo valore è 

compatibile con resistenza calcolata per un ancorante M16 con resina posto a 80 mm dal bordo e 

interasse reciproco in direzione parallela a taglio non inferiore a 80 mm: 
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Per ancoraggio tipo WHT340 con n=20pz LBS  φ4x40 e tirafondo su trave c.a. M16 con ancorante 

chimico EPO-Fix Plus e rondella WHTW50 

Valori resistenti lato legno 

Fres= 31.4/1.5= 20.93 kN  

Verifica lato acciaio 

Fres= 63.4/1.25=50.72 kN  

La piastra è fissata a terra con una barra filettata M16mm, classe 5.8,. Da scheda tecnica, la 

portata della barra filettata M16 è: 

Verifica lato calcestruzzo 

Rk = 16.6 kN 

Rd = 16.6/1.5 = 11.07kN 

Un  WHT340 raggiungono la resistenza complessiva di  

Rd tot= 11/ kN > TEdmax =6.2*1.3 =8.1   kN 

Verifica soddisfatta 

 

 

7.3.2 Verifiche a scorrimento sulle interfacce parete-solaio PIANO TERRA 

Si analizza il collegamento solaio di primo piano-pareti del piano terra  

 
Taglio/ml massimo in sommità alla parete: 

Piano terra  

Name Load 

Length 

(m) Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) vsd 

S6 SLU6 0.83 -12.46 0.25 9.95 11.99 

 

 

Fz,Ed=6.28 kN/ml 

Lo scorrimento è affidato a angolari Titan F TTF2: 
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La resistenza è: 

Rd = 31*0.8/1.5 = 16.53 kN  si dispongono  TTF200/TCF200 con interasse massimo 

Imax = (Fzed/Rd)-1 =16.53/12 = 1.38 m 

Si dispongono TTF200/TCF200  ogni 1.2 m su tutte le pareti 

 
Si fa notare che la verifica lato legno è la  più gravsa.
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7.3.3 Verifica pannello a pressoflessione fuori piano 

La pressione massima che esercita il vento è: 

pv = 0.86 kN/mq 

Considerando che l’altezza della parete è di 2.6 m l’azione agente alla base della parete dovuta al 

vento è: 

Fv,Ed = 1.5*0.86*2.6/2 = 1.68 kN/ml 

Med,v = 1.5*0.86*2.6^2/8 = 1.09 kNm/m 

Da programma di calcolo il pannello più sollecitato ha sforzo normale pari a: 

p = 43 kN/m (setto S3 SLU5-Vy ) 

Altezza Pilastro (m) 2.6

β0 1

Tipo Legno

Classe di servizio

Classe di durata della combinazione

Sforzo Normale (kN) 43

Momento Flettente intorno a y  (kNm) 1.09

Momento Flettente intorno a z  (kNm) 0

VERIFICHE

Verifica 0.41                         

 

 

Verifica taglio cautelativa:  

τ = 1680/120/1000 = 0.01 MPa < fvd 

 

Verifiche soddisfatte 



  103  

 

7.3.1 Verifica colone in legno 

 

Cautelativamente si valuta la forza massima agente sulla  colonna come il taglio massimo 

dell’architrave che insiste sul pilastro: 

N = 40 kN 
Verifica colonne 16 x 16 cm  - Legno massello

Massello
Geometria Lamellare

lunghezza asta l0 = 370 cm
b = 1
lo = 370 cm

Base colonna b = 16 cm
Altezza colonna h = 16 cm

Sollecitazioni cc1 cc2 cc3
Carico assiale 40.0 kN
Momento asse xx 0 kNm
Momento asse yy 0 kNm

Caratteristiche materiale e sezionekmod
classe durata carico breve kmod = 0.7
classe di servizio c3 classe
Classe di reistenza legno EN C24
coeff. Materiale gm = 1.5

resistenza caratteristica: flessione fmy k = 24 Mpa

res. trazione fc0k = 14.0 "

taglio fv k = 2.5 "

kdef = 0.8

resistenze di progetto flessione zx-zy fmd = 11.2 Mpa
compressione z fcod = 6.5 "

taglio fvd = 1.2 "

Modulo elastico f les Em = 11000 "
lungo termine Em'=Em/(1+kdef ) = 6111 "

Sezione J = 5461.33 cm4

Wx = 683 cm3

Wy = 683 "

Verifica a pressoflessione

Verifica cc1 cc2 cc3

scod 1.56 0.00 0.00 MPa

smxd 0.00 0.00 0.00 "

smy d 0.00 0.00 0.00 "

FS 0.057 0 0.00 <1 0

 Verifica soddisfatta

Verifica con instabilità

Parametri per il calcolo l= 80.107 bc= 0.2

lrelc= 0.91 k= 0.98

kcrit = 0.75

Si verifica che :

cc1 cc2 cc3
FS 0.100 0.00 0.00 <1 0

 Verifica soddisfatta

b

x

h

y

1
f

7.0
ff cmd

myd

cmd

mxd

2

d0c

d0c ≤
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+







σ
+







σ

1
f
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ffk cmd

myd
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mxd
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7.4 VERIFICA STRUTTURE VERTICALI: SETTI E PILASTRI  CORPO 2 

Si riporta di seguito la numerazione usata per il calcolo della resistenza dei setti dell’edificio: 

Dall’analisi agli elementi finiti della struttura si ottengono le sollecitazioni massime sui pilastri. 

7.4.1 Sollecitazioni massime 

Sforzi normali massimi di inviluppo: 

 

Momenti massimi di inviluppo: 
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Taglio 
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7.4.1 Numerazione elementi 

 

Riferimento s1,s2,s4,s5 

 

Riferimento s3,s6 

 

 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

T1 

T3 

T2 
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Name Load Length (m) Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kN*m) My (kN*m) Mz (kN*m) 

s1 -Ex+0.3Ey SLV - -414 -11 -29 0 -123 162 

s1 -Ex-0.3Ey SLV - -403 -29 40 17 358 357 

s1 -Ey+0.3Ex SLV - -464 -2 116 21 860 181 

s1 -Ey-0.3Ex SLV - -430 -25 118 28 887 367 

s1 Ex+0.3Ey SLV - -527 63 -39 -25 -213 -459 

s1 Ex-0.3Ey SLV - -516 45 31 -8 268 -264 

s1 Ey+0.3Ex SLV - -501 58 -117 -37 -743 -469 

s1 Ey-0.3Ex SLV - -467 36 -114 -29 -716 -282 

s1 SLU0 - -737 10 -3 0 114 -39 

s1 SLU1-Vx - -745 1 -2 -4 121 18 

s1 SLU2 - -729 20 -3 5 107 -95 

s1 SLU3 - -702 -1 0 -10 119 45 

s1 SLU4 - -675 32 -2 5 95 -144 

s1 SLU5-Vy - -736 13 -14 -2 48 -67 

s1 SLU6 - -737 8 8 3 180 -11 

s1 SLU7 - -688 19 -19 -7 -3 -96 

s1 SLU8 - -689 12 17 2 217 -3 

s1 SLU9 - -465 21 -17 -9 -38 -97 

s1 SLU_10 - -479 1 2 -12 84 44 

s2 -Ex+0.3Ey SLV - -463 -125 -6 -16 -55 596 

s2 -Ex-0.3Ey SLV - -474 -155 6 37 146 700 

s2 -Ey+0.3Ex SLV - -513 -3 18 78 369 -3 

s2 -Ey-0.3Ex SLV - -501 -89 19 87 375 378 

s2 Ex+0.3Ey SLV - -504 164 -11 -48 -75 -671 

s2 Ex-0.3Ey SLV - -515 134 2 5 126 -567 

s2 Ey+0.3Ex SLV - -476 99 -24 -98 -304 -348 

s2 Ey-0.3Ex SLV - -464 12 -22 -89 -298 32 

s2 SLU0 - -794 2 -11 -9 51 52 

s2 SLU1-Vx - -798 -30 -11 -4 53 174 

s2 SLU2 - -790 33 -11 -13 48 -70 

s2 SLU3 - -738 -50 -7 0 53 244 

s2 SLU4 - -726 56 -8 -16 45 -163 

s2 SLU5-Vy - -793 5 -13 -15 24 52 

s2 SLU6 - -794 -2 -9 -2 77 52 

s2 SLU7 - -731 8 -11 -19 5 41 

s2 SLU8 - -733 -3 -3 3 94 40 

s2 SLU9 - -488 10 -6 -16 -9 15 

s2 SLU_10 - -495 -48 -2 2 40 218 

s3 -Ex+0.3Ey SLV - -106 98 12 -21 2 337 

s3 -Ex-0.3Ey SLV - -78 87 16 48 -38 289 

s3 -Ey+0.3Ex SLV - -289 -85 -2 112 -68 -74 

s3 -Ey-0.3Ex SLV - -176 -12 8 119 -76 68 

s3 Ex+0.3Ey SLV - -481 -145 -24 -45 28 -134 
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Name Load Length (m) Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kN*m) My (kN*m) Mz (kN*m) 

s3 Ex-0.3Ey SLV - -453 -157 -19 23 -12 -182 

s3 Ey+0.3Ex SLV - -382 -46 -16 -117 66 88 

s3 Ey-0.3Ex SLV - -270 27 -5 -109 58 229 

s3 SLU0 - -408 -32 -7 -2 -7 109 

s3 SLU1-Vx - -446 -62 -13 1 -11 159 

s3 SLU2 - -369 -2 -1 -5 -2 58 

s3 SLU3 - -456 -84 -16 4 -14 191 

s3 SLU4 - -327 15 3 -5 1 22 

s3 SLU5-Vy - -411 -31 -8 -12 -3 113 

s3 SLU6 - -404 -33 -6 8 -11 104 

s3 SLU7 - -397 -33 -8 -17 0 114 

s3 SLU8 - -386 -36 -5 16 -13 99 

s3 SLU9 - -285 -28 -5 -15 2 85 

s3 SLU_10 - -344 -79 -13 6 -13 162 

s4 -Ex+0.3Ey SLV - -415 29 40 8 355 258 

s4 -Ex-0.3Ey SLV - -404 10 -29 25 -120 458 

s4 -Ey+0.3Ex SLV - -465 -59 -115 29 -732 292 

s4 -Ey-0.3Ex SLV - -431 -37 -112 36 -705 476 

s4 Ex+0.3Ey SLV - -529 -43 31 -17 264 -356 

s4 Ex-0.3Ey SLV - -518 -62 -38 0 -210 -156 

s4 Ey+0.3Ex SLV - -502 4 114 -29 849 -374 

s4 Ey-0.3Ex SLV - -468 25 117 -21 877 -190 

s4 SLU0 - -738 -10 -3 0 114 39 

s4 SLU1-Vx - -747 -1 -2 4 121 -16 

s4 SLU2 - -730 -20 -3 -5 107 95 

s4 SLU3 - -704 0 0 10 119 -43 

s4 SLU4 - -676 -31 -2 -5 95 143 

s4 SLU5-Vy - -739 -7 19 -4 188 7 

s4 SLU6 - -738 -13 -24 3 40 72 

s4 SLU7 - -691 -11 35 -3 230 -4 

s4 SLU8 - -689 -20 -37 8 -17 104 

s4 SLU9 - -467 -12 37 -1 196 -3 

s4 SLU_10 - -480 -1 2 12 84 -42 

s5 -Ex+0.3Ey SLV - -475 156 6 -5 147 -705 

s5 -Ex-0.3Ey SLV - -464 126 -6 48 -55 -600 

s5 -Ey+0.3Ex SLV - -477 -98 -24 89 -303 351 

s5 -Ey-0.3Ex SLV - -465 -11 -22 99 -297 -31 

s5 Ex+0.3Ey SLV - -516 -135 2 -37 126 569 

s5 Ex-0.3Ey SLV - -505 -165 -11 16 -75 674 

s5 Ey+0.3Ex SLV - -515 2 18 -88 368 1 

s5 Ey-0.3Ex SLV - -502 89 19 -78 374 -382 

s5 SLU0 - -795 -1 -11 9 51 -53 

s5 SLU1-Vx - -799 30 -11 4 53 -176 
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Name Load Length (m) Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kN*m) My (kN*m) Mz (kN*m) 

s5 SLU2 - -791 -33 -11 13 49 69 

s5 SLU3 - -740 50 -7 0 54 -245 

s5 SLU4 - -727 -56 -8 15 46 162 

s5 SLU5-Vy - -796 1 2 2 80 -53 

s5 SLU6 - -795 -4 -23 15 22 -54 

s5 SLU7 - -734 2 13 -3 99 -41 

s5 SLU8 - -733 -7 -28 19 1 -42 

s5 SLU9 - -490 0 18 -5 85 -14 

s5 SLU_10 - -496 48 -2 -2 40 -219 

s6 -Ex+0.3Ey SLV - -1267 282 207 19 790 -563 

s6 -Ex-0.3Ey SLV - -1330 296 235 116 896 -643 

s6 -Ey+0.3Ex SLV - -822 29 -150 157 420 -205 

s6 -Ey-0.3Ex SLV - -1090 160 43 191 697 -450 

s6 Ex+0.3Ey SLV - -372 -155 -435 -93 -132 254 

s6 Ex-0.3Ey SLV - -435 -141 -407 4 -26 174 

s6 Ey+0.3Ex SLV - -611 -19 -243 -167 68 61 

s6 Ey-0.3Ex SLV - -880 112 -50 -134 344 -184 

s6 SLU0 - -1239 89 -157 35 563 -279 

s6 SLU1-Vx - -1356 157 -228 66 693 -356 

s6 SLU2 - -1122 22 -85 3 432 -202 

s6 SLU3 - -1384 204 -264 80 755 -399 

s6 SLU4 - -993 -23 -26 -25 320 -143 

s6 SLU5-Vy - -1229 88 -146 13 551 -271 

s6 SLU6 - -1250 91 -168 56 574 -288 

s6 SLU7 - -1171 88 -127 -9 518 -257 

s6 SLU8 - -1206 93 -163 63 556 -285 

s6 SLU9 - -833 68 -82 -24 363 -180 

s6 SLU_10 - -1046 184 -219 64 599 -323 

T1 -Ex+0.3Ey SLV 3.62 -148 -8 -77 86 668 36 

T1 -Ex-0.3Ey SLV 3.62 -184 -16 -54 79 763 47 

T1 -Ey+0.3Ex SLV 3.62 -38 -9 -58 -17 283 -1 

T1 -Ey-0.3Ex SLV 3.62 -125 -17 -44 23 556 27 

T1 Ex+0.3Ey SLV 3.62 142 17 -123 -48 -241 -57 

T1 Ex-0.3Ey SLV 3.62 106 9 -100 -55 -146 -46 

T1 Ey+0.3Ex SLV 3.62 83 18 -133 8 -33 -37 

T1 Ey-0.3Ex SLV 3.62 -4 10 -119 48 239 -9 

T1 SLU0 3.62 -31 1 -142 30 407 -9 

T1 SLU1-Vx 3.62 -68 -2 -130 32 489 6 

T1 SLU2 3.62 5 5 -154 29 325 -23 

T1 SLU3 3.62 -90 -5 -110 28 517 17 

T1 SLU4 3.62 32 7 -151 23 243 -32 

T1 SLU5-Vy 3.62 -26 2 -145 31 405 -10 

T1 SLU6 3.62 -37 0 -138 29 409 -7 
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Name Load Length (m) Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kN*m) My (kN*m) Mz (kN*m) 

T1 SLU7 3.62 -20 3 -137 28 376 -10 

T1 SLU8 3.62 -38 -1 -124 24 384 -5 

T1 SLU9 3.62 -12 3 -95 17 257 -8 

T1 SLU_10 3.62 -82 -5 -68 18 398 19 

T2 -Ex+0.3Ey SLV 3.62 -130 3 27 4 -1259 16 

T2 -Ex-0.3Ey SLV 3.62 -128 2 49 11 -1247 15 

T2 -Ey+0.3Ex SLV 3.62 -182 -4 50 4 -267 -2 

T2 -Ey-0.3Ex SLV 3.62 -156 -2 61 11 -713 5 

T2 Ex+0.3Ey SLV 3.62 -219 -4 -10 -17 227 -10 

T2 Ex-0.3Ey SLV 3.62 -216 -6 12 -10 239 -10 

T2 Ey+0.3Ex SLV 3.62 -191 -1 -22 -17 -307 0 

T2 Ey-0.3Ex SLV 3.62 -164 2 -11 -10 -753 8 

T2 SLU0 3.62 -284 -3 33 -8 -809 2 

T2 SLU1-Vx 3.62 -239 -3 35 -6 -912 7 

T2 SLU2 3.62 -329 -2 31 -9 -706 -2 

T2 SLU3 3.62 -185 -3 33 -3 -920 10 

T2 SLU4 3.62 -334 -2 27 -9 -578 -4 

T2 SLU5-Vy 3.62 -287 -2 31 -8 -810 2 

T2 SLU6 3.62 -280 -3 35 -7 -808 2 

T2 SLU7 3.62 -265 -2 26 -7 -751 3 

T2 SLU8 3.62 -253 -3 33 -5 -748 3 

T2 SLU9 3.62 -179 -1 16 -4 -512 3 

T2 SLU_10 3.62 -99 -2 22 0 -681 10 

T3 -Ex+0.3Ey SLV 3.62 106 16 -54 -79 667 46 

T3 -Ex-0.3Ey SLV 3.62 142 8 -77 -86 762 57 

T3 -Ey+0.3Ex SLV 3.62 -4 -18 -133 -8 283 9 

T3 -Ey-0.3Ex SLV 3.62 83 -10 -119 -48 555 37 

T3 Ex+0.3Ey SLV 3.62 -185 -9 -100 55 -240 -47 

T3 Ex-0.3Ey SLV 3.62 -148 -17 -123 48 -145 -36 

T3 Ey+0.3Ex SLV 3.62 -126 9 -58 17 -33 -27 

T3 Ey-0.3Ex SLV 3.62 -38 17 -44 -23 239 1 

T3 SLU0 3.62 -32 -1 -142 -30 407 9 

T3 SLU1-Vx 3.62 -68 2 -130 -32 489 -6 

T3 SLU2 3.62 5 -5 -154 -29 325 23 

T3 SLU3 3.62 -90 5 -110 -28 516 -17 

T3 SLU4 3.62 31 -7 -151 -23 243 32 

T3 SLU5-Vy 3.62 -43 0 -138 -29 409 7 

T3 SLU6 3.62 -20 -3 -145 -31 405 10 

T3 SLU7 3.62 -49 1 -125 -24 382 5 

T3 SLU8 3.62 -10 -3 -136 -28 377 11 

T3 SLU9 3.62 -41 2 -83 -14 264 2 

T3 SLU_10 3.62 -82 5 -68 -18 398 -19 
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Nella seguente tabella le sollecitazioni in kN,m so no di seguito nominate: 

Fx = sforzo assiale setto 

Fz = forza di taglio nel piano del setto 

Fy = forza di taglio ortogonale piano setto 

My = momento flettente nel piano del setto 

Mz = momento fuori piano setto 

Load = combinazione di carico relativa alle solleci tazioni della riga 

Length = lunghezza della sezione di “taglio” 
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7.4.2 Verifica sezioni c.a. 

Si riportano le armature aggiuntive  in direzione 1 alla rete distribuita φ8/20x20 previste dalle 

verifiche agli stati limite: 

 

 

Si riportano le armature aggiuntive direzione 2 (verticali) alla distribuita φ8/20x20 previste dalle 

verifiche agli stati limite: 
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Verfica a flessione nel piano setto più sollecitato, condizione : 

setti 1,2,4,5 

Name Load Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kN*m) My (kN*m) 

Mz 

(kN*m) 

s1 -Ey-0.3Ex SLV -430 -25 118 28 887 367 

s2 -Ex-0.3Ey SLV -474 -155 6 37 146 700 

s2 Ex+0.3Ey SLV -504 164 -11 -48 -75 -671 

s5 -Ex+0.3Ey SLV -475 156 6 -5 147 705 

 

Verifica a pressoflessione deviata: 

 

 

 

 

Domini di rottura e estremi diagramma resistente per dato sforzo normale (programma di calcolo 

Aztec Sax 10.0): 

s1 

 

 

 

 

 

Y programma SAX 

Y programma SAX 
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S2 

 

 

S3 

 

S4 
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Condzione più gravosa S1:  

 

Verifiche  taglio setti più sollecitati 

Vmax,y = 164 kN sezione 25x280 cm staffe φ8/20 

Resistenza limite a taglio per le bielle inclinate in  cls: staffe  a 2 bracci, passo 20 cm F 8

α = 90 ° θ = 21.8 ° αc = 1

staffe 1fi 8/20

Da cui:

Vrcd = 1516.1 kN > Vsd FS= 21.35
Vrds= 1043.8 kN > Vsd FS= 14.70

1043.8

Nel nostro caso:

La verifica di sicurezza allo SLU  è soddisfatta (FS>1).

Verifica a taglio   con staffe                                    

Resistenza limite a taglio per le staffe:

 

Vmax,z = 127 kN < Vrds sezione 35x80 staffe φ8/20 

Resistenza limite a taglio per le bielle inclinate in  cls: staffe  a 2 bracci, passo 20 cm F 8

α = 90 ° θ = 21.8 ° αc = 1

staffe 1fi 8/20

Da cui:

Vrcd = 590.0 kN > Vsd FS= 9.29
Vrds= 290.2 kN > Vsd FS= 4.57

290.2

Nel nostro caso:

La verifica di sicurezza allo SLU  è soddisfatta (FS>1).

Verifica a taglio   con staffe                                    

Resistenza limite a taglio per le staffe:
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setti 3,6 

Name Load Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kN*m) My (kN*m) Mz (kN*m) 

s3 -Ex-0.3Ey SLV -78 87 16 48 -38 289 

s6 -Ex-0.3Ey SLV -1330 296 235 116 896 -643 

s6 Ex+0.3Ey SLV -372 -155 -435 -93 -132 254 

 

 

 

Y programma SAX 

Y programma SAX 
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FSmin = 5.753 > 1 

Vmax,y = 296 kN 

Resistenza limite a taglio per le bielle inclinate in  cls: staffe  a 2 bracci, passo 20 cm F 8

α = 90 ° θ = 21.8 ° αc = 1

staffe 1fi 8/20

Da cui:

Vrcd = 3021.3 kN > Vsd FS= 32.84
Vrds= 1733.4 kN > Vsd FS= 18.84

1733.4

Nel nostro caso:

La verifica di sicurezza allo SLU  è soddisfatta (FS>1).

Verifica a taglio   con staffe                                    

Resistenza limite a taglio per le staffe:

 

Vmax,z = 435 kN 
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Resistenza limite a taglio per le bielle inclinate in  cls: staffe  a 2 bracci, passo 20 cm F 8

α = 90 ° θ = 21.8 ° αc = 1

staffe 1fi 8/20

Da cui:

Vrcd = 1516.1 kN > Vsd FS= 10.75
Vrds= 1043.8 kN > Vsd FS= 7.40

1043.8

Nel nostro caso:

La verifica di sicurezza allo SLU  è soddisfatta (FS>1).

Verifica a taglio   con staffe                                    

Resistenza limite a taglio per le staffe:

 

Trave parete 

Name Load Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kN*m) My (kN*m) Mz (kN*m) 

s1 -Ex+0.3Ey SLV -414 -11 -29 0 -123 162 

T1 SLU2 5 5 -154 29 325 -23 

T2 -Ex+0.3Ey SLV -130 3 27 4 -1259 16 

T3 SLU2 5 -5 -154 -29 325 23 

 

  Msd= 1,260.00 kNm
Assiale agente Nsd = 0.00 kN
Sezione: B = 25 cm 350.00 b/h= 0.07  

H = 360 cm

copriferri sup. e inf. d = 10.00 cm
d'= 10.00 cm n1 F1 n2 F2 n3 F3

acciaio teso As = 12.56 cm2 4.00 20

acciaio compresso As' = 12.56 cm2 4.00 20

asse neutro x = 25.87 cm δ= 0.70 x/d= 0.07

Momento resistente Mrd = 1,674.9 kNm ######

Fattore sicurezza FS =Mrd/Msd = 1.33  >1     Verifica ok!  
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Verifica a taglio

Altezza sezione H= 360 cm           Base sezione: B= 25 cm As=  12.56 cm2
 Armatura zona tesa

Si ricava la resistenza a taglio secondo il punto 4.1.2.1.3 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni.

k = 1.24

Vrd = 231.55 kN > Vsd= 155.0 kN 231.548

Fattore di sicurezza: FS=Vrd/Vsd = 1.49
La verifica di sicurezza allo SLU  è soddisfatta (FS>1).

Per il solo calcestruzzo :

Nel nostro caso:

 

7.4.1 Effetti del secondo ordine  

 

Secondo NTC 2018 , p.to 4.2.3.7 tali effetti possono essere trascurati se soddisfatta la seguente: 

λlim =25/(ν)^0.5  

Nel nostro caso, nelle condizioni peggiori per setti S2 e S5: 

Name Load Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kN*m) My (kN*m) 

Mz 

(kN*m) 

s2 SLU1-Vx -798 -30 -11 -4 53 174 

 

ν = Nedmax/(fcdA) = 798000/(1.08*10^6*16.46) = 0.04 

λlim= 25/(0,04)^0,5 = 120 

 

Per tali setti : λ = l0/i = l0/(J/A)^0.5 = 8.45/(0.053/1.08)^0.5= 38,15 < λ lim 

 

La sezione non necessita verifica del 2° ordine. 
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7.5 VERIFICA STRUTTURE VERTICALI: SETTI E PILASTRI  CORPO 3 

Si riporta di seguito la numerazione usata per il calcolo della resistenza dei setti dell’edificio: 

Dall’analisi agli elementi finiti della struttura si ottengono le sollecitazioni massime sui pilastri. 

7.5.1 Sollecitazioni massime 

Sforzi normali massimi di inviluppo: 

 

Momenti massimi di inviluppo: 
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Taglio 
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7.5.2 Numerazione elementi 

 

Riferimento  

 

 

Nella seguente tabella le sollecitazioni in kN,m so no di seguito nominate: 

Fx = sforzo assiale setto 

Fz = forza di taglio nel piano del setto 

Fy = forza di taglio ortogonale piano setto 

My = momento flettente nel piano del setto 

Mz = momento fuori piano setto 

Load = combinazione di carico relativa alle solleci tazioni della riga 

Length = lunghezza della sezione di “taglio” 

 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

S7 

S8 
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Name Load Length (m) Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) My (kN*m) Mz (kN*m) 

s1 -Ex+0.3Ey SLV 2.81 -147.1 1.0 23.2 4.0 -3.1 

s1 -Ex-0.3Ey SLV 2.81 -140.2 10.9 33.5 14.6 -22.8 

s1 -Ey+0.3Ex SLV 2.81 -145.0 21.3 9.2 -13.2 -48.3 

s1 -Ey-0.3Ex SLV 2.81 -139.1 21.8 25.9 5.4 -47.1 

s1 Ex+0.3Ey SLV 2.81 -166.8 -0.9 -32.8 -57.9 -7.1 

s1 Ex-0.3Ey SLV 2.81 -159.9 9.0 -22.5 -47.3 -26.7 

s1 Ey+0.3Ex SLV 2.81 -168.0 -11.8 -25.2 -48.7 17.2 

s1 Ey-0.3Ex SLV 2.81 -162.0 -11.2 -8.4 -30.1 18.4 

s1 SLU0 2.81 -294.3 10.3 29.5 -19.6 -29.5 

s1 SLU1-Vx 2.81 -294.3 10.3 29.5 -19.6 -29.5 

s1 SLU2 2.81 -294.3 10.3 29.5 -19.6 -29.5 

s1 SLU3 2.81 -250.9 8.5 15.8 -23.8 -24.9 

s1 SLU4 2.81 -250.9 8.5 15.8 -23.8 -24.9 

s1 SLU5-Vy 2.81 -294.3 10.3 29.5 -19.6 -29.5 

s1 SLU6 2.81 -294.3 10.3 29.5 -19.6 -29.5 

s1 SLU7 2.81 -250.9 8.5 15.8 -23.8 -24.9 

s1 SLU8 2.81 -250.9 8.5 15.8 -23.8 -24.9 

s1 SLU9 2.81 -153.5 5.0 0.4 -21.6 -14.9 

s1 SLU_10 2.81 -153.5 5.0 0.4 -21.6 -14.9 

s2 -Ex+0.3Ey SLV 2.81 -165.7 -5.2 34.1 27.1 7.4 

s2 -Ex-0.3Ey SLV 2.81 -160.9 17.6 36.2 31.2 -39.3 

s2 -Ey+0.3Ex SLV 2.81 -158.3 43.4 -6.9 -7.8 -94.9 

s2 -Ey-0.3Ex SLV 2.81 -157.0 43.7 14.1 12.5 -94.3 

s2 Ex+0.3Ey SLV 2.81 -170.3 -6.2 -36.1 -40.3 5.6 

s2 Ex-0.3Ey SLV 2.81 -165.6 16.6 -33.9 -36.1 -41.1 

s2 Ey+0.3Ex SLV 2.81 -174.3 -32.3 -14.0 -21.5 60.6 

s2 Ey-0.3Ex SLV 2.81 -172.9 -32.0 7.1 -1.3 61.1 

s2 SLU0 2.81 -322.3 10.6 -1.4 -7.0 -31.4 

s2 SLU1-Vx 2.81 -322.3 10.6 -1.4 -7.0 -31.4 

s2 SLU2 2.81 -322.3 10.6 -1.4 -7.0 -31.4 

s2 SLU3 2.81 -273.1 9.2 -0.6 -6.4 -27.1 

s2 SLU4 2.81 -273.1 9.2 -0.6 -6.4 -27.1 

s2 SLU5-Vy 2.81 -322.3 10.6 -1.4 -7.0 -31.4 

s2 SLU6 2.81 -322.3 10.6 -1.4 -7.0 -31.4 

s2 SLU7 2.81 -273.1 9.2 -0.6 -6.4 -27.1 

s2 SLU8 2.81 -273.1 9.2 -0.6 -6.4 -27.1 

s2 SLU9 2.81 -165.6 5.7 0.1 -4.5 -16.9 

s2 SLU_10 2.81 -165.6 5.7 0.1 -4.5 -16.9 

s3 -Ex+0.3Ey SLV 2.24 -61.5 1.4 -7.1 -29.3 -3.2 

s3 -Ex-0.3Ey SLV 2.24 -59.0 -4.3 -13.7 -36.1 2.9 

s3 -Ey+0.3Ex SLV 2.24 -76.3 -7.7 -35.8 -39.3 5.7 

s3 -Ey-0.3Ex SLV 2.24 -66.9 -9.2 -29.1 -41.4 7.7 

s3 Ex+0.3Ey SLV 2.24 -92.6 6.2 -29.3 -22.1 -9.8 

s3 Ex-0.3Ey SLV 2.24 -90.1 0.5 -35.9 -28.9 -3.7 
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Name Load Length (m) Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) My (kN*m) Mz (kN*m) 

s3 Ey+0.3Ex SLV 2.24 -84.6 11.1 -13.8 -16.8 -14.5 

s3 Ey-0.3Ex SLV 2.24 -75.3 9.6 -7.2 -18.9 -12.6 

s3 SLU0 2.24 -135.6 3.6 -61.2 -55.0 -9.1 

s3 SLU1-Vx 2.24 -135.6 3.6 -61.2 -55.0 -9.1 

s3 SLU2 2.24 -135.6 3.6 -61.2 -55.0 -9.1 

s3 SLU3 2.24 -118.6 2.5 -45.7 -47.1 -7.0 

s3 SLU4 2.24 -118.6 2.5 -45.7 -47.1 -7.0 

s3 SLU5-Vy 2.24 -135.6 3.6 -61.2 -55.0 -9.1 

s3 SLU6 2.24 -135.6 3.6 -61.2 -55.0 -9.1 

s3 SLU7 2.24 -118.6 2.5 -45.7 -47.1 -7.0 

s3 SLU8 2.24 -118.6 2.5 -45.7 -47.1 -7.0 

s3 SLU9 2.24 -75.8 1.0 -21.5 -29.1 -3.4 

s3 SLU_10 2.24 -75.8 1.0 -21.5 -29.1 -3.4 

s4 -Ex+0.3Ey SLV 2.81 -165.4 -9.2 22.0 -0.7 27.6 

s4 -Ex-0.3Ey SLV 2.81 -172.9 0.7 11.7 -12.0 7.8 

s4 -Ey+0.3Ex SLV 2.81 -167.2 10.9 -41.1 -70.9 -18.2 

s4 -Ey-0.3Ex SLV 2.81 -173.9 11.5 -22.2 -49.8 -16.9 

s4 Ex+0.3Ey SLV 2.81 -143.2 -11.4 -40.8 -71.0 23.3 

s4 Ex-0.3Ey SLV 2.81 -150.7 -1.5 -51.1 -82.3 3.5 

s4 Ey+0.3Ex SLV 2.81 -142.2 -22.2 -6.9 -33.2 48.0 

s4 Ey-0.3Ex SLV 2.81 -148.9 -21.5 12.0 -12.1 49.3 

s4 SLU0 2.81 -298.3 -9.8 9.9 -45.9 28.5 

s4 SLU1-Vx 2.81 -298.3 -9.8 9.9 -45.9 28.5 

s4 SLU2 2.81 -298.3 -9.8 9.9 -45.9 28.5 

s4 SLU3 2.81 -255.5 -8.5 -3.3 -49.5 24.7 

s4 SLU4 2.81 -255.5 -8.5 -3.3 -49.5 24.7 

s4 SLU5-Vy 2.81 -298.3 -9.8 9.9 -45.9 28.5 

s4 SLU6 2.81 -298.3 -9.8 9.9 -45.9 28.5 

s4 SLU7 2.81 -255.5 -8.5 -3.3 -49.5 24.7 

s4 SLU8 2.81 -255.5 -8.5 -3.3 -49.5 24.7 

s4 SLU9 2.81 -158.0 -5.3 -14.6 -41.5 15.5 

s4 SLU_10 2.81 -158.0 -5.3 -14.6 -41.5 15.5 

s5 -Ex+0.3Ey SLV 2.81 -167.2 -16.5 38.9 28.2 41.1 

s5 -Ex-0.3Ey SLV 2.81 -172.7 6.2 41.2 32.3 -5.7 

s5 -Ey+0.3Ex SLV 2.81 -182.8 32.0 -6.8 -12.5 -61.6 

s5 -Ey-0.3Ex SLV 2.81 -181.1 32.3 16.6 10.4 -61.0 

s5 Ex+0.3Ey SLV 2.81 -172.9 -17.5 -39.0 -48.2 39.2 

s5 Ex-0.3Ey SLV 2.81 -178.4 5.2 -36.7 -44.1 -7.7 

s5 Ey+0.3Ex SLV 2.81 -164.5 -43.6 -14.4 -26.3 94.5 

s5 Ey-0.3Ex SLV 2.81 -162.8 -43.3 9.0 -3.4 95.0 

s5 SLU0 2.81 -331.7 -10.6 -1.9 -14.6 31.2 

s5 SLU1-Vx 2.81 -331.7 -10.6 -1.9 -14.6 31.2 

s5 SLU2 2.81 -331.7 -10.6 -1.9 -14.6 31.2 

s5 SLU3 2.81 -282.4 -9.1 -0.3 -12.6 26.8 
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Name Load Length (m) Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) My (kN*m) Mz (kN*m) 

s5 SLU4 2.81 -282.4 -9.1 -0.3 -12.6 26.8 

s5 SLU5-Vy 2.81 -331.7 -10.6 -1.9 -14.6 31.2 

s5 SLU6 2.81 -331.7 -10.6 -1.9 -14.6 31.2 

s5 SLU7 2.81 -282.4 -9.1 -0.3 -12.6 26.8 

s5 SLU8 2.81 -282.4 -9.1 -0.3 -12.6 26.8 

s5 SLU9 2.81 -172.8 -5.7 1.1 -8.0 16.7 

s5 SLU_10 2.81 -172.8 -5.7 1.1 -8.0 16.7 

s6 -Ex+0.3Ey SLV 2.68 -108.7 6.8 35.9 79.0 1.4 

s6 -Ex-0.3Ey SLV 2.68 -118.9 -4.0 43.7 94.9 10.6 

s6 -Ey+0.3Ex SLV 2.68 -148.4 -21.3 22.8 91.3 18.0 

s6 -Ey-0.3Ex SLV 2.68 -140.3 -19.1 36.6 101.5 19.5 

s6 Ex+0.3Ey SLV 2.68 -135.5 -0.6 -10.0 44.8 -3.8 

s6 Ex-0.3Ey SLV 2.68 -145.8 -11.4 -2.3 60.7 5.4 

s6 Ey+0.3Ex SLV 2.68 -114.1 14.5 -3.0 38.2 -12.8 

s6 Ey-0.3Ex SLV 2.68 -106.1 16.7 10.8 48.4 -11.2 

s6 SLU0 2.68 -218.6 -4.1 -7.3 107.3 6.2 

s6 SLU1-Vx 2.68 -218.6 -4.1 -7.3 107.3 6.2 

s6 SLU2 2.68 -218.6 -4.1 -7.3 107.3 6.2 

s6 SLU3 2.68 -194.0 -3.6 6.0 99.6 5.4 

s6 SLU4 2.68 -194.0 -3.6 6.0 99.6 5.4 

s6 SLU5-Vy 2.68 -218.6 -4.1 -7.3 107.3 6.2 

s6 SLU6 2.68 -218.6 -4.1 -7.3 107.3 6.2 

s6 SLU7 2.68 -194.0 -3.6 6.0 99.6 5.4 

s6 SLU8 2.68 -194.0 -3.6 6.0 99.6 5.4 

s6 SLU9 2.68 -127.2 -2.3 16.8 69.8 3.4 

s6 SLU_10 2.68 -127.2 -2.3 16.8 69.8 3.4 

s7 -Ex+0.3Ey SLV 6.17 -201.3 12.8 24.5 60.6 20.8 

s7 -Ex-0.3Ey SLV 6.17 -199.8 14.3 -12.8 -20.1 22.4 

s7 -Ey+0.3Ex SLV 6.17 -228.5 -5.3 -64.4 -129.9 4.4 

s7 -Ey-0.3Ex SLV 6.17 -214.5 4.6 -60.7 -122.7 13.6 

s7 Ex+0.3Ey SLV 6.17 -248.0 -19.9 12.0 36.6 -9.9 

s7 Ex-0.3Ey SLV 6.17 -246.6 -18.4 -25.3 -44.1 -8.3 

s7 Ey+0.3Ex SLV 6.17 -233.3 -10.2 59.8 139.1 -1.0 

s7 Ey-0.3Ex SLV 6.17 -219.3 -0.4 63.6 146.3 8.2 

s7 SLU0 6.17 -355.3 2.2 0.8 18.1 -0.8 

s7 SLU1-Vx 6.17 -355.3 2.2 0.8 18.1 -0.8 

s7 SLU2 6.17 -355.3 2.2 0.8 18.1 -0.8 

s7 SLU3 6.17 -326.2 -0.5 0.2 15.2 3.4 

s7 SLU4 6.17 -326.2 -0.5 0.2 15.2 3.4 

s7 SLU5-Vy 6.17 -355.3 2.2 0.8 18.1 -0.8 

s7 SLU6 6.17 -355.3 2.2 0.8 18.1 -0.8 

s7 SLU7 6.17 -326.2 -0.5 0.2 15.2 3.4 

s7 SLU8 6.17 -326.2 -0.5 0.2 15.2 3.4 

s7 SLU9 6.17 -223.9 -2.8 -0.4 8.2 6.3 
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Name Load Length (m) Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) My (kN*m) Mz (kN*m) 

s7 SLU_10 6.17 -223.9 -2.8 -0.4 8.2 6.3 

s8 -Ex+0.3Ey SLV 6.18 -198.3 7.4 32.6 132.4 -11.3 

s8 -Ex-0.3Ey SLV 6.18 -195.8 12.0 -19.4 51.6 -13.5 

s8 -Ey+0.3Ex SLV 6.18 -219.8 4.1 -89.6 -68.6 0.3 

s8 -Ey-0.3Ex SLV 6.18 -207.4 10.3 -85.2 -56.6 -7.2 

s8 Ex+0.3Ey SLV 6.18 -239.6 -13.1 17.9 92.2 13.7 

s8 Ex-0.3Ey SLV 6.18 -237.1 -8.4 -34.1 11.5 11.5 

s8 Ey+0.3Ex SLV 6.18 -228.0 -11.3 83.7 200.4 7.4 

s8 Ey-0.3Ex SLV 6.18 -215.6 -5.2 88.1 212.5 -0.1 

s8 SLU0 6.18 -353.0 -1.8 0.6 118.9 0.7 

s8 SLU1-Vx 6.18 -353.0 -1.8 0.6 118.9 0.7 

s8 SLU2 6.18 -353.0 -1.8 0.6 118.9 0.7 

s8 SLU3 6.18 -320.7 -1.3 -0.1 107.7 0.4 

s8 SLU4 6.18 -320.7 -1.3 -0.1 107.7 0.4 

s8 SLU5-Vy 6.18 -353.0 -1.8 0.6 118.9 0.7 

s8 SLU6 6.18 -353.0 -1.8 0.6 118.9 0.7 

s8 SLU7 6.18 -320.7 -1.3 -0.1 107.7 0.4 

s8 SLU8 6.18 -320.7 -1.3 -0.1 107.7 0.4 

s8 SLU9 6.18 -217.7 -0.5 -0.7 71.9 0.1 

s8 SLU_10 6.18 -217.7 -0.5 -0.7 71.9 0.1 
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7.5.3 Verifica sezioni c.a. 

Si riportano le armature aggiuntive  verticali e orizzontali alla rete distribuita φ8/20x20 previste dalle 

verifiche agli stati limite: 
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Verifica a flessione nel piano setto più sollecitato (Setto s6) 

 

  Msd= 95.00 kNm
Assiale agente Nsd = 119.00 kN
Sezione: B = 25 cm 274.00 b/h= 0.09  

H = 280 cm

copriferri sup. e inf. d = 6.00 cm
d'= 6.00 cm n1 F1 n2 F2 n3 F3

acciaio teso As = 4.02 cm2 2.00 16

acciaio compresso As' = 4.02 cm2 2.00 16

asse neutro x = 18.31 cm δ= 0.70 x/d= 0.07

Momento resistente Mrd = 580.2 kNm 580.22

Fattore sicurezza FS =Mrd/Msd = 6.11  >1     Verifica ok!  
  Msd= 107.30 kNm
Assiale agente Nsd = 218.00 kN
Sezione: B = 25 cm 274.00 b/h= 0.09  

H = 280 cm

copriferri sup. e inf. d = 6.00 cm
d'= 6.00 cm n1 F1 n2 F2 n3 F3

acciaio teso As = 4.02 cm2 2.00 16

acciaio compresso As' = 4.02 cm2 2.00 16

asse neutro x = 21.58 cm δ= 0.70 x/d= 0.08

Momento resistente Mrd = 708.7 kNm 708.75

Fattore sicurezza FS =Mrd/Msd = 6.61  >1     Verifica ok!  

Verifica a flessione fuori piano setto più sollecitato (Setto s2) 

 

 

 

 

  Msd= 95.00 kNm
Assiale agente Nsd = 157.00 kN
Sezione: B = 280 cm 19.00 b/h= 11.20  

H = 25 cm

copriferri sup. e inf. d = 6.00 cm
d'= 6.00 cm n1 F1 n2 F2 n3 F3

acciaio teso As = 18.71 cm2 13.00 12 2.00 16

acciaio compresso As' = 18.71 cm2 13.00 12 2.00 16

asse neutro x = 4.01 cm δ= 0.70 x/d= 0.21

Momento resistente Mrd = 166.6 kNm 166.59

Fattore sicurezza FS =Mrd/Msd = 1.75  >1     Verifica ok!  
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Verfica a taglio nel piano setto più sollecitato (Setto s3): 

Vmax,x = 61.2 kN 

Resistenza limite a taglio per le bielle inclinate in  cls: staffe  a 2 bracci, passo 20 cm F 8

α = 90 ° θ = 22.17 ° αc = 1

staffe 1fi 8/20

Da cui:

Vrcd = 1024.5 kN > Vsd FS= 16.52
Vrds= 1024.5 kN > Vsd FS= 16.52

1024.5

Nel nostro caso:

La verifica di sicurezza allo SLU  è soddisfatta (FS>1).

Verifica a taglio   con staffe                                    

Resistenza limite a taglio per le staffe:

 

 

setti 7,8 

  Msd= 212.00 kNm
Assiale agente Nsd = 215.00 kN
Sezione: B = 25 cm 617.00 b/h= 0.04  

H = 620 cm

copriferri sup. e inf. d = 3.00 cm
d'= 3.00 cm n1 F1 n2 F2 n3 F3

acciaio teso As = 4.02 cm2 2.00 16

acciaio compresso As' = 4.02 cm2 2.00 16

asse neutro x = 32.24 cm δ= 0.70 x/d= 0.05

Momento resistente Mrd = 1,599.1 kNm ######

Fattore sicurezza FS =Mrd/Msd = 7.54  >1     Verifica ok!  

Vmax,x = 88 kN 

Verifica a taglio

Altezza sezione H= 620 cm           Base sezione: B= 25 cm As=  4.02 cm2
 Armatura zona tesa

Si ricava la resistenza a taglio secondo il punto 4.1.2.1.3 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni.

k = 1.18

Vrd = 281.96 kN > Vsd= 88.0 kN 281.964

Fattore di sicurezza: FS=Vrd/Vsd = 3.20
La verifica di sicurezza allo SLU  è soddisfatta (FS>1).

Per il solo calcestruzzo :

Nel nostro caso:
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7.6 VERIFICA FONDAZIONI 

Di seguito vengono riportate le verifiche agli stati limite ultimi delle strutture di fondazione. L’azione 

sulle fondazioni deve essere pari al valore dovuto alla forza assiale di calcolo trasferita dagli 

elementi strutturali verticali e deve essere associata al concomitante valore del momento flettente 

e del taglio. Essendo la struttura non dissipativa, le azioni di verifica sono quelle agenti calcolate 

direttamente da modello di calcolo o schema statico equivalente. Le travi di fondazione sono 

considerate come travi su suolo elastico alla Winkler con Kw = 4.0 kg/ cm3 

7.6.1 Corpo 1 

7.6.1.1 Sollecitazioni massime sulle travi di fondazione 

Momenti flettenti (kNm) 

 

Tagli (kN) 
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7.6.1.2 Verifica sezioni c.a.  

Si riportano le armature aggiuntive previste da verifica allo SLU 

  Msd= 23.00 kNm
Assiale agente Nsd = 0.00 kN
Sezione: B = 75 cm 34.00 b/h= 1.88  

H = 40 cm

copriferri sup. e inf. d = 6.00 cm
d'= 6.00 cm n1 F1 n2 F2 n3 F3

acciaio teso As = 6.15 cm2 4.00 14

acciaio compresso As' = 6.15 cm2 4.00 14

asse neutro x = 4.42 cm δ= 0.70 x/d= 0.13

Momento resistente Mrd = 80.9 kNm 80.93

Fattore sicurezza FS =Mrd/Msd = 3.52  >1     Verifica ok!  

Verifica a taglio

Altezza sezione H= 40 cm           Base sezione: B= 75 cm As=  6.15 cm2
 Armatura zona tesa

Si ricava la resistenza a taglio secondo il punto 4.1.2.1.3 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni.

k = 1.74

Vrd = 119.66 kN > Vsd= 30.0 kN 119.656

Fattore di sicurezza: FS=Vrd/Vsd = 3.99
La verifica di sicurezza allo SLU  è soddisfatta (FS>1).

Per il solo calcestruzzo :

Nel nostro caso:
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7.6.1.3 Verifica delle pressioni sul terreno 

 

σt=35 kN/m2  = 0.35 kg/cm2 <σamm (si veda relazione geotecnica e sulle fondazioni allegata) 

Verifica soddisfatta 
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7.6.2 Corpo 2 

7.6.2.1 Verifica fondazioni come plinti isolati 

La verifica dei plinti sollo i setti maggiormente sollecitati sono riportate nella relazione geotecnica  

Di seguito si riporta la verifica delle armature delle travi continue considerate come travi su suolo 

elastico alla Winkler. 

7.6.2.2 Sollecitazioni massime 

Si riportano le sollecitazioni massime di inviluppo per le travi  a sezione rettangolare: 

Sollecitazioni di inviluppo  

Momenti  
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Taglio 
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7.6.2.3 Verifica sezioni più sollecitate  

 

Msd  =640 kN m< Mrd = 647 kNm 

Resistenza limite a taglio per le bielle inclinate in  cls: staffe  a 2 bracci, passo 20 cm F 8

α = 90 ° θ = 22.17 ° αc = 1

staffe 1fi 8/20

Da cui:

Vrcd = 506.7 kN > Vsd FS= 1.58
Vrds= 506.7 kN > Vsd FS= 1.58

506.7

Nel nostro caso:

La verifica di sicurezza allo SLU  è soddisfatta (FS>1).

Verifica a taglio   con staffe                                    

Resistenza limite a taglio per le staffe:

 

Vsd  =288 kN m< Vrd = 506 kNm 

Verifica soddisfatta. 
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7.6.2.4 Verifica terreno di fondazione 

Distribuzione tensioni sul terreno  

 

σσσσtmax  =1.22 kg/cm 2  < σσσσtlim 

Vedere relazione geotecnica per il calcolo della σtlim. 

La verifica del terreno è soddisfatta. 
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7.6.3 Corpo 3 

7.6.3.1 Verifica fondazioni come plinti isolati 

La verifica dei plinti sollo i setti maggiormente sollecitati sono riportate nella relazione geotecnica  

Di seguito si riporta la verifica delle armature delle travi continue considerate come travi su suolo 

elastico alla Winkler. 

7.6.3.2 Sollecitazioni massime 

Si riportano le sollecitazioni massime di inviluppo per le travi  a sezione rettangolare: 

Sollecitazioni di inviluppo  

Momenti  
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Taglio 
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7.6.3.3 Verifica sezioni più sollecitate  

Cautelativamente si verificano le travi come travi a sezione rettangolare , trascurando l’anima 

verticale. 
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7.6.3.4 Verifica terreno di fondazione 

Distribuzione tensioni sul terreno  

 

σσσσtmax  =0.66 kg/cm 2  < σσσσtlim 

Vedere relazione geotecnica per il calcolo della σtlim. 

La verifica del terreno è soddisfatta. 
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8 VERIFICA GIUNTI TRA CORPI ADIACENTI 

Lo spostamento massimo per la valutazione del giunto per ciascun corpo è dato dallo spostamento 

massimo allo SLU moltiplicato per il fattor eq (q=1.5): 

corpo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  143  

corpo 2 
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Tra corpo 2 e 3 il giunto deve essere maggiore di : d> 1.5*(0.39+1.27) = 2.49 cm  

Valutazione cautelativa spostamento corpo esistnete palestra:  d = 1/100H*ag/0.5g =5.95  

Tra corpo 2 e palsetra: d> 1.5*(0.917)+5.95 = 7.32 cm 

Valutazione cautelativa spostamento corpo esistente h= 3.7 m :  d = 1/100H*ag/0.5g =2.6  

Tra corpo 1 e spogliatoi il giunto deve essere maggiore di : d> 1.5*(0.33)+2.6 = 3.1cm  

Tra corpo 3 e copro esistente il giunto deve essere maggiore di : d> 1.5*(0.07)+2.6 = 2.7 cm  

Verifiche soddisfatte. 
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9 VERIFICA STATO LIMITE DI DANNO DELLA STRUTTURA 

Per limitare i danni agli elementi costruttivi senza funzione strutturale si limita lo spostamento 

massimo di interpiano. 

Si verifica (come riportato al p.to 7.3.7.2) per le strutture di classe III  che le deformazioni strutturali 

prodotte  dallo spettro di progetto SLO siano inferiori a 2/3*0.005 H. 

Si considera quindi un limite di spostamento di interpiano pari a: 

dr <  2/3*0.005 H. 

Dall’ analisi dinamica si ottengono gli spostamenti di seguito riportati: 

corpo 1 

massimo spostamento in x  (cm) 
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massimo spostamento in y (cm) 

 

Lo spostamento orizzontale massimo di interpiano risulta essere nelle condizioni peggiori  pari : 

δ = 0.32  mm < 0.005 h = 0.005*3200*2/3 = 10.667 mm 

Verifica soddisfatta 

corpo 2 

massimo spostamento in x  (cm) 
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massimo spostamento in y (cm) 

 

Lo spostamento orizzontale massimo di interpiano risulta essere nelle condizioni peggiori  pari a : 

δ = 18.8  mm < 0.005 h = 0.005*8450*2/3 = 28.167 mm 

Verifica soddisfatta 
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corpo 3 

massimo spostamento in x  (cm) 

 

 

 

 

massimo spostamento in y (cm) 
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Lo spostamento orizzontale massimo di interpiano risulta essere nelle condizioni peggiori  pari : 

δ = 0.5  mm < 0.005 h = 0.005*3200*2/3 = 10.667 mm 

Verifica soddisfatta 
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10 VALIDAZIONE DEL PROGRAMMA DI CALCOLO  
 

La validazione dei risultati viene condotta nel capitolo 6.2 per il controllo dell’attendibilità 

dell’analisi sismica eseguita (confronto sul tagliante totale alla base e delle masse di piano),  

validando quindi indirettamente i carichi applicati al modello e la geometria della struttura.
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PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DELL’OPERA 

 

PREMESSA 

 

Al termine dei lavori e del relativo certificato di collaudo o di regolare esecuzione redatto ai sensi 

dell’art. 29 della L.R. n. 14/2002, le opere verranno consegnate al committente che provvederà 

all’attività di ispezione, gestione e manutenzione delle opere realizzate. 

Il presente piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera, redatto ai sensi del D.M. 17 

gennaio 2018 art. 10.1, è relativo ai “lavori di costruzione di un ampliamento  di un fabbricato 

adibito a scuola sito in Comune di Talmassons.  

 

 

Manutenzione parti in legno 

Travi in legno 

E' un elemento strutturale orizzontale o inclinato con due dimensioni (lunghezza e larghezza) prevalenti sulla 

terza (spessore). costituite generalmente da elementi in legno massiccio o composti in legno lamellare, che 

trasferiscono i carichi dei piani della sovrastruttura agli elementi strutturali verticali. 

 
Requisiti e prestazioni garantiti 

Funzionalità 

La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di 

progetto. 
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Livelli minimi: 

Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto. 

Stabilità 

Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni. 

Livelli minimi: 

Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato 

speciale d'appalto. 

Estetica 

Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore. 

Livelli minimi: 

Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali. 

 
Anomalie 

Attacco biologico 

Attacco di funghi, muffe e carie (di tipo bruna o bianca), con relativa formazione di macchie, depositi o 

putrefazione sugli strati superficiali del legno visibili anche con alterazioni cromatiche; degrado delle parti in 

legno, dovuto ad insetti xilofagi, che si può manifestare con la formazione di alveoli o piccole cavità. 

Corrosione dei collegamenti metallici 

Presenza di zone corrose dalla ruggine estese o localizzate in corrispondenza degli elementi metallici delle 

giunzioni. 

Deformazioni eccessive 

Presenza di evidenti ed eccessive deformazioni geometriche e/o morfologiche dell'elemento strutturale. 

Deterioramento 

Deterioramento e degrado dell'elemento strutturale in legno con la formazione di microfessure, screpolature, 

sfogliamenti e distacchi di materiale. 

Lesioni 

Rotture che si manifestano con l'interruzione del tessuto strutturale dell'elemento, le cui caratteristiche e 

andamento ne definiscono l'importanza e il tipo. 

Seraggio giunzioni 

Perdita della forza di serraggio nei bulloni costituenti le giunzioni metalliche tra elementi strutturali in legno. 

Umidità 

Presenza di chiazze o zone di umidità sull'elemento, dovute all'assorbimento di acqua. 

 

Controlli 

Rilievo frecce 

Incaricato non specificato 

Periodicità all’occorrenza  

Istruzioni 

Verifica delle frecce. 
Corrispondenza 

Incaricato non specificato 

Periodicità all’occorrenza 

Istruzioni 

Verifica in corrispondenza delle architravi e degli incatenamenti. 

Sorveglianza 

Incaricato non specificato 

Periodicità all’occorrenza 

Istruzioni 

Azione di sorveglianza con l'assunzione di punti di riferimento e misure per il monitoraggio dell'evoluzione 

delle anomalie. 

Stato superficie 

Incaricato non specificato 

Periodicità all’occorrenza 
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Istruzioni 

Ispezione visiva dello stato della superficie della trave della presenza di eventuali macchie, di 

umidità, di attacco biologico, rigonfiamenti o di alterazioni cromatiche della superficie. 
Verifica appoggi 

Incaricato non specificato 

Periodicità all’occorrenza 

Istruzioni 

Verifica degli appoggi. 
Verifica presenza di lesioni 

Incaricato non specificato 

Periodicità all’occorrenza 

Istruzioni 

Controllo della compattezza interna del materiale per evidenziare eventuali attacchi da funghi o da 

insetti che si sviluppano sotto la superficie dell'elemento 
Manutenzioni 

Applicazione trattamenti protettivi 

Periodo consigliato: all'occorrenza 

Categoria: Straordinaria 

Incaricato: non specificato 

Trattamenti protettivi della superficie lignea con prodotti antitarlo, fungicidi, antimuffa o anche prodotti di 

carattere ignifugo o idrorepellente. I trattamenti vanno eseguiti su superfici precedentemente pulite. 

Controllo e riapplicazione serraggio 

Periodo consigliato: all'occorrenza 

Categoria: Straordinaria 

Incaricato: non specificato 

Verifica e eventualmente, riapplicazione delle forze di serraggio negli elementi giuntati o sostituzione dei 

componenti facenti parte della giunzione. 

Interventi per corrosione giunti metallici 

Periodo consigliato: all'occorrenza 

Categoria: Straordinaria 

Incaricato: non specificato 

Spazzolature, sabbiature ed in generale opere ed interventi di rimozione della ruggine, della vernice in fase 

di distacco o di sostanze estranee eventualmente presenti sulle superfici dei componenti facenti parte delle 

giunzioni metalliche, da effettuarsi manualmente o con mezzi meccanici. Applicazione prodotti antiruggine 

con ripristino degli strati protettivi. 

Pulizia delle superfici in legno 

Periodo consigliato: all'occorrenza 

Categoria: Straordinaria 

Incaricato: non specificato 

Pulizia e asportazione delle parti degradate e marcite della superficie dell'elemento di legno, attraverso 

pulizia meccanica, manuale o ad aria compressa in funzione del tipo e dell'entità del degrado. 

Ricostruzione parti mancanti 

Periodo consigliato: all'occorrenza 

Categoria: Straordinaria 

Incaricato: non specificato 

Ripristino o ricostruzione di parti mancanti o degradate dell'elemento strutturale attraverso sistemi misti con 

utilizzo di armature metalliche e prodotti a base di resine o con elementi in vetroresina. 

Ricostruzione testata trave 

Periodo consigliato: all'occorrenza 

Categoria: Straordinaria 

Incaricato: non specificato 
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Rifacimento della testata di una trave danneggiata o fatiscente attraverso l'impiego di un getto di betoncino 

utilizzando apposite resine e armature metalliche opportunamente dimensionate. 

Rinforzo elemento 

Periodo consigliato: all'occorrenza 

Categoria: Straordinaria 

Incaricato: non specificato 

Trattamenti di rinforzo e consolidamento localizzati o estesi da eseguirsi dopo una approfondita valutazione 

delle cause del difetto accertato e considerando che le lesioni, eventualmente presenti, siano stabilizzate o 

meno: - fissaggio di barre in acciaio in appositi incavi realizzati nelle zone lesionate, attraverso l'impiego di 

resine epossidiche o altri prodotti specifici; - placcaggio esterno delle zone lesionate con l'uso di lamiere in 

acciaio o altro materiale; - applicazione di prodotti consolidanti di vario tipo come resine epossidiche, 

acriliche, poliuretaniche, ecc.. 

Sostituzione elementi giunzione 

Periodo consigliato: all'occorrenza 

Categoria: Straordinaria 

Incaricato: non specificato 

Sostituzione degli elementi danneggiati facenti parte di una giunzione (lamiere, dadi, bulloni, rosette) con 

elementi della stessa classe e tipo. 

Pulizia vegetazione 

Periodo consigliato: all'occorrenza 

Categoria: Straordinaria 

Incaricato: non specificato 

Ripulitura e rimozione di muschio o vegetazione di vario tipo. 

Studio strutturale 

Periodo consigliato: all'occorrenza 

Categoria: Straordinaria 

Incaricato: non specificato 

In caso di trasformazione, di creazione di aperture, di demolizione parziale o totale è necessario procedere 

preliminarmente ad uno studio strutturale. 

Pilastri in legno 

Strutture verticali in legno, costituite generalmente da elementi in legno massiccio o composti in legno 

lamellare, che trasferiscono al piano di fondazione le sollecitazioni statiche e sismiche trasmesse dai piani 

della sovrastruttura. 

Requisiti e prestazioni garantiti 

Funzionalità 

La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di 

progetto. 

Livelli minimi: 

Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto. 

Stabilità 

Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni. 

Livelli minimi: 

Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato 

speciale d'appalto. 

Estetica 

Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore. 

Livelli minimi: 

Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali. 
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Anomalie 

Attacco biologico 

Attacco di funghi, muffe e carie (di tipo bruna o bianca), con relativa formazione di macchie, depositi o 

putrefazione sugli strati superficiali del legno visibili anche con alterazioni cromatiche; degrado delle parti in 

legno, dovuto ad insetti xilofagi, che si può manifestare con la formazione di alveoli o piccole cavità. 

Corrosione dei collegamenti metallici 

Presenza di zone corrose dalla ruggine estese o localizzate in corrispondenza degli elementi metallici delle 

giunzioni. 

Deformazioni eccessive 

Presenza di evidenti ed eccessive deformazioni geometriche e/o morfologiche dell'elemento strutturale. 

Deterioramento 

Deterioramento e degrado dell'elemento strutturale in legno con la formazione di microfessure, screpolature, 

sfogliamenti e distacchi di materiale. 

Lesioni 

Rotture che si manifestano con l'interruzione del tessuto strutturale dell'elemento, le cui caratteristiche e 

andamento ne definiscono l'importanza e il tipo. 

Seraggio giunzioni 

Perdita della forza di serraggio nei bulloni costituenti le giunzioni metalliche tra elementi strutturali in legno. 

Umidità 

Presenza di chiazze o zone di umidità sull'elemento, dovute all'assorbimento di acqua. 

Controlli 

Rilievo frecce 

Incaricato non specificato 

Periodicità all’occorrenza  

Istruzioni 

Verifica delle frecce. 

Corrispondenza 

Incaricato non specificato 

Periodicità all’occorrenza 

Istruzioni 

Verifica in corrispondenza delle architravi e degli incatenamenti. 

Sorveglianza 

Incaricato non specificato 

Periodicità all’occorrenza 

Istruzioni 

Azione di sorveglianza con l'assunzione di punti di riferimento e misure per il monitoraggio dell'evoluzione 

delle anomalie. 

Stato superficie 

Incaricato non specificato 

Periodicità all’occorrenza 

Istruzioni 

Ispezione visiva dello stato della superficie della trave della presenza di eventuali macchie, di umidità, di 

attacco biologico, rigonfiamenti o di alterazioni cromatiche della superficie. 

Verifica appoggi 

Incaricato non specificato 

Periodicità all’occorrenza 

Istruzioni 

Verifica degli appoggi. 

Verifica presenza di lesioni 

Incaricato non specificato 

Periodicità all’occorrenza 

Istruzioni 
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Controllo della compattezza interna del materiale per evidenziare eventuali attacchi da funghi o da insetti 

che si sviluppano sotto la superficie dell'elemento 

Manutenzioni 

Applicazione trattamenti protettivi 

Periodo consigliato: all'occorrenza 

Categoria: Straordinaria 

Incaricato: non specificato 

Trattamenti protettivi della superficie lignea con prodotti antitarlo, fungicidi, antimuffa o anche prodotti di 

carattere ignifugo o idrorepellente. I trattamenti vanno eseguiti su superfici precedentemente pulite. 

Controllo e riapplicazione serraggio 

Periodo consigliato: all'occorrenza 

Categoria: Straordinaria 

Incaricato: non specificato 

Verifica e eventualmente, riapplicazione delle forze di serraggio negli elementi giuntati o sostituzione dei 

componenti facenti parte della giunzione. 

Interventi per corrosione giunti metallici 

Periodo consigliato: all'occorrenza 

Categoria: Straordinaria 

Incaricato: non specificato 

Spazzolature, sabbiature ed in generale opere ed interventi di rimozione della ruggine, della vernice in fase 

di distacco o di sostanze estranee eventualmente presenti sulle superfici dei componenti facenti parte delle 

giunzioni metalliche, da effettuarsi manualmente o con mezzi meccanici. Applicazione prodotti antiruggine 

con ripristino degli strati protettivi. 

Pulizia delle superfici in legno 

Periodo consigliato: all'occorrenza 

Categoria: Straordinaria 

Incaricato: non specificato 

Pulizia e asportazione delle parti degradate e marcite della superficie dell'elemento di legno, attraverso 

pulizia meccanica, manuale o ad aria compressa in funzione del tipo e dell'entità del degrado. 

Ricostruzione parti mancanti 

Periodo consigliato: all'occorrenza 

Categoria: Straordinaria 

Incaricato: non specificato 

Ripristino o ricostruzione di parti mancanti o degradate dell'elemento strutturale attraverso sistemi misti con 

utilizzo di armature metalliche e prodotti a base di resine o con elementi in vetroresina. 

Ricostruzione parti mancanti 

Periodo consigliato: all'occorrenza 

Categoria: Straordinaria 

Incaricato: non specificato 

Ripristino o ricostruzione di parti mancanti o degradate dell'elemento strutturale attraverso sistemi misti con 

utilizzo di armature metalliche e prodotti a base di resine o con elementi in vetroresina. 

Rinforzo elemento 

Periodo consigliato: all'occorrenza 

Categoria: Straordinaria 

Incaricato: non specificato 

Trattamenti di rinforzo e consolidamento localizzati o estesi da eseguirsi dopo una approfondita valutazione 

delle cause del difetto accertato e considerando che le lesioni, eventualmente presenti, siano stabilizzate o 

meno: - fissaggio di barre in acciaio in appositi incavi realizzati nelle zone lesionate, attraverso l'impiego di 

resine epossidiche o altri prodotti specifici; - placcaggio esterno delle zone lesionate con l'uso di lamiere in 

acciaio o altro materiale; - applicazione di prodotti consolidanti di vario tipo come resine epossidiche, 

acriliche, poliuretaniche, ecc.. 

Sostituzione elementi giunzione 

Periodo consigliato: all'occorrenza 
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Categoria: Straordinaria 

Incaricato: non specificato 

Sostituzione degli elementi danneggiati facenti parte di una giunzione (lamiere, dadi, bulloni, rosette) con 

elementi della stessa classe e tipo. 

Sostituzione elemento 

Periodo consigliato: all'occorrenza 

Categoria: Straordinaria 

Incaricato: non specificato 

Interventi di sostituzione dell'elemento o degli elementi eccessivamente deformati, danneggiati o usurati, 

considerando di sostituire anche i relativi collegamenti. Durante l'intervento si dovrà verificare e garantire la 

stabilità globale della struttura o dei singoli elementi che la costituiscono anche attraverso l'uso di opere 

provvisionali. 

Pulizia vegetazione 

Periodo consigliato: all'occorrenza 

Categoria: Straordinaria 

Incaricato: non specificato 

Ripulitura e rimozione di muschio o vegetazione di vario tipo. 

Studio strutturale 

Periodo consigliato: all'occorrenza 

Categoria: Straordinaria 

Incaricato: non specificato 

In caso di trasformazione, di creazione di aperture, di demolizione parziale o totale è necessario procedere 

preliminarmente ad uno studio strutturale. 

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMMOBILE 

Opere Modalità Interventi di manutenzione Periodicità 

Opere in 

cemento 

armato 

Ispezionare i manufatti e 

controllare: 

- eventuali fenomeni di 
deterioramento e di 
degrado dei materiali; 
eventuali fenomeni di 
dissesto delle strutture 
dovuti a cedimenti 
differenziali; presenza di 
un quadro fessurativo che 
esuli dalle normali fessure 
dovute al ritiro del 
calcestruzzo in fase di 
maturazione; 

- presenza di distacchi di 
parte superficiale delle 
opere in calcestruzzo che 
comportino l’esposizione 
all’ambiente aggressivo 
dei ferri di armatura; 
presenza di fenomeni di 
risalita dell’umidità; 

- presenza di avvallamenti 
della superficie di 
calpestio; 

- presenza di eccesso di 

- riparazioni localizzate 
superficiali delle parti 
strutturali, da effettuare 
anche con materiali 
speciali; 

- ripristino di parti strutturali 
in calcestruzzo 

- armato da eseguire anche 
con materiali speciali; 

- protezione dei calcestruzzi 
da azione disgreganti 
(gelo, sali, solventi, 
ambiente aggressivo, 
ecc.) con eventuale 
applicazione di film 
protettivi; 

- protezione delle armature 
da azioni disgreganti 
(gelo, ambiente 
aggressivo, ecc.); 

 

Consultare un tecnico 

abilitato in caso di quadro 

fessurativo in rapida 

Cadenza 

annuale 
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vibrazioni emissioni 
sonore delle strutture sotto 
carico. 

L’esito di ogni ispezione deve 

formare oggetto di uno 

specifico rapporto da 

conservare insieme alla 

relativa documentazione 

tecnica. 

A conclusione di ogni 

ispezione, inoltre, il tecnico 

incaricato deve, se 

necessario, indicare gli 

eventuali interventi a 

carattere manutentorio da 

eseguire ed esprimere un 

giudizio riassuntivo sullo 

stato 

evoluzione o interventi che 

vadano a variare dimensioni 

strutturali o carichi applicati. 

 

 

 

 

Opere in 

acciaio  

Ispezionare i manufatti e 

controllare: 

- eventuali fenomeni di 
deterioramento e di 
degrado dei materiali; 

- eventuali fenomeni di 
dissesto delle strutture 
dovuti a cedimenti 
differenziali; 

- presenza di un quadro 
corrosivo sulle 
membrature e sui giunti. 

- stato delle carpenterie in 
acciaio, delle passivazioni 
e delle eventuali pitture 
intumescenti; 

- presenza di eccesso di 
vibrazioni o emissioni 
sonore delle strutture sotto 
carico; 

L’esito di ogni ispezione deve 

formare oggetto di uno 

specifico rapporto da 

conservare insieme alla 

relativa documentazione 

tecnica. A conclusione di ogni 

ispezione, inoltre, il tecnico 

 

 

 

- ripresa della passivazioni 
delle carpenterie in 
acciaio; 

- consultare ditta fornitrice 
opere o ditta specializzata 
per interventi di ripristino 
delle eventuali vernici 
intumescenti; 

- consultare tecnico abilitato 
in caso di quadro 
corrosivo esteso sulle 
membrature o localizzato 
sui giunti  interventi che 
vadano a variare 
dimensioni strutturali o 
carichi applicati. 

 

 

 

 

Cadenza 

annuale 
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incaricato deve, se 

necessario, indicare gli 

eventuali interventi a 

carattere manutentorio da 

eseguire ed esprimere un 

giudizio riassuntivo sullo 

stato d’opera 

 

 

 

 


