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CALCOLO DELLE STRUTTURE 

 
Relazione Tecnica Descrittiva 

 
Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione 

del volume significativo di terreno. 

 

Dati identificativi 

 

 
Coordinate geografiche :  
Ancona, Sappanico; Latitudine ED50 43,5708° (43° 34' 15''); Longitudine ED50 13,4504° (13° 27' 1''); Altitudine s.l.m. 274,69 m. 
 
 
Estremi catastali dei mappali: 
 
Ancona Foglio 108 mapp. A519 
 
 
Lavori di realizzazione di nuovi colombari nel cimitero comunale di Sappanico 
 
 
Committente:  
Comune di Ancona 
 
Progettista:  
Arch. Chiara Roccheggiani 
 
Redattore relazione geologica:  
Dott. Geol. Luca Amico 
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RELAZIONE 

1. Descrizione della struttura. 
 
La presente relazione riguarda gli elementi strutturali necessari per la costruzione di un colombario da realizzarsi in ampliamento delle 
attuali strutture del cimitero di Sappanico, in comune di Ancona. 
 
Trattasi in particolare di un manufatto costituito da una platea di base atta all’appoggio di loculi frontali prefabbricati in calcestruzzo singoli 
autoportanti; la platea, di spessore 60 cm, raccorda fondazioni di tipo profondo costituite da pali trivellati del diametro di 60 cm e lunghezza 
di 14.00 m in grado di raggiungere l’alternanza degli strati ghiaiosi e di sabbia sciolta con migliori caratteristiche di portanza.  
 
I loculi con dimensione esterna di 85x75x223 cm risultano chiusi su tutti i lati , tranne il frontale, da paretine in cls di spessore 5 cm; sul 
fronte il loculo dovrà essere idoneo alla chiusura con lastra prelapide e lapide. 
 
I loculi, oltre al rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n.285 del 10-09-1990 e circolare esplicativa  n.24 del 24-09-93 per ciò che concerne 
il dimensionamento statico delle solette , l’impermeabilità ai liquidi ed ai gas, il dimensionamento e la pendenza verso l’interno, dovranno 
essere idonei all’impilaggio verticale, per semplice sovrapposizione, fino a 5 elementi. 
 
In particolare il progetto prevede in altezza n.5 file di loculi suddivisi in orizzontale in 4 sezioni, per un totale di 100 posti. 
 
Sul lato destro del fronte è inoltre prevista la realizzazione di una zona per ossari anche questi costituiti elementi prefabbricati in 
calcestruzzo sovrapponibili per un numero complessivo di 36. 
 
A copertura e protezione dei loculi  prefabbricati impilati, è prevista una struttura mono piano, costituita da pilastri e travi in c.a. a sostegno 
di un solaio di tipo “a predalle” e solette piene in c.a. ai bordi. 
 
La struttura in c.a. sopra descritta risulta distanziata dal cumulo dei loculi con adeguati intervalli di isolamento che impediscono il conflitto 
fra le diverse masse, come risultato anche dall’esame degli spostamenti massimi della stessa. 
 
Murature perimetrali realizzate con blocchi in argilla espansa splittati esteriormente, convenientemente nervati completano su tre lati la 
realizzazione del colombario. 
 

2. Normativa di calcolo e verifica di riferimento 
 
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI NTC 2018 
Norme tecniche per le costruzioni D.M. 17 gennaio 2018. 
 
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 
Istruzioni per l'applicazione dell'"Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"" di cui al D.M. 17 gennaio 2018. Circolare 21 
gennaio 2019, n.7. 
 
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI NTC 2008 
Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14 gennaio 2008. 
 
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 
Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Circolare 2 febbraio 2009. 
 
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 
Pericolosità sismica e Criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale. Allegato al voto n. 36 del 27.07.2007 
 
NORMA TECNICA UNI EN 1997-1:2005 (EUROCODICE 7 - PROGETTAZIONE GEOTECNICA) 
 
Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole generali. 
 
EUROCODICE 8 
Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture - Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici. 
 
D.M. 11/03/1988 
Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 
prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione (norma possibile 
se si opera in Zona sismica 4, attuali Classi I e II). 
 

3. Software utilizzato 
 

Descrizione del programma Sismicad 

Si tratta di un programma di calcolo strutturale che nella versione più estesa è dedicato al progetto e verifica degli elementi in cemento 
armato, acciaio, muratura e legno di opere civili. Il programma utilizza come analizzatore e solutore del modello strutturale un proprio 
solutore agli elementi finiti tridimensionale fornito col pacchetto. Il programma è sostanzialmente diviso in tre moduli: un pre processore 
che consente l'introduzione della geometria e dei carichi e crea il file dati di input al solutore; il solutore agli elementi finiti; un post 
processore che a soluzione avvenuta elabora i risultati eseguendo il progetto e la verifica delle membrature e producendo i grafici ed i 
tabulati di output. 

Specifiche tecniche 

Denominazione del software: Sismicad 12.17 
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Produttore del software: Concrete 
Concrete srl, via della Pieve, 19, 35121 PADOVA - Italy 
http://www.concrete.it 
Rivenditore: CONCRETE SRL - Via della Pieve 19 - 35121 Padova - tel.049-8754720     
Versione: 12.17 
Identificatore licenza: SW-39715 
Intestatario della licenza: Studio Tecnico ARCH: CHIARA ROCCHEGGIANI - FALCONARA MARITTIMA  AN       
Versione regolarmente licenziata 
 

4. Preferenze di analisi 

Si riportano le principali preferenze di analisi  demandando la completezza dei dati a quanto esplicitato nella relazione di calcolo. 
 
Metodo di analisi D.M. 17-01-18 (N.T.C.) 

Tipo di costruzione 2 - Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari 

Vn 50 

Classe d'uso II 

Vr 50 

Tipo di analisi Lineare dinamica 

Considera sisma Z Solo se Ag >= 0.15 g, conformemente a §3.2.3.1 

Località Ancona, Sappanico;Latitudine ED50 43,5708° (43° 34' 15''); 

 
Longitudine ED50 13,4504° (13° 27' 1''); Altitudine s.l.m. 

274,69 m. 

Categoria del suolo  B - Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa 
molto addensati

 o terreni a grana fina molto consistenti 

 

5. Azioni e carichi considerati 

 
Per il calcolo strutturale sono stati presi in considerazione: 

- il peso proprio degli elementi prefabbricati pari a 980 daN /cad per i loculi singoli 
- il peso proprio degli elementi prefabbricati doppi per ossari pari a 255 daN/cad 
- il sovraccarico accidentale interno ai loculi di 250 daN/mq, considerato come permanente portato 
- il carico della neve come da normativa NTC 2018 
- il peso proprio delle tamponature in blocchi di argilla espansa splittati pari a 175 daN/mq 

 

6. Verifiche delle membrature in cemento armato 

 
Nel caso più generale le verifiche degli elementi in c.a. possono essere condotte col metodo delle tensioni ammissibili (D.M. 14-1-92) o 
agli stati limite in accordo al D.M. 09-01-96, al D.M. 14-01-08, al D.M. 17-01-18 o secondo Eurocodice 2. Le travi sono progettate e 
verificate a flessione retta e taglio; a richiesta è possibile la verifica per le sei componenti della sollecitazione. I pilastri ed i pali sono 
verificati per le sei componenti della sollecitazione. Per gli elementi bidimensionali giacenti in un medesimo piano è disponibile la modalità 
di verifica che consente di analizzare lo stato di verifica nei singoli nodi degli elementi. Nelle verifiche (a presso flessione e punzonamento) 
è ammessa la introduzione dei momenti di calcolo modificati in base alle direttive dell'EC2, Appendice A.2.8. I plinti superficiali sono 
verificati assumendo lo schema statico di mensole con incastri posti a filo o in asse pilastro. Gli ancoraggi delle armature delle membrature 
in c.a. sono calcolati sulla base della effettiva tensione normale che ogni barra assume nella sezione di verifica distinguendo le zone di 
ancoraggio in zone di buona o cattiva aderenza. In particolare il programma valuta la tensione normale che ciascuna barra può assumere 
in una sezione sviluppando l'aderenza sulla superficie cilindrica posta a sinistra o a destra della sezione considerata; se in una sezione 
una barra assume per effetto dell'aderenza una tensione normale minore di quella ammissibile, il suo contributo all'area complessiva 
viene ridotto dal programma nel rapporto tra la tensione normale che la barra può assumere per effetto dell'aderenza e quella ammissibile. 
Le verifiche sono effettuate a partire dalle aree di acciaio equivalenti così calcolate che vengono evidenziate in relazione di calcolo a 
seguito di analisi inelastiche eseguite in accordo a OPCM 3431 o D.M. 14-01-08, al D.M. 17-01-18 vengono condotte verifiche di resistenza 
per i meccanismi fragili (nodi e taglio) e verifiche di deformabilità per i meccanismi duttili. 
 

7. Verifiche generali 

 
L’analisi dinamica della struttura è stata condotta considerando la presenza della struttura di fondazione su pali , struttura non bloccata 
alla base; è stata inoltre eseguita verifica di risposta strutturale sismica dell’intero modello. 
I pali risultano verificati sia singolarmente che in gruppo. 
 
 
         Il Progettista 
              Arch. Chiara Roccheggiani 
  
 


