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Relazione di calcolo - CS 
Nel seguito verranno illustrati i principi di calcolo seguiti e le procedure analitiche volte a soddisfare le verifiche 
previste dalle NTC 2018 e la successiva Circolare Esplicativa 2019.  

La presente Relazione ha il compito di illustrare la progettazione strutturale dell’intervento dal titolo 
“Riqualificazione paesaggistico - ambientale per la resilienza urbana del complesso industriale ex - Dreher” sita 
località Palombella, nel comune di Ancona. 
Dal punto di vista strutturale l’intervento si configura come un “intervento di nuova costruzione” e quindi progettato 
nel pieno della conformità a quanto espressamente previsto dal D.M. del 17/01/2018 e la relativa circolare 
esplicativa n. 7 del C.S.LL.PP al 21/01/2019 per i rispettivi ambiti di applicazione. 
L’intervento sarà oggetto di denuncia all’Ufficio Sisma di competenza della Provincia di Ancona classificandosi, 
secondo quanto previsto dall’art. 94 comma 1 lett. b) del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e dalla DGR n. 1318 del 
28/10/2019,come Interventi di minore rilevanza. 
 

1 Normativa di riferimento 
- Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni; 
- Circolare del 21 gennaio 2019 n.7 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Istruzioni per 

l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 17/01/2018; 
- UNI EN 1990: Basi della progettazione strutturale; 
- UNI EN 1996-1-1: Progettazione delle strutture in muratura - Regole generali e regole per gli edifici; 
- UNI EN 1993-1-1: Progettazione delle strutture in acciaio - Regole generali e regole per gli edifici; 
- UNI EN 1998-1-1: Progettazione delle strutture per la resistenza sismica. 

 

2 Software di calcolo 
L’analisi agli elementi finiti della struttura è stata effettuata attraverso il software CDSwin release 2021, distribuito 
da S.T.S. Software Tecnico Scientifico, su piattaforma Windows 10. Il software comprende pre-post processori grafici 
interattivi destinati all'input della geometria di base ed alla consultazione dei risultati di output, un risolutore ad 
elementi finiti in campo lineare e non lineare ed un solutore per le verifiche tensionali e di resistenza degli elementi 
asta in c.a. acciaio e legno, secondo le Norme di settore. 
Le verifiche degli elementi costituenti i singoli pannelli strutturali sono pertanto state svolte impiegando il modulo 
di verifica contenuto all’interno del software. 
Per l’elaborazione dei dati di input/output in generale, la creazione di tabelle riepilogative e l’esecuzione di altre 
verifiche non operate con i software di cui sopra, si adottano programmi VBA sviluppati in Microsoft Excel. 
 

3 Definizione delle azioni 

3.1 Vita nominale e classe d’uso 

La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta 
alla manutenzione ordinaria, deve poter essere utilizzata per lo scopo al quale è destinata. Alla durata espressa dalla 
VN si fa riferimento nella verifica e dimensionamento delle strutture e dei particolari costruttivi, nella scelta dei 
materiali e delle eventuali applicazioni e misure protettive per garantire il mantenimento della resistenza e della 
funzionalità. 
L’edificio in oggetto appartiene alla categoria “Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni 
contenute o di importanza normale”. La vita nominale è VN ≥ 50 anni. 
 
In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale 
collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso. L’edificio è inseribile nella classe d’uso III relativa a “costruzioni 



 
NUOVO INGRESSO AL PARCO DELLA GRANDE FRANA DI ANCONA 

Calcoli strutturali - CS 

 

4 
 

ING. ALESSANDRO MOLINI STUDIO MOLINI VICOLO DELLA REGINA, 24 ANCONA     TEL. 071-205952 
C.F. MLNLSN69P21A271W/ P.IVA 02094510423     EMAIL: ALESSANDRO@STUDIOMOLINI.IT     

 

il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane 
non ricadenti nella classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe 
rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso”. 
 
Le azioni sismiche sulle costruzioni vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento VR che si ricava, per 
ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale di progetto VN per il coefficiente d’uso CU, quindi il 
periodo di riferimento risulta essere VR=75 anni. 
 
 

3.2 Combinazioni delle azioni 
Le combinazioni di azioni sono definite con riferimento al punto 2.5.3 del D.M. 17.01.2018. 
Nell’elaborazione delle combinazioni S.L.U., S.L.E le singole azioni variabili sono state considerate di volta in volta 
dominanti. 
SLU 

∑
>

⋅⋅+⋅+⋅+⋅=
1
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i
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∑
>

⋅+⋅++=
1

211121
i

kiiKd QQGGE ψψ  
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∑
=

⋅++=
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i
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SLV-SLD 

∑ ⋅+++=
i

kiid QEGGE 221 ψ  

Nelle precedenti espressioni i simboli assumono il seguente significato: 

 “+”   implica “da combinarsi con”; 

 ∑   implica “l’effetto combinato di”; 

 G1  è il valore caratteristico delle azioni permanenti dovute ai pesi propri; 
 G2  è il valore caratteristico delle azioni permanenti non strutturali; 
 E è l’azione del sisma per lo stato limite di salvaguardia della vita SLV; 
 P è il valore caratteristico delle azioni di precompressione; 

 Qk  è il valore caratteristico delle azioni variabili; 
 ψ0 , ψ2 sono i coefficienti di combinazione delle generiche azioni variabili di cui alla Tabella 5.1. 

 
I valori del coefficiente di combinazione ѱ2j sono riportati nella tabella seguente. 
 

Categoria/Azione variabile Ψ0j Ψ1j Ψ2i 
Categoria A – Ambienti ad uso residenziale 0,7 0,5 0,3 
Categoria B – Uffici 0,7 0,5 0,3 
Categoria C – Ambienti suscettibili d’affollamento 0,7 0,7 0,6 
Categoria D – Ambienti ad uso commerciale 0,7 0,7 0,6 
Categoria E – Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale 1,0 0,9 0,8 
Categoria F – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN 0,7 0,7 0,6 
Categoria G – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN 0,7 0,5 0,3 
Categoria H – Coperture 0,0 0,0 0,0 
Vento 0,6 0,2 0,0 
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Neve ( a quota ≤ 1000 m s.l.m.) 0,5 0,2 0,0 
Neve ( a quota > 1000 m s.l.m.) 0,7 0,5 0,2 
Variazioni termiche 0,6 0,5 0,0 

Tabella 5.1 – Valori dei coefficienti di combinazione 

3.3 Analisi dei carichi 

Le azioni esterne significative per la struttura in esame sono elencate di seguito: 
 Azioni permanenti (G) 

Peso proprio degli elementi strutturali     (G1) 
Peso proprio di tutti gli elementi non strutturali    (G2) 

 Azioni variabili  (Q) 
Carichi accidentali d’esercizio in funzione della categoria dell’edificio  (QC) 
Azione della neve       (QN) 

 Azione sismica  (E) 

 

Di seguito si riportano, in dettaglio i valori delle azioni precedentemente elencate. 
 

3.3.1 Azioni permanenti 
Il peso dei vari elementi strutturali è stato valutato in automatico dal software in base ai singolo peso specifico 
convenzionale così assunti:  

 Elementi in muratura portante semi – pieno 10,00 kN/m³; 
 Elementi in calcestruzzo armato   25,00 kN/m³; 
 Elementi in legno    4,50 kN/m³; 
 Elementi in acciaio    78,50 kN/m³. 

 
Peso solaio di copertura in legno 
G1: peso proprio solaio in legno lamellare e tavolato ................................................ = 0,30 kN/mq 
Soletta in c.a. (s=6 cm) ................................................................................................ = 1,50 kN/mq 
G1: carico permanente strutturale ............................................................................. = 1,80 kN/mq 
 
Isolamento (s=8 cm) .................................................................................................... = 0,10 kN/mq 
Massetto delle pendenze (smed=10 cm) ...................................................................... = 1,80 kN/mq 
Doppia impermeabilizzazione e finitura ..................................................................... = 0,10 kN/mq 
Controsoffitto acustico in cartongesso forato ............................................................ = 0,20 kN/mq 
Tubazioni metalliche per trattamento impianti aria ................................................... = 0,20 kN/mq 
Pannelli fotovoltaico ................................................................................................... = 0,40  kN/mq 
G2: carico permanente portato .................................................................................. = 2,80 kN/mq 
 

Peso solaio in latero - cemento 
G1: peso proprio solaio in latero cemento (h=24+4 cm) ............................................ = 3,45 kN/mq 
 
Barriera al vapore ........................................................................................................ = 0,05 kN/mq 
Massetto delle pendenze (smed=10 cm) ...................................................................... = 1,80 kN/mq 
Doppia impermeabilizzazione ..................................................................................... = 0,10 kN/mq 
Controsoffitto in cartongesso idrorepellente ............................................................. = 0,20 kN/mq 
Macchinari per impianti .............................................................................................. = 0,50 kN/mq 
Pavimentazione in gres ............................................................................................... = 0,40  kN/mq 
G2: carico permanente portato .................................................................................. = 3,05 kN/mq 
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Peso scala in acciaio 
G1: peso proprio scalini Orsogrill e cosciali ................................................................ = 0,60 kN/mq 
 
Marciapiede esterno 
G1: peso proprio soletta in c.a. (s=20 cm) .................................................................. = 5,00 kN/mq 
 
Massetto delle pendenze (smed=5 cm) ........................................................................ = 0,90 kN/mq 
Impermeabilizzazione ................................................................................................. = 0,10 kN/mq 
Pavimentazione esterna.............................................................................................. = 0,40  kN/mq 
G2: carico permanente portato .................................................................................. = 1,40 kN/mq 
 

3.3.2 Carichi accidentali di esercizio 
Le azioni variabili dipendenti dalla destinazione d’uso dell’opera sono state assunte in conformità alla Tabella 3.1.II 
delle NTC 2018. 
 

Cat. Ambienti 
qk 

[kN/mq] 
Qk 

[kN] 
Hk 

[kN/m] 

A 
Ambienti ad uso residenziale 
Sono  compresi  in questa categoria i locali d’abitazione e relativi servizi, gli 
alberghi. (ad esclusione delle arre suscettibili di affollamento). 

2,00 2,00 1,00 

B 
Uffici    
Cat. B1  Uffici non aperti al pubblico 2,00 2,00 1,00 
Cat. B2 Uffici aperti al pubblico 3,00 2,00 1,00 

C 

Ambienti suscettibili d’affollamento    
Cat. C1 Ospedali, ristoranti, caffé, banche, scuole 3,00 2,00 1,00 
Cat. C2 Balconi, ballatoi e scale comuni, sale convegni, cinema, teatri, 
chiese e tribune con posti fissi 4,00 4,00 2,00 

Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli per il libero movimento delle persone, 
quali musei, sale per esposizioni, stazioni ferroviarie, sale da ballo, 
palestre, tribune libere, edifici per eventi pubblici, sale da concerto, palazzi 
per lo sport e relative tribune 

5,00 5,00 3,00 

D 
Ambienti ad uso commerciale    
Cat. D1 Negozi 4,00 4,00 2,00 
Cat. D2 Centri commerciali, mercati, grandi magazzini, librerie… 5,00 5,00 2,00 

E 
Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale    
Cat. E1 Biblioteche, archivi, magazzini , depositi, laboratori manifatturieri ≥ 6,00 6,00 1,00* 
Cat. E2 Ambienti ad uso industriale, da valutarsi caso per caso --- --- --- 

F-G 

Rimesse e parcheggi    
Cat. F Rimesse e parcheggi per il transito di automezzi di peso a pieno 
carico fino 30 kN 2,50 2 × 10,00 1,00** 

Cat. G Rimesse e parcheggi per il transito di automezzi di peso a pieno 
carico superiore a 30 kN: da valutarsi caso per caso --- --- --- 

H 

Coperture e sottotetti    
Cat. H1 Coperture e sottotetti accessibili per sola manutenzione 0,50 1,20 1,00 
Cat. H2 Coperture praticabili secondo la categoria d’appartenenza 
Cat. H3 Coperture speciali (impianti, eliporti, altri) da valutarsi caso per 
caso --- --- --- 

* non comprende le azioni orizzontali eventualmente esercitate dai materiali immagazzinati. 
** per i soli parapetti o partizioni delle zone pedonali. Le azioni sulle barriere esercitate dagli automezzi dovranno essere valutate caso per 
caso. 

Tabella 5.2 – Stralcio Tab. 3.1.II NTC 2018 

 
In particolare sono stati presi in conto i seguenti valori delle azioni: 

 Copertura  (Cat. H1) ................................................................................. Qk = 0,50 kN/mq 
 Edificio principale (Cat. C1) ...................................................................... Qk = 3,00 kN/mq 
 Scale (Cat. C) ............................................................................................ Qk = 4,00 kN/mq 
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3.3.3 Azione della neve 
Il carico indotto dalla neve è stato valutato in base alla seguente espressione: 

tEskis CCqq ⋅⋅⋅= µ  

dove: 
 
qs è il carico neve sulla copertura; 
μi è il coefficiente di forma della copertura; 
qsk è il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo; 
CE è il coefficiente d’esposizione; 
Ct è il coefficiente termico. 
 
Poiché le coperture sono piane, il coefficiente di forma può essere assunto pari a μ1 = 0,8. 
Il valore di qsk è dato da: 

250,1 −= kNmqsk  

Essendo as, la quota altimetrica della località in cui sorge l’edificio, inferiore ai 200 m m.s.l.. 
Adottando per i coefficienti CE e Ct il valore unitario il carico dovuto alla neve risulta: 

220,150,180,0 −=⋅= kNmqs
 

 
Il carico indotto dalla neve sulla copertura è stato valutato mediante la seguente espressione: 

𝑞𝑞𝑠𝑠 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 ∙ 𝑞𝑞𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝐶𝐶𝑒𝑒 ∙ 𝐶𝐶𝑡𝑡 
dove: 
 qs è il carico neve sulla copertura; 
 µi è il coefficiente di forma della copertura; 
 qsk è il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo [kN/mq], con un periodo di ritorno di 50 anni; 
 CE è il coefficiente di esposizione; 
 Ct è il coefficiente termico. 
Il carico agisce in direzione verticale con riferimento alla proiezione orizzontale della superficie della copertura. 
I parametri assunti per l’opera in progetto sono: 
 

 Località: Ancona (AN) 
 Zona .............................................................................................................. = I 
 Quota sul livello del mare ......................................................................... as = 5  m 
 Carico neve al suolo .................................................................................qsk = 1,50  kN/mq 
 Coefficiente di esposizione  ..................................................................... CE =  1,00 
 Coefficiente termico ................................................................................. Ct =  1,00 
 Il cofficiente di forma µ è definito con riferimento alle condizioni di carico indicate nel D.M. 17.01.2018, per 

trattandosi di coperture piane si ha: 

 α < 30 ° .................................................................................................... µ1 = 0,8 

Carico neve qs = μ1 × qsk × CE × Ct ................................................................................. =  1,20  kN/mq 
 
Nella copertura sul locale servizi è stato tenuto in conto il possibile accumulo di neve dovuto alla azione del vento: 
sono stati considerati gli effetti causati dal deposito della neve nella zona di “ombra aerodinamica”. Secondo quanto 
indicato al C3.4.3.3.2 della Circolare si ha: 
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Dove: 
µs=0 nel caso di α≤0° 
µw=(b1+b2)/2h ≤ γh/qsk 
Mentre ls è indicato come: ls=2h e in ogni caso 5 m ≤ ls ≤ 15 m 
 
Nel caso in esame avendo posto b1 e b2 rispettivamente pari a 15,76 m e 5,70 m con h= 1,38 m, si ha: 

Carico neve qs .............................................................................................................. =  2,76  kN/mq 
 
Infine sulla copertura principale si è considerato il possibile accumulo di neve dovuto alla azione del vento: sono stati 
considerati gli effetti causati dal deposito della neve nella zona di “ombra aerodinamica” anche in questo caso 
secondo quanto previsto al C.3.4.3.3.4.  

 
 
Tuttavia data l’altezza limitata h essendo pari a 0,55 m il valore µ2 che ne deriva risulta pari a 0,80, non dando vita 
di fatto ad accumuli. 
 
 

3.3.4 Azione sismica 

La pericolosità sismica nel D.M. 17 gennaio 2018 è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag 
in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di categoria A), 
nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se(T), con riferimento a 
prefissate probabilità di eccedenza PVR nel periodo di riferimento VR. Le forme spettrali sono definite a partire dai 
valori dei seguenti parametri: 
 

 ag accelerazione orizzontale massima al sito; 
 FO valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale. 
 Tc* periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 
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Gli allegati alla norma forniscono, in relazione ad un reticolo spaziale con maglia di 5 km e per valori di TR compresi 
tra 30 e 2475 anni, i valori di ag, FO e TC* necessari per la determinazione delle azioni sismiche. 
 
Per la valutazione delle azioni sismiche è quindi necessario definire preliminarmente alcuni parametri caratteristici 
dell’opera e del sito in cui sorge l’edificio: 
 

 Periodo di riferimento dell’azione sismica VR (funzione della vita nominale Vn e classe d’uso Cu); 
 Categoria del sottosuolo (S) e topografica (T), definiti mediante valutazione della risposta sismica locale. 

Come riportato in precedenza, si assume una vita nominale: 
𝑉𝑉𝑁𝑁 = 50 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

ed una classe d’uso III; per cui: 

𝐶𝐶𝑢𝑢 = 1,5 

Si ottiene pertanto un periodo di riferimento per l’azione sismica pari a:  

𝑉𝑉𝑅𝑅 = 𝑉𝑉𝑅𝑅 ∙ 𝐶𝐶𝑢𝑢 = 75 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

Per quanto riguarda la valutazione della risposta sismica locale, in assenza di specifiche analisi si può ricorrere ad un 
approccio semplificato che si basa sull’individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento e ipotizzando a favore 
di sicurezza una categoria C, che è stato adottato anche per interventi eseguiti dal sottoscritto in interventi limitrofi. 
 

Categoria Descrizione 

A 
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, 
eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 
m. 

B 
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 
m/s. 

C 
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del 
substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 
velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

D 
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti, con profondità del 

substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 
velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s. 

E Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D, con profondità 
del substrato non superiore a 30 m. 

Tabella 5.3 – Categorie di sottosuolo (Tab. 3.2.II NTC 2018) 

Il sito in cui sorge l’edificio è caratterizzato da una morfologia irregolare con pendio inclinato dell’ordine di 15° 
sull’orizzontale, può pertanto essere inquadrato nella categoria topografica T1. Il coefficiente ST è assunto pari al 
valore 1,00. 

Categoria Descrizione 
T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media ≤ 15° 
T2 Pendii con inclinazione media  i > 15° 
T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media  15° ≤ i ≤ 30° 
T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media  i > 30° 

Tabella 8-4 – Categorie topografiche ((Tab. 3.2.IV NTC 2018) 

La componente verticale del sisma non viene considerata. 
Lo spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali è definito tramite le seguenti relazioni: 
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con: 
- S coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche 
- S = SS × ST, con SS coefficiente di amplificazione stratigrafica e ST il coefficiente di amplificazione topografica; 
- FO fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido orizzontale; 
- TC periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro, dato da 
- TC = CC × TC* , con TC* è definito in base al sito di riferimento e CC funzione della categoria di sottosuolo; 
- TB periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante, 
- TB = TC /3 ; 
- TD periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello spettro, espresso in secondi 

mediante la relazione TD = 4,0 (ag/g) + 1,6 ; 
- η è il fattore che altera lo spettro elastico per coefficienti di smorzamento viscosi convenzionali ξ diversi 

dal 5%, mediante la relazione η=[10/(5+ ξ)]0,5 > 0,55 ; 
 
La definizione della pericolosità sismica è fatta mediante un approccio “sito dipendente”, poiché i valori dei parametri 
indipendenti e dipendenti che definiscono gli spettri elastici e di progetto si riferiscono alle coordinate del sito in cui 
sorge l’opera. Per l’edificio in esame ci si riferisce alle seguenti coordinate: 

  
 

Foto 3.1 - Individuazione delle coordinate geografiche del sito 

 

Longitudine 13,485318d 

Latitudine 43,605583d 
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Stato Limite SLV 
ag 0,206 g 
F0 2,478 
TC* 0,303 
SS 1,394 
CC 1,558 
ST 1,000 
S 1,394 
η 1,000 
TB 0,157 s 
TC 0,471 s 
TD 2,425 s 

 

Figura 3.1 – Grafici e parametri di definizione degli spettri di risposta per lo SLV 

 

 

Stato Limite SLD 
ag 0,074 g 
F0 2,474 
TC* 0,283 s 
SS 1,500 
CC 1,592 
ST 1,000 
S 1,200 
η 1,000 
TB 0,150 s 
TC 0,451 s 
TD 1,895 s 

 

Figura 3.2 – Grafici e parametri di definizione degli spettri di risposta per lo SLD 

 

3.3.5 Fattore di comportamento 

Il fattore di comportamento sintetizza le capacità dissipative del manufatto permettendo di ridurre l'input sismico 
di progetto in quanto parte dell'energia in ingresso dovuta al sisma viene dissipata tramite la formazione di cerniere 
plastiche in opportuni punti della struttura. Grazie poi alla cura dei particolari costruttivi la formazione delle cerniere 
plastiche non compromette la statica complessiva dell'edificio. Naturalmente la capacità dissipativa di una struttura 
dipende direttamente dalla tecnica costruttiva adotta oltre alle caratteristiche intrinseche che riguardano la 
distribuzione delle rigidezze e le proprietà dei materiali. Per la determinazione del fattore di comportamento 
adottato si segue quanto indicato al paragrafo 7.3.1 del D.M. 2018. 

 
Sisma orizzontale 
Considerando una struttura in muratura ricadente nella categoria “Costruzioni in muratura ordinaria” regolare in 
pianta e in altezza, si ha: 

q=2,975 

Gli spettri di progetto sono ottenuti dividendo le ordinate degli spettri elastici allo SLV per il fattore di 
comportamento “q”. Nel presente lavoro è stato adottato un fattore di comportamento q = 2,95. 
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4 Modellazione ed analisi 
Le analisi in condizioni statiche e sismiche della struttura sono effettuate mediante solutore agli elementi finiti su un 
modello tridimensionale messo a punto impiegando il software CDSMa della STS srl. Il programma esegue in 
generale la modellazione dei pannelli murari attraverso 4 tipi di elementi monodimensionali (Figura 7-1), generando 
uno schema “a telaio equivalente”: 

 elementi maschio murario; 
 elementi fascia di piano; 
 elementi sottofinestra 
 elementi rigidi 

 

 
Figura 7-1 – Modello a telaio della muratura 

 
In presenza di solai con caratteristiche di infinita rigidezza nel piano, il modello di calcolo può essere definito 
considerando unicamente i maschi murari continui dalle fondazioni fino alla sommità, collegati ai soli fini traslazionali 
alle quote dei solai (cfr. 7.8.1.5.2 del D.M.17.01.2018). I maschi murari sono pertanto schematizzati mediante 
elementi finiti di tipo “asta”, così come gli elementi orizzontali delle strisce e sottofinestra. I collegamenti fra gli assi 
dei pannelli e le estremità degli stessi vengono simulati mediante legami cinematici di vincolo relativo rigido. 
Le rigidezze dei vari elementi sono definite considerando sia il contributo flessionale che quello tagliante. Sono state 
utilizzate le rigidezze fessurate impiegando i parametri di deformabilità ridotti al 60% (cfr. 7.8.1.5.2 del 
D.M.17.01.2018). 
 
Nel presente caso il modello di calcolo considera come rigidi gli impalcati p, realizzati con struttura in latero cemento 
e soletta ma anche per la parte in legno essendo dotato di soletta da 60 mm. Le masse sono concentrate in 
corrispondenza dei baricentri di piano, in caso di impalcato rigido, altrimenti sono assegnate diffusamente ai nodi di 
estremità dei singoli elementi. Come imposto dalla Norma è considerata nelle analisi un’eccentricità accidentale pari 
al 5% della dimensione del fabbricato per ogni direzione di analisi. 
 
I vincoli di base dei setti sono realizzati mediante travi su suolo elastico alla Winkler. 
Nelle figure che seguono sono riportate delle immagini del modello agli elementi finiti. 
Per una lettura più agevole dei risultati delle analisi pushover, si indica che Il sistema di riferimento è identificato 
come segue: 

 asse X = asse in direzione longitudinale; 
 asse Y = asse in direzione trasversale; 
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 asse Z = asse verso l’alto 
 

 

 

Figura 4-2 – Modello del fabbricato: vista estrusa 
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Figura 4-3 – Modello del fabbricato: telaio equivalente 

 
Nelle analisi in campo lineare le aste hanno comportamento elastico, mentre in quelle non lineari agli elementi 
maschio viene attribuito un legame costitutivo bilineare elastico perfettamente plastico, con resistenza equivalente 
al limite elastico e spostamenti al limite elastico e ultimo definiti come nel seguito. 
 
Pressoflessione nel piano del pannello 
Il momento ultimo (inteso come la resistenza al limite elastico) può essere calcolato come: 

Mu = (l2 t σ0 / 2) [1 – σ0 / (0.85 fd)] 

dove: 
 l = è la lunghezza complessiva della parete (inclusiva della zona tesa); 
 t = è lo spessore della zona compressa della parete; 
 σ0 = è la tensione normale media, riferita all’area totale della sezione (=P/(l t)). 
 fd è il valore medio della resistenza a compressione della muratura, ottenuto dividendo le resistenze medie 

per il fattore di confidenza FC. 
Se la forza assiale P è di trazione MU=0. 
Lo spostamento al limite elastico è definito in funzione della rigidezza elastica e di Mu. 
Lo spostamento ultimo è assunto pari allo 0,5% dell’altezza del pannello. 
 
Taglio nel piano del pannello 
La resistenza a taglio (intesa come resistenza al limite elastico) viene valutata come la minima tra i due criteri di 
rottura seguenti: 

- criterio di rottura per fessurazione diagonale 

Vt = l t (1.5 τ0d / b) (1 + σ0 / (1.5 τ0d)]0.5 

dove: 
 l = è la lunghezza complessiva della parete; 
 t = è lo spessore della parete; 
 σ0 = è la tensione normale media, riferita all’area totale della sezione (=P/(l t)). 
 τ0d = è la resistenza a taglio di riferimento della muratura, ottenuta dividendo le resistenze medie per il 

fattore di confidenza FC; 
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 b è un coefficiente correttivo legato alla distribuzione degli sforzi sulla sezione, dipendente dalla snellezza 
della parete. Si assume b=h/l comunque non superiore a 1.5 e non inferiore a 1.0, dove h è l’altezza del 
pannello. 

 
- criterio di rottura per scorrimento 

Vt = l’ t fvd 

dove: 
 l’ = è la lunghezza della parte compressa della parete; 
 t = è lo spessore della parete; 
 fvd = fvk/γm 
 fvk = fvk0 +0.4 x σn 
 fvk0 = è la resistenza a taglio di riferimento della muratura, ottenuta dividendo le resistenze medie per il 

fattore di confidenza FC 
 σn = è la tensione normale media, riferita all’area compressa della sezione (=P/(l’ t)). 

 
Lo spostamento al limite elastico è definito in funzione della rigidezza elastica e di Vt. Lo spostamento ultimo è 
assunto pari allo 0,4% dell’altezza del pannello per murature moderne. 
 
Pressoflessione ortogonale al piano del pannello 
Il comportamento dei pannelli fuori piano, viene analogamente considerato in termini di resistenza a flessione e 
taglio, con le sollecitazioni provenienti dal modello tridimensionale. In ogni caso la norma permette di effettuare 
queste ultime separatamente con sollecitazioni. 
 

4.1 Software di calcolo 

Per l'analisi della struttura secondo il metodo degli elementi finiti si adotta il software CDSMa, distribuito da STS 
“Software Tecnico Scientifico” su piattaforma Windows 10. Il software comprende pre e post processori grafici 
interattivi destinati all'input della geometria di base ed alla consultazione dei risultati di output, un risolutore ad 
elementi finiti in campo lineare e non lineare ed un solutore per le verifiche di resistenza degli elementi asta in 
muratura ma anche in c.a. e acciaio, secondo le Norme di settore. 
 
 

5 Analisi di tipo globale statiche e simiche 

Mediante il modello strutturale messo a punto, sono state condotte analisi a carattere lineare (statica e dinamica), 
che non lineare (pushover). Le analisi lineari sono utilizzate per la determinazione dello stato di sollecitazione interno 
dovuto alle azioni di tipo statico, con il quale effettuare le relative verifiche di resistenza dei singoli elementi. 
Per la verifica dell’edificio sotto gli effetti delle forze sismiche orizzontali si ricorre all’utilizzo delle analisi non lineari 
(statiche tipo “pushover”). È noto che tale tipo di analisi, negli edifici in muratura permette di non identificare il 
livello di azione sismica sostenibile dall’intera struttura, con quello della sua parte più debole, come accadrebbe nel 
caso di impiego di analisi sismiche di tipo lineare. Infatti la crisi per meccanismi di taglio o di flessione può invalidare 
la resistenza di un elemento, delegando ad altri elementi ancora resistenti la capacità di sostenere l'azione sismica. 
Al paragrafo 7.3.4 del D.M.17.01.2018 sono definiti i metodi di esecuzione delle analisi di risposta sismica globale 
con i metodi statici non lineari (pushover), con le restrizioni indicate al punto 7.8.1.5 dello stesso Decreto. In 
particolare, per le costruzioni esistenti è possibile applicare distribuzioni di carico principali (Gruppo 1) e secondarie 
(Gruppo 2), queste ultime indipendentemente della percentuale di massa partecipante sul primo modo. 
Preliminarmente è tuttavia sempre svolta un’analisi modale che consentite di cogliere il comportamento globale 
della struttura e valutare le caratteristiche di regolarità in pianta ed in elevazione del fabbricato. In questa fase sono 
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anche determinate le masse partecipanti dei modi di vibrare principali. Per le verifiche di sicurezza nei riguardi del 
comportamento sismico globale, si applica quanto prescritto ai paragrafi 7.8.1.6, 7.8.2 e 7.8.3 del D.M.17.01.2018. 
L'analisi sismica globale consente di ottenere previsioni maggiormente realistiche sulle prestazioni sismiche 
dell’intero complesso edilizio nell’ipotesi di comportamento scatolare efficace (nel caso in esame tale ipotesi è 
suffragata dalla presenza della soletta in cls a livello del solaio di piano oltre alla realizzazione dei cordoli secondo i 
dettagli costruttivi previsti al paragrafo). 
 

5.1 Analisi statica non lineare (pushover) 

L’analisi statica non lineare (analisi pushover) consiste in un sistema di forze statiche orizzontali applicato a livello 
dei solai, crescenti proporzionalmente: nel caso di distribuzione fissa, in modo tale da mantenere costante il 
rapporto fra le forze ai diversi piani; in caso di distribuzione adattiva, il rapporto fra le forze viene modificato in base 
all’aggiornamento dell’analisi modale. 
Tali forze sono scalate in modo da far crescere monotonamente, sia in direzione positiva che negativa e fino al 
raggiungimento delle condizioni di collasso locale o globale, lo spostamento orizzontale dc di un punto di controllo 
coincidente con il centro di massa dell’ultimo livello della costruzione. Il diagramma FB - dc rappresenta la curva di 
capacità della struttura. 
La capacità di spostamento relativa agli stati limite di danno e ultimo verrà valutata sulla curva forza-spostamento 
così definita, in corrispondenza dei punti: 

 stato limite di danno dello spostamento minore tra quello corrispondente al raggiungimento della massima 
forza e quello per il quale lo spostamento relativo fra due piani consecutivi eccede il valore d=0,003 h con 
h altezza di interpiano; 

 stato limite ultimo dello spostamento corrispondente ad una riduzione della forza non superiore al 20 % 
del massimo. 

La determinazione della curva di capacità della costruzione viene effettuata ipotizzando i pannelli murari 
caratterizzati da un comportamento bi-lineare elastico perfettamente plastico, con resistenza equivalente al limite 
elastico e spostamenti al limite elastico e ultimo definiti per mezzo della risposta flessionale o a taglio secondo 
quanto prescritti nel D.M.17.01.2018. 
 
Si devono considerare almeno due distribuzioni di forze d’inerzia, ricadenti l’una nelle distribuzioni principali (gruppo 
1) e l’altra nelle distribuzioni secondarie (gruppo 2) come definite al paragrafo 7.3.4.1 del D.M.17.01.2018. 
Nel caso in esame il software è in grado di applicare le seguenti due distribuzioni di forze d’inerzia: 
- Distribuzioni principali (fisse) (gruppo 1) 

A. Lineare: forze proporzionali alla distribuzione da utilizzarsi per l’analisi statica lineare 
B. Uni-modale: forze proporzionali alla distribuzione delle forze modali corrispondenti al primo modo di 

vibrazione nella direzione considerata. Si tratta di forze proporzionali al prodotto delle masse per la 
deformata corrispondente al primo modo di vibrazione. La B) è un’alternativa valida alla A) perché consente 
di stimare una migliore resistenza dell’edificio (la forma del primo modo è sempre più precisa e meno 
penalizzante dell’andamento 'triangolare' usato in analisi statica lineare).  

C. Dinamica: corrispondente alla forze utilizzare in analisi sismica dinamica lineare. 
D. Multi-modale: forze proporzionali alla forma modale ‘equivalente’, tenendo conto di tutti i modi significativi 

(quelli che movimentano l’85% della massa nella direzione esaminata, X o Y). Questo tipo di distribuzione è 
indicato, nelle analisi pushover, per edifici con molti piani o con forti irregolarità, dove diventa 
indispensabile considerare anche gli effetti dei modi superiori. Negli edifici in muratura, generalmente 
piuttosto bassi, è una distribuzione poco utilizzata; potrebbe essere indicata nel caso di irregolarità notevoli 
in pianta (p.es. per tener conto direttamente di forme modali torsionali). 

- Distribuzioni secondarie (fisse) (gruppo 2): 
E. Uniforme: forze proporzionali alle masse 

- Distribuzioni secondarie adattive (gruppo 2) (rapporti tra forze aggiornati ad ogni evoluzione di rigidezza): 
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F. F) Uni-modale 
G. G) Dinamica 
H. H) Multi-modale 

 
Fra le 8 distribuzioni considerate, le adattive sono distribuzioni dove i rapporti reciproci fra le forze, mentre si 
incrementa il taglio totale alla base, cambiano ai vari passi, al variare delle rigidezze degli elementi. Infatti, gli 
elementi in fase plastica hanno rigidezza secante in progressiva diminuzione o equivalentemente rigidezza tangente 
nulla; gli elementi collassati hanno rigidezza e resistenza nulle. Le variazioni di rigidezza comportano la ri-esecuzione 
dell’analisi modale, e conseguentemente l’aggiornamento dei rapporti fra le forze nella tipologia di distribuzione 
considerata. 
 

     
Figura 5-1 – Andamento qualitativo delle distribuzioni di forze “proporzionali alle masse” (E) (a sinistra) e “proporzionali al primo modo” (B) (a 

destra) 

 
Le distribuzioni vengono applicate separatamente ed in entrambe le direzioni principali (cfr. 7.3.5 D.M. 17.01.2018), 
tenendo conto in entrambi i casi delle pertinenti eccentricità accidentali. 
Le analisi pushover partono dalla condizione iniziale che prevede la sola presenza dei carichi gravitazionali più 
un’aliquota (ψ2j) dei carichi accidentali presenti in fase sismica; l’entità delle forze orizzontali applicate viene poi 
incrementata mantenendo inalterati i rapporti tra le forze agenti ai diversi piani. 
 

5.1.1 Il sistema bilineare equivalente ed i criteri di verifica 

La verifica di sicurezza consiste nel confronto fra la capacità di spostamento ultimo della costruzione e la domanda 
di spostamento ottenute applicando il procedimento illustrato al paragrafo 7.3.4.1 del D.M.17.01.2018, che si riporta 
nel seguito. 
In ogni caso, per le costruzioni in muratura ordinaria nelle quali il rapporto (q*) fra il taglio totale agente alla base 
del sistema equivalente ad un grado di libertà calcolato dallo spettro di risposta elastico e il taglio alla base resistente 
del sistema equivalente ad un grado di libertà ottenuto dall’analisi non lineare eccede il valore 3.0, la verifica di 
sicurezza deve ritenersi non soddisfatta. 
L’analisi non lineare statica richiede quindi che al sistema strutturale reale venga associato un sistema strutturale 
equivalente ad un grado di libertà. 
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La forza F* e lo spostamento d* del sistema equivalente sono legati alle corrispondenti grandezze Fb e dc del sistema 
reale dalle seguenti relazioni: 

Γ
=

Γ
= cB d

dFF *;*  

 
dove Γ è il fattore di partecipazione modale definito dalla relazione: 
 

ΦΦ
Φ

=
M
MτΓ T

T
. 

 
Il vettore τ è il vettore di trascinamento corrispondente alla direzione del sisma considerata; il vettore ψ è il modo 
di vibrare fondamentale del sistema reale normalizzato ponendo dc = 1; la matrice M è la matrice di massa del 
sistema reale. 
Alla curva di capacità del sistema equivalente occorre sostituire una curva bilineare avente un primo tratto elastico 
ed un secondo tratto perfettamente plastico. Detta Fbu la resistenza massima del sistema strutturale reale ed F*bu = 
Fbu / G la resistenza massima del sistema equivalente, il tratto elastico si individua imponendone il passaggio per il 
punto 0,6 F*bu (0,7 F*bu nel caso di edifici in muratura) della curva di capacità del sistema equivalente mentre la forza 
di plasticizzazione Fy* si individua imponendo l’uguaglianza delle aree sottese dalla curva bilineare e dalla curva di 
capacità per lo spostamento massimo d*u corrispondente ad una riduzione di resistenza pari a 0,15 F*bu (0,20 F*bu nel 
caso di edifici in muratura). 
Il periodo elastico del sistema bilineare è dato dall’espressione: 
 

*

*
* 2

k
mT π=  

 

dove τMm TΦ=*  e k* è la rigidezza del tratto elastico della bilineare. 
Nel caso in cui il periodo elastico della costruzione T* risulti T* ≥ TC la domanda in spostamento per il sistema 
anelastico è assunta uguale a quella di un sistema elastico di pari periodo: 
 

)( **
max,

*
max TSdd Dee ==  

 
Nel caso in cui T* < TC la domanda in spostamento per il sistema anelastico è maggiore di quella di un sistema elastico 
di pari periodo e si ottiene da quest’ultima mediante l’espressione: 
 

*
max,

*
max,*

max *
)1*(1

* e
Ce d

T
T

q
q

d
d ≥




 −+=  

 
dove */**)(* ye FmTSq =  
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rappresenta il rapporto fra la forza di risposta elastica e la forza di snervamento del sistema equivalente. Se risulta 
q*≤ 1 allora si ha *

max,
*
max edd = . 

Sono infine calcolati gli indicatori di rischio in termini di accelerazione di attacco (IRPGA) e di tempi di ritorno (IRTR). 
 
 

6 Risultati dell’analisi globale 

6.1 Analisi modale 
L’analisi dinamica modale rappresenta la base per l’analisi dinamica con spettro di risposta, ovvero l’analisi di 
riferimento per la determinazione delle forze sismiche come definito al punto 7.3.2. di NTC 2018. Per tali motivi il 
controllo dei modi propri di vibrazione della struttura è fondamentale per la valutazione di una corretta definizione 
dei modelli di calcolo.  
 

 
 
 

 

 
1° modo di vibrare - T=0,093 sec; Traslazionale Y 
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2° modo di vibrare - T=0,062 sec; Torsionale 
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3° modo di vibrare - T=0,057 sec; 

 
 

6.2 Valutazione della sicurezza 
Nel presente paragrafo verranno riportate le verifiche di sicurezza in termini di resistenza dei maschi murari, sia nelle 
condizioni statiche che in fase sismica. In particolare per quanto riguarda queste ultime condizioni di carico le 
verifiche fanno riferimento alle analisi statiche non lineari di tipo Push Over. 

 

6.2.1 Verifiche statiche SLU 
Nel presente paragrafo verranno riportate le verifiche di sicurezza in termini di resistenza dei maschi murari con 
riferimento alle combinazioni di carico statiche. 
In particolare il software determina preliminarmente la snellezza dei diversi elementi: 

 

Figura 6-1 – Snellezza dei singoli pannelli 

Successivamente si procede alle verifiche strutturali allo Stato Limite Ultimo mediante analisi statica. Si riporta la 
colormap con l’individuazione delle aste verificate (colorazione verde): 
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Figura 6-2 – Esito verifica statica al piede dei pannelli murari 

 

 

Figura 6-3 – Esito verifica statica in mezzeria dei pannelli murari 

 

6.2.2 Verifiche allo stato limite di danno SLD 
Come richiesto dal D.M. 17/01/2018, è necessario verificare che gli spostamenti strutturali non producono danni tali 
da rendere temporaneamente inagibile l’edificio. 
Per effettuare tale verifica, la struttura è stata sottoposta alle sollecitazioni secondo le combinazioni delle azioni allo 
SLD. 
Nel caso di edifici con tamponamenti collegati rigidamente alla struttura che interferiscono con la deformabilità della 
stessa, questa condizione è ritenuta soddisfatta quando gli spostamenti d’interpiano ottenuti dall’analisi sono 
inferiori al seguente limite: 

d ≤ 0,002 hi 
 
dove: 
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• d è lo spostamento di interpiano, cioè la differenza degli spostamenti tra il solaio superiore ed inferiore; 
• hi è l’altezza di piano; 
• dx è lo spostamento di interpiano in direzione X; 
• dy è lo spostamento di interpiano in direzione Y. 

Il software esegue in automatico le verifiche degli spostamenti. Nel caso in esame gli spostamenti sono stati 
determinati in campo lineare attraverso lo spettro di risposta allo SLD. 

 
Figura 6-4 – Esito verifica allo SLD 

 

6.2.3 Verifiche allo stato limite di Salvaguarda della vita 

Le verifiche degli elementi strutturali allo SLV vengono condotte sui modelli globali delle strutture determinando la 
curva di capacità della struttura, che mette in relazione il taglio alla base con lo spostamento di un punto di controllo 
che convenzionalmente corrisponde al baricentro dell’impalcato di copertura della struttura. 

La curva di capacità viene trasformata in una bilineare equivalente nel piano ADRS e vengono individuati gli stati 
limite tramite pallini di colori differenti; successivamente viene individuato l’indicatore di rischio dall’intersezione 
della curva di capacità dell’oscillatore semplice con gli spettri di risposta elastici per lo SLV utilizzando il metodo N2 
(Faifar 1999, Faifar & Gaspersic 2000). 

Non è necessario procedere alla determinazione della vulnerabilità locale in quanto gli interventi in progetto 
risultano conformi anche in merito ai particolari costruttivi prescritti dalle NTC 2018. Tale presidi, uniti alla idonea 
concezione strutturale permette al manufatto di esibire un perfetto comportamento scatolare. 

Nel seguito si riportano le deformate con il danneggiamento progressivo per il caso di spinta più gravoso in entrambe 
le direzioni. 
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Figura 6-5 – Caso di spinta: PushModo Y+_TP 

 

 

Figura 6-6 – Caso di spinta: PushMassa Y+_TP 
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Figura 6-7 – Verifica sul piano ADRS 

 

 

Figura 6-8 – Caso di spinta: PushMassa X+_TP 
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Figura 6-9 – Caso di spinta: PushModo X+_TP 

  

Figura 6-10 – Verifica sul piano ADRS 

Nei casi riportati la capacità di spostamento risulta sempre maggiore della domanda per cui si ritiene che le verifiche 
allo SLV siano soddisfatte. 
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7 Ulteriori elementi costruttivi 
Nel presente paragrafo vengono riportate le verifiche sia allo SLU che SLE per gli elementi denominati secondari, 
ovvero di completamento come i solai, la soletta del marciapiede e la scala in acciaio. 

7.1 Solaio in legno 
Come indicato nella relazione descrittiva il volume principale presenta un solaio di piano con travi in legno lamellare 
da 20 x 60 cm ad interasse costante da 1,82 m, completato da un tavolato in legno da 30 mm e soletta in cls da 60 
mm, unito alle travi mediante connettori. Ai fini del dimensionamento le travi, in semplice appoggio con lo sbalzo 
laterale non sono state considerate con la soletta collaborante, ovvero con un comportamento a sezione composta 
ma solamente per la parte in legno. Tale ipotesi, che permette comunque una semplificazione in fase esecutiva, 
risulta a vantaggio di sicurezza sia allo SLU che in termini di deformabilità. 

 

Figura 7-1 – Carpenteria copertura 

 

Figura 7-2 – Sezione trasversale trave in legno 
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Figura 7-3 – Particolare ancoraggi travi in legno 

 

7.1.1 Verifiche SLU 
Di seguito si riporta in esplicito la verifica della trave in legno lamellare considerando uno schema statico in semplice 
appoggio avente luce di calcolo pari a 9,60 m. 

Geometria 

 Base B 200 mm  
 Altezza H 600 mm  
 Lunghezza L 9350 mm  
 Area A 1,20E+005 mm2  
 Momento di inerzia asse y-y Jy 3,60E+009 mm4  
 Modulo di resistenza asse y-y Wy 1,20E+007 mm3  
 Momento di inerzia asse z-z Jz 4,00E+008 mm4  
 Modulo di resistenza asse z-z Wz 4,00E+006 mm3  
 Coefficiente di combinazione degli sforzi [§4.4.8.1.6] km 0,7   
 Coefficiente di amplificazione della resistenza a flessione [§11.7.1.1] kh, y 1,00   
  kh, z 1,10   

 

Caratteristiche di sollecitazione 

 Sforzo assiale N 0,000 kN  
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 Taglio asse debole Ty 0,000 kN  
 Taglio asse forte Tz 66,196 kN  
 Momento asse forte My 154,733 kNm  
 Momento asse debole Mz 0,000 kNm  
 Momento torcente Mtor 0,080 kNm  

 

Trave appoggiata 

 Interasse i 1820 mm  
 Peso proprio strutturale G1 1,800 kN/m2  
 Peso proprio non strutturale G2 2,800 kN/m2  
 Carico variabile Qk 1,200 kN/m2  
 Carico SLE: combinazione caratteristica q 10,556 kN/m  
 Coefficienti parziali per le azioni γG1 1,3   
  γG2 1,3   
  γQ 1,5   
 Carico SLU: combinazione fondamentale q 14,160 kN/m  
 Taglio massimo in appoggio Tmax 66,196 kN  
 Momento massimo in mezzeria Mmax 154,733 kNm  

 

Flessione semplice 
       
 Flessione semplice Sollecitazione di calcolo: My 154,733 kNm  
   My / kmod 193,417 kNm  
  Tensione sollecitante: σm,y,d 16,118 N/mm2  
  Tensione resistente: fm,y,d = khy fm,d 16,552 N/mm2  
  Criterio di sicurezza: [4.4.5a] 0,974 verifica  

 

Taglio semplice 
       
 Taglio semplice Sollecitazione di calcolo: Tz 66,196 kN  
   Tz / kmod 82,745 kN  
  Tensione sollecitante: τzx,d 1,034 N/mm2  
  Tensione resistente: fv,d 1,862 N/mm2  
  Criterio di sicurezza:  0,555 verifica  

 

Infine si riporta anche la verifica di stabilità flessionale. 

Instabilità flessionale 
 Verifica di Stabilità per Travi     
 Tipo di carico: carico uniformemente distribuito     
 Applicazione del carico: bordo compresso     
  Lunghezza effettiva di calcolo: Leff 7880 mm  
  Tensione critica a flessione: σm,crit 62,03 N/mm2  
  Snellezza relativa a flessione: λrel,m 0,622 N/mm2  
  Coefficiente di riduzione: kcrit,c 1,000   
  Criterio di sicurezza secondo EC5: [6.35] 0,948 verifica  

 

Le verifiche allo stato limite ultime per massimo carico verticali risultano soddisfatte. 
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7.1.2 Verifiche SLE 
Si espongono ora le verifiche condotte in termini di Stati Limite di Esercizio SLE in termini di deformabilità secondo 
quanto previsto al 4.4.7 delle NTC 2018. Anche per queste verifiche lo schema statico di riferimento è quello di trave 
semplicemente appoggiata con luce di calcolo pari a 9,35 m. 

VERIFICA DEFORMAZIONI 
coefficiente carichi accidentali      

variabili / neve y2 0,00      
vento y2 0,00      

Coeff. di deformabilità per viscosità e umidità kdef 0,60      
ay = 6,99 [%] contributo tagliante per deformazione nel piano xz    
ax = 0,78 [%] contributo tagliante per deformazione nel piano xy    

frif,y = 3,30 
[m
m] freccia di riferimento nel piano xz per carico unitario verticale (= 1 kN/m)  

frif,z = 0,41 
[m
m] freccia di riferimento nel piano xy per carico unitario verticale (= 1 kN/m)  

frif = 3,33 
[m
m] freccia di riferimento totale per carico unitario verticale (= 1 kN/m)   

u1,in =  18,64 
[m
m] 

freccia istantanea totale per carichi 
permanenti        

  
u1,fin = 

u1,in·(1+kdef) =  
29,
82 [mm] freccia finale totale per carichi permanenti       

Individuazione del carico accidentale prevalente ai fini  del calcolo della freccia finale 

carichi   
frecce 
iniziali   

frecce 
finali    

[kN/m]   [mm]   [mm]     

q  Si(y2i·q2i) u21,in  
Si(y2i·u2

i,in) u21,fin  
Si(y2i·u2i

,fin) ufin  

permanenti: q1 = g1,k+g2,k+g3,k  (℗) 5,60 - - - - - - 

accidentale prevalente: q2 = qa,k   0,50 0,00 1,66 0,00 1,96 0,00 
31,
78 

accidentale prevalente: q2 = qs,k (©) 2,18 0,00 7,27 0,00 7,27 0,00 
37,
09 

accidentale prevalente: q2 = qw,k   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
29,
82 

(℗) = carichi permanenti   q1 = 5,60 [kN/m]     
(©) = carico accidentale prevalente   q21 = 2,18 [kN/m]     

(©) = rimanenti carichi accidentali   
Si(y2i·q2i

) = 0,00 [kN/m]     

u21,in =  7,27 
[m
m] 

freccia istantanea totale per il carico 
accidentale prevalente       

u21,fin = u2,in·(1+y21·kdef) =      7,27 [mm] freccia finale totale per carico accidentale prevalente  

Si(y2i·u2i,in) = 
0,0

0 [mm] 
freccia istantanea totale per rimanenti 
carichi accidentali      

Si(y2i·u2i,fin) = Si(y2i·u2i,in)·(1+kdef) =       0,00 [mm] 
freccia finale totale per rimanenti carichi 
accidentali 

u2,fin = u21,fin + Si(y2i·u2i,fin) =  7,27 [mm] 
freccia finale totale per carichi 
accidentali      

ufin = u1,fin + u21,fin + Si(y2i·u2i,fin) =   37,09 [mm] freccia finale totale    

|u21,max,in| =  7,27 
[m
m] freccia instantanea totale per il massimo carico accidentale    

Verifiche di deformabilità allo SLE (§ 4.4.7 NTC'18 - § 6.4.3 
CNR-DT 206/2018)           

|u2,fin| =  7,27 ≤ l/300 31,17 [mm] VERIFICA SODDISFATTA   
|ufin| =  37,09 ≤ l/250 37,40 [mm] VERIFICA SODDISFATTA   

 

Anche per lo Stato Limite di Esercizio in termini di deformabilità le verifiche risultano soddisfatte. 

 

7.2 Solaio in latero - cemento 
Sempre all’interno dello stesso progetto l’intervento prevede anche la realizzazione di un nuovo solaio in latero 
cemento costituente la copertura della parte più bassa su cui trovano alloggiamento le macchine degli impianti. Il 
nuovo solaio si appoggia alle strutture in muratura con orditura in direzione nord - sud ed è formato da travetti in 
c.a. posti ad interasse da 50 cm con una altezza di 24 + 4 cm. Ai fini del calcolo si assume uno schema statico di trave 
dotata di un semi incastro alle estremità ed avente una luce di calcolo pari a 5,45 m. 
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Figura 7-4 – Stralcio carpenteria con solaio in latero - cemento 

 

Figura 7-5 – Stralcio sezione con solaio in latero - cemento 

 

Avendo assunto un carico di progetto allo SLU uniformemente distribuito, comprensivo dell’accumulo, pari a 6,6 
kN/ml e con un vincolo di semi-incastro agli estremi del travetto, si ha: 

MEd= 19,04 kNm 
VEd= 17,31 kN 

Assumendo come armatura resistente 1 φ 16 in corrispondenza di ciascun travetto, sia in campata che in appoggio 
a momento negativo oltre alle armature proprie del traliccio equivalenti a 1 φ 8, si ottiene: 
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Combinazioni di carico SLU  

γG1 1,3 γG2 1,3     γQ 1,5 

M+
ed.max [KN*m] 19,04 Grado di vincolo: Semi-incastro Ved [KN] 17,31 

M-
ed.max [KN*m] -19,04             

VERIFICA A MOMENTO 

Area minima ferri superiori 2,46 Area minima ferri inferiori 2,46 

Ferri Superiori     ρ' 0,57% A. ferri sup [cm2]   2,51 
φ 1 sup 8 n.1 sup 1 φ 2 sup 16 n.2 sup 1 
Ferri Inferiori     ρ 0,57% A. ferri Inf [cm2]   2,51 

φ 1 inf 16 n.1 inf 1 φ 2 inf 8 n.2 inf 1 

M+
rd [KN*m2]   19,47 OK M-

rd [KN*m2]   -19,47 OK 

 

VERIFICA A TAGLIO   fck [N/mm2] 29,05 
Larghezza 
travetto [mm]   120 

K 1,95 vmin 0,52 ρ1 0,0095   

Vrd [KN] 18,71 OK   

 

7.3 Soletta marciapiede 

Lungo buona parte del perimetro dell’edificio verrà realizzata una soletta in aggetto collegata ai cordoli di 
fondazione. Tale soletta presenta uno spessore costante da 20 cm lungo tutto lo sviluppo longitudinale mentre la 
luce massimo risulta pari a 1,70 m.  

Nel presente paragrafo si riportano le verifiche di resistenza per il caso appunto più sfavorevole con luce maggiore.  

 
Figura 7-6 – Sezione trasversale soletta marciapiede 

Il carico di progetto assunto allo SLU è pari a 14,32 kN/mq e lo schema statico fa riferimento ad una mensola 
incastrata, da cui deriva: 

MEd= 20,69 kNm 
VEd= 12,17 kN 

Determinando il dominio di resistenza di ha: 
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La verifica a flessione risulta ampiamente soddisfatta. 

Infine per quanto concerne le verifiche di resistenza nei confronti delle azioni di taglio, si ha: 

Altezza sezione h 20,0 cm 
Larghezza sezione bw 100,0 cm 
diametro barre longitudinali φ L 8 mm 
copriferro di calcolo in asse barra c 3,5 cm 
Altezza utile sezione d 16,5 cm 
Resistenza caratter. compr. cubica Rck 37 Mpa 
Resistenza caratteristica snerv. Acciaio fyk 450 Mpa 
Resistenza caratter. compr. cilindrica fck 30,71 Mpa 
Resistenza media a trazione fctm 2,94 MPa 
Resistenza di calcolo cls fcd 17,40 MPa 
Resistenza di calcolo ridotta fcd' 8,70 MPa 
Resistenza di calcolo acciaio fyd 391,3 MPa 
Resistenza di calcolo a trazione fctd 1,37 MPa     
Sollecitazioni agenti sulla sezione       
Forza assiale nella sezione N E d 0,00 kN 
Taglio nella sezione V E d 12,17       
Tensione media di compressione σcp 0,00 MPa     
Elementi senza armatura a taglio       
Armatura longitudinale Asl 1,975 cm2 
rapporto geom. armatura long. ρ1 0,001197 --- 
parametro - k k 2,000 --- 
      
parametro - vmin vmin 0,549 Mpa 
Tensione media di compressione σcp 0,00 Mpa 
Taglio resistente [ V R d ] 61,1 kN 
Limitazione inferiore normativa   90,5 kN 
Taglio resistente V R d 90,52 kN 

 

La verifica, condotta nei confronti di elementi in c.a. privi di specifica armatura a taglio risulta abbondantemente 
soddisfatta. 

 

7.4 Parapetto terrazza 

Un ulteriore elemento secondario di fondamentale importanza è costituito dal parapetto in c.a. disposto sulla 
terrazza. In questo caso si è deciso di prolungare una “costola” in c.a. dallo spessore di 15 cm direttamente dal 
cordolo in c.a. a coronamento della muratura. Le azioni sollecitanti sono rappresentate sempre dal carico distribuito 
pari a 1,00 kN/ml posto ad una altezza netta complessiva data da 1,24 m + 0,35 m (sporgenza parte in acciaio) per 
una altezza complessiva di 1,59 m. Allo stato limite ultimo il massimo momento sollecitante è rappresentato da 
2,385 kNm mentre il VEd risulta di 1,5 kN/m. il parapetto, per semplicità costruttiva è stato armato con staffe chiuse 
φ12/20. Nel seguito si riporta il dominio di resistenza: 
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La verifica risulta abbondantemente soddisfatta. 

 

7.5 Scala in acciaio 

Per quanto riguarda la scala esterna in acciaio è stata progettata facendo riferimento ad un apposito modello agli 
elementi finiti. In particolare la scala è stata rappresentata da un modello ad aste inclinate a rappresentare i cosciali 
con una configurazione in semplice appoggio, anche se il cosciale a ridosso della muratura verrà ancorato allo stesso 
in modo continuo con tirafondi M16 a passo costante da 64 cm. 

 
 

Figura 7-7 – Vista estrusa del modello agli elementi finiti 

Le verifiche in termini di resistenza allo SLU e la deformabilità allo SLE per le aste in acciaio viene svolta in automatico 
dal software di calcolo, secondo quanto indicato al capitolo 4 delle NTC 2018 in merito alle costruzioni in acciaio, 
come specificato nel seguito: 
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Figura 7-8 – Verifica allo SLU per gli elementi in acciaio 

Le verifiche sono abbondantemente soddisfatte. 

Infine si riportano le verifiche del parapetto metallico costituito da montanti sempre in acciaio ma con sezioni 
scatolari in acciaio S235 da 40x40x3 mm posti ad interasse costante di 0,50 m. Sul parapetto della scala con altezza 
da 1,00 m, dato che le zone di copertura sono accessibili per sola manutenzione, agisce un carico uniforme 
orizzontale pari a 1 kN/m.  

 
Figura 7-9 – Particolare parapetto in acciaio 

 

Da cui si ricava allo stato limite ultimo delle azioni alla base del montante pari a: 

VEd=1,00 kN/ml * 0,5 m * 1,5=0,75 kN 

MEd=0,75 kN * 1,0 m=0,75 kNm 
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La combinazione degli sforzi normali e di quelli tangenziali viene ricondotta ad una tensione normale equivalente 

tramite il principio di Huber-von Mises: 

𝜎𝜎id = �𝜎𝜎x2 + 3(𝜏𝜏xy2 + 𝜏𝜏xz2 ) 

In definitiva si ha: 

σid=147,2 N/mm2 < 223 N/mm2 

la verifica risulta soddisfatta. 

Per quanto concerne invece il parapetto utilizzato sulla terrazza si hanno i medesimi profili tubolari, 40x40x3 mm, 
ma posti ad interasse da 0,75 m aventi una altezza complessiva da 0,80 m. in questo caso le azioni sollecitanti 
risultano pari a: 

VEd=1,00 kN/ml * 0,75 m * 1,5=1,125 kN 

MEd=1,125 kN * 0,80 m=0,90 kNm 

Applicando ancora il principio di Huber-von Mises, si ha: 

σid=176,7 N/mm2 < 223 N/mm2 

anche per il parapetto della terrazza la verifica risulta soddisfatta. 

 

 

 

Il Progettista 

Ing. Alessandro Molini 
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