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1 PREMESSA 

La presente relazione descrive le modalità di calcolo e verifica delle nuova costruzione. 
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1.1 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
L’intervento prevede la realizzazione di un edificio con struttura a pareti e pilastri in c.a. ad uso bar. 

La costruzione ha pianta circolare con diametro 12 m, con un’appendice rettangolare ad una 

estremità e altezza massima pari a circa 4 m dal piano terra. La struttura è sorretta verticalmente da 

pareti e pilastri, i solai sono realizzati in latero-cemento. La fondazione è realizzata mediante una 

platea in c.a. nervata. 

1.2 UBICAZIONE DEL SITO 
L’edificio è ubicato in corrispondenza dello stadio Dorico di Ancona. 

 
Figura 1 Inquadramento su ortofoto 

 

Figura 2 Inquadramento su CTR 

1.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Le analisi vengono eseguite nel rispetto delle seguenti normative: 

▪ D.M. del 17/01/2018 - Norme tecniche per le costruzioni 

▪ Circolare n. 7 del 21/01/2019 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche 

per le costruzioni" di cui al D.M. del 17/01/2018 

▪ Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture 
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▪ Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture in calcestruzzo 

▪ Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture in acciaio 

▪ Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno. 

▪ Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica 

▪ Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica 

▪ UNI EN 206:2016 - Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità 

▪ UNI 11104:2016 - Specificazioni complementari per l'applicazione della EN 206 

▪ EN 14080:2013 - Strutture di legno - legno lamellare incollato e legno massiccio incollato 

1.4 MATERIALI 
In accordo a quanto descritto nelle modalità precedentemente si adottano nel calcolo le seguenti 

proprietà per i materiali.  

1.4.1 Calcestruzzo per elementi gettati in opera 

Si prescrive l’utilizzo di questo calcestruzzo per tutti gli elementi gettati in opera.  

Classe di resistenza adottata   C28/35 
Resistenza caratteristica cubica a compressione  Rck = 35.00 MPa  
Resistenza caratteristica cilindrica a compressione  fck = 28.00 MPa  
Modulo elastico medio Ecm = 32.30 GPa 
Coefficiente parziale di sicurezza γc =  1.50 

Resistenza di calcolo a compressione fcd  = 15.87 Mpa 

Resistenza media a trazione fctm = 2.77 Mpa 

Resistenza caratteristica a trazione fctk = 1.94 Mpa 

Resistenza di calcolo a trazione fctd = 1.29 Mpa 

Tensione caratteristica di aderenza tangenziale fbk = 4.36 Mpa 

Tensione di calcolo di aderenza tangenziale fbd =  2.91 Mpa 

Tensione ammissibile per combinazione SLE rara σc,R = 16.80 Mpa 

Tensione ammissibile per combinazioni SLE quasi permanente σc,QP  = 12.60 Mpa 

Deformazione limite elastica εc2 = 0.20 % 

Deformazione limite ultima εcu = 0.35 % 

 

Classe di esposizione XC3 
Contenuto minimo in cemento 320 kg/m3 
Massimo rapporto acqua/cemento 0,55 
Copriferro minimo 35 mm 

1.4.2 Acciaio in barre per c.a. 

Classe acciaio   B450C 
Tensione caratteristica di snervamento fyk = 450.00 MPa  
Tensione caratteristica di rottura ftk = 540.00 MPa  
Modulo elastico medio Es = 210.00 GPa 
Coefficiente parziale di sicurezza γs =  1.15 

Tensione di calcolo di snervamento fyd  = 391.30 Mpa 

Tensione ammissibile per combinazioni SLE rara σs,R = 360.00 Mpa 

Deformazione limite di snervamento εyd = 0.186 % 

Deformazione limite di rottura εuk = 7.500 % 

Deformazione uniforme ultima εud = 6.750 % 

1.5 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
Si riporta un estratto dalla relazione geologica redatta dal dott. Geol. Stefano Giuliano. 
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1.5.1 Posizione - geomorfologia ed inquadramento generale del lotto  

L'area oggetto d'indagine fa parte di una porzione fortemente urbanizzata del centro abitato di 

Ancona, in area compresa ai margini di Viale della Vittoria sino a Via Montegrappa. 

L’area del campo sportivo dello stadio in esame si presenta posizionato ad una quota topografica 

inferiore nei lati Sud – Ovest - Est, con media di circa 37 mt. s.l.m., livello stradale di Viale della 

Vittoria, gradamente segue un pendio naturale ed antropizzato dall’edificazione connessa allo stadio 

ed al contorno, sino a Via Montegrappa posto a quota di circa 43-45 mt. s.l.m., con media acclività 

e fortemente urbanizzato in tutto il contorno, pendio quindi fortemente modificato dalla messa in 

opera di muri di sostegno controterra, sterri e riporti relativi all’urbanizzazione. 

Sull’area non sono visibili segnali di deformazioni franose o distacchi, le mura–gradonate esistenti 

nonostante la vetustà ed evidente necessità di manutezione, non presentano particolari 

problematiche di dissesto, in prossimità dell’opera non sono presenti e visibili fenomenologie 

deformative, come può essere visualizzato dalla cartografia P.A.I. della Regione, il lotto in esame è 

escluso da perimetrazione franosa e pertanto risulta stabile dal punto di vista geomorfologico ai 

sensi delle norme in materia e del D.M. 11/03/1988 – 14/01/2008 – 17/01/2018. 

1.5.2 Caratteristiche stratigrafiche - litologiche - geotecniche ed idrogeologiche del sito 

I dati geologici-geotecnici-sismici sono stati ricavati attraverso l'esecuzione delle varie campagne di 

sondaggi e prove in sito realizzate anche in tempi precedenti dal nostro studio sul sito in esame: 

• n. 6 Sondaggi Geologici a carotaggio continuo standard 110 mm. con prelievo campioni; 

• Installazione n 2 piezometri tipo Casagrande; 

• n. 2 Sondaggi Penetrometrici Statici Cpt (Cone Penetration Test) con apparecchiatura 

Pagani TG 63 200 kN e relative elaborazioni; 

• n. 5 Indagini geofisiche HVSR e relative elaborazioni; 

• n. 1 Stendimento sismico MASW e relative elaborazioni; 

prove di laboratorio geotecnico sui campioni reperiti dai sondaggi; 

Sono state inoltre reperite precedenti prove, fornite dalla committenza ed eseguite precedentemente 

dal Dott. Gubinelli, sempre relative al sito dello Stadio Dorico (tribuna) : 

• n. 2 Sondaggi Geologici a carotaggio continuo standard con prova Spt in foro; 

• n. 1 Sondaggio Penetrometrico Statico Cpt (Cone Penetration Test) con apparecchiatura 100 

kN; 

• n. 1 Sondaggio Penetrometrico Dinamico Pesante Dpsh; 

• n. 2 Stendimenti sismici MASW e relative elaborazioni, 

• n. 2 Indagini geofisiche HVSR e relative elaborazioni, 

Dall’interpretazione ed integrazione dei dati esistenti ed ottenuti da tutte le prove in sito, si sono 

potuti riconoscere e definire i vari livelli litologici, con i relativi passaggi stratigrafici : 

Terreno vegetale - riporti limosi eterogenei - coltre colluviale / eluviale limosa-

argillosa-sabbiosa 

Nel sito in oggetto risultano in posto spessori di Terreno Vegetale e di Riporto limoso- argilloso 

brunastro marrone a litologia limosa argillosa con apparati radicali e trovanti antropici eterogenei a 

volte poco o nulla coesivo, a spessore localmente significativo, rappresenta un materiale 

estremamente scadente opportunamente da superare con eventuali opere fondali (vedi stratigrafie 

allegate). 
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In sequenza verticale risulta presente in buona parte del sito, dapprima la tipica fascia detritica 

colluviale formata da materiale derivante da azioni di erosione, trasporto e risedimentazione quindi 

costituita da litologie limose argillose nocciola marroni grigiastre giallastre plastiche, umide con torbe 

puntiformi ed in noduli, concrezioni e patine carbonatiche dalla scarsa resistenza al taglio e dalla 

elevata compressibilità. 

E’ inoltre reperibile materiale di ricopertura del substrato della Coltre Eluviale argillosa e sabbiosa 

grigiastra-nocciola-ocracea con CaCO3 disfatta plastica e umida, contraddistinta quindi da materiale 

comunque scadente; 

Tali materiali di coltre colluviale ed eluviale anche se parzialmente consolidati nel tempo, risultano 

notoriamente ben poco affidabili e comunnque scadenti dal punto di vista geomeccanico con 

comportamento non costante sia per effetti climatici che deformativi, ad elevata deformazione sotto 

carico; andranno considerati in maniera prudenziale. 

La falda acquifera è stata rilevata (tramite piezometri tipo casagrande e rilevamenti sui fori di 

sondaggio), al mese estivo di agosto sui livelli suddetti soprattutto della porzione basale del campo 

sportivo comunale con quota statica variabile dai – 5 – 6 mt. dal p.c. attuale. 

Nella porzione alta non sono stati rilevati acquiferi a livello superficiale, risultano esistenti falde 

rilevate all’interno del substrato a circa 6 mt. dal p.c. (lato S6). 

Substrato in posto miocenico argillo-marnoso marnoso calcareo con livelli sabbiosi 

- frazione molto alterata - alterata e compatta (schlier) 

Formazione dello Schlier (Sh) (Tortoniano-Langhiano p.p.) comprende argille marnose, calcari 

marnosi, marne e marne argillose grigie e bianche : localmente è costituita da marne ed argille 

marnose con intercalazioni calcareo-marnose e calcarenitiche; le quantità di carbonato di calcio 

diminuiscono dal basso verso l’alto dell’unità con contenuto argilloso progressivamente maggiore 

verso la parte alta della formazione. 

La stratificazione è assai poco netta e spesso è resa evidente solo dal maggior contenuto calcareo 

di alcuni strati che, per la maggior durezza, appaiono più sporgenti rispetto alle litologie meno 

resistenti, gli strati sono in genere medio-sottili e la bioturbazione è piuttosto intensa. 

La frattura è di norma concoide tranne in quei settori nei quali l'intensa tettonizzazione. 

Il comportamento meccanico generale solamente per la porzione integra basale prevalentemente 

marnosa e calcarea è quello di una roccia lapidea, ma nei frequenti livelli alterati e fratturati superiori, 

si creano delle zone di rammollimento dove il materiale passa dallo stato solido allo stato solido-

plastico. Costituisce il bedrock o basamento litologico pelitico marnoso e calcareo localmente 

sabbioso della zona; di nota origine marina, formatosi nel periodo geologico Miocenico, ha subito 

sovraconsolidazione dagli ingenti carichi idro-litostatici, si presenta al tetto variamente alterato e 

localmente plastico (diminuzione graduale dell’alterazione in profondità), degradazione dovuta al 

fenomeno della decompressione. 

Mostra comunque discreta e ottima resistenza al taglio e medio-bassa compressibilità soprattutto la 

fascia integra (parametri desunti parzialmente da dati diretti delle prove di laboratorio ed in sito (Qc 

Cpt) eseguite e quindi dalle correlazioni geotecniche specifiche delle prove in sito). 

1.6 MODELLO GEOTECNICO 
Il modello geotecnico è ricavato sulla scorta dei risultati riportati in relazione geologica.  
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Figura 3 - Sezione geologica 

1.6.1 Stratigrafia 

Si riporta la stratigrafia adottata nel calcolo 

Falda a profondità: 7.00 m 

Simbologia 

' = Angolo di attrito efficace 

 = Peso specifico del terreno naturale 

sat = Peso specifico del terreno saturo 

0 = Coeff. di spinta a riposo 

Classificazione 

    Coes. = Coesivo 

    N. c. = Non classificato 
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St. = Strato 

cu = Coesione non drenata 

c' = Coesione efficace 

z = Profondità della superficie superiore dello strato 

E = Modulo elastico normale 

Eed = Modulo edometrico 

z = Profondità della superficie superiore dello strato 

 

St. z  

<m> 

Unità geotecnica Class.   

[kN/m3] 

sat  

[kN/m3] 

'  

[°] 

c'  

[kPa] 

cu  

[kPa] 
0 E  

[kPa] 

Eed  

[kPa] 

1 0.00 1 Riporto N. c. 20.00 20.00 15 0 50.00 0.50 1000 1200 

2 0.50 2 Coltre Colluviale limosa-argillosa Coes. 18.90 19.90 22 3.00 60.00 0.66 4500 5000 

3 7.00 3 Coltre Eluviale limosa -argillosa-sabbiosa Coes. 18.50 19.50 22 5.50 60.00 0.74 4000 6000 

4 18.00 4 Argille limose e marnose sabbiose alterate Coes. 19.00 20.00 22 4.50 50.00 0.66 4900 6264 

5 24.00 5 Argille limose e marnose sabbiose Coes. 19.00 20.00 23 6.40 70.00 0.66 4900 5444 

6 27.00 6 Substrato Miocenico Coes. 21.00 22.00 24 30.00 300.00 0.66 30800 34222 
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Le proprietà elastiche del terreno vengono valutate in funzione del cedimento calcolato mediante 

metodo edometrico. I cedimenti sono riportati in relazione di calcolo fondazioni. 

2 ANALISI DEI CARICHI 

2.1 PESI PERMANENTI STRUTTURALI (G1): 
Gli elementi monodimensionali inseriti nel calcolo quali travi e pilastri sono stati considerati nel 

calcolo con il loro peso per unità di lunghezza o di superficie, calcolato moltiplicando il volume per: 

• 25,00 kN/m3 per il calcestruzzo 

Secondo la Tab. 3.1.I delle NTC. 

Altri pesi permanenti sono stati valutati come segue: 

• Solai latero-cemento H25   3.25 kN/m2 

• Soletta H=25     6.25 kN/m2 
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2.2 PESI PERMANENTI PORTATI (G2): 
Sono stati considerati i seguenti sovraccarichi permanenti: 

• Permanenti non strutturali piano terra  5.00 kN/m2 

• Permanenti non strutturali copertura   2.00 kN/m2 

2.3 SOVRACCARICHI VARIABILI (Q) 
• Folla cat. C piano terra     3.00 kN/m2 

• Neve       1.50 kN/m2 

Il carico folla di categoria H, secondo il cap. 2 delle NTC, in presenza di un altro carico variabile di 

entità maggiore, ha coefficiente di contemporaneità sempre pari a 0. Essendo la copertura soggetta 

ad un carico neve maggiore, il carico folla per manutenzione coperture non praticabili non viene 

considerato nel calcolo. 

2.3.1 Analisi carico neve 

Secondo il §3.4 delle NTC2018: 

• Area di ubicazione dell'edificio: Zona I Mediterranea 

• Altitudine sul livello del mare: 50 m 

• Categoria del coefficiente d'esposizione: Normale 

• Ce (Coefficiente d'esposizione): 1 

• Ct (Coefficiente termico): 1 

• µ1 (Coefficiente di forma della copertura): 0.80 

Pressione della neve:   𝑝𝑠  =  µ1 ⋅ 𝑞𝑠𝑘 ⋅ 𝐶𝑒 ⋅ 𝐶𝑡 

 

Carichi agenti: 

 𝑞𝑠𝑘  (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑒𝑣𝑒 𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑜𝑙𝑜) =  1.50 𝑘𝑁/𝑚𝑞 

 𝑞𝑠𝑠 (𝐶𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑒𝑣𝑒 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒) =  1.20 𝑘𝑁/𝑚𝑞 

Si adotta nei calcoli il valore 1.50 kN/mq. 

2.4 AZIONE DEL VENTO  
L’azione del vento viene trascurata dopo aver preliminarmente valutato che l’entità delle azioni 

orizzontali da vento risultano in ogni aspetto inferiori a quelle sismiche. 

2.5 AZIONE SISMICA 
Vita nominale e classe d’uso della struttura  

L’opera in oggetto è classificata come costruzione con classe d’uso II 

Vita nominale 𝑉𝑛 ≥  50 𝑎𝑛𝑛𝑖 

Classe d’uso II 

Coefficiente d’uso 𝐶𝑢  =  1.0 

Periodo di riferimento 𝑉𝑅 = 50 𝑎𝑛𝑛𝑖 

Dati del sito 
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Sito di costruzione: 
Largo XXIV Maggio 1, Ancona  
LON. 13.51890 LAT. 43.61680 

ID vertici reticolo: 20757 20758 20979 20980 

Categoria del suolo di fondazione: C 

Categoria topografica: T1 

 

Dai dati del sito si perviene ai parametri generali per la valutazione degli spettri di progetto: 

TCC TR Ag/g FO TC* SS CC 

SLD 50 0.0562 2.56 0.28 1.50 1.60 

SLV 475 0.1728 2.45 0.29 1.45 1.57 

 

Lo stato limite di danno non è tenuto in conto nelle verifiche di resistenza in quanto lo spettro di 

progetto SLV, pur ridotto del fattore di struttura, risulta sempre di entità maggiore. Pertanto, le 

verifiche di resistenza si effettuano solo per lo spettro SLV. 

2.5.1 Calcolo del fattore di comportamento 

La struttura viene calcolata come NON DISSIPATIVA. 

Tipologia strutturale c.a. a pareti non accoppiate  

Valore di riferimento del fattore di comportamento (q0) 3.00 

Fattore riduttivo (Kw) 1.00 

Fattore riduttivo regolarità in altezza (KR) 0.80 

Fattore di comportamento dissipativo (q) 2.40 

Fattore di comportamento non dissipativo (qND) 1.50 

Fattore di comportamento per SLD (qD) 1.50 

 

Spettri sismici 
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Spettro SLD 
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Spettro SLV non dissipativo 

 

Combinazione dell’azione sismica 

L’azione sismica sulla struttura è costituita da tre componenti: 

• Sisma in direzione X      𝐸𝑥 

• Sisma in direzione Y     𝐸𝑦 

• Momento torcente di eccentricità dei carichi  𝑀𝑡 

Le azioni vengono così combinate: 

±1.00 𝐸𝑥 ± 0.30𝐸𝑦± 𝑀𝑡

±0.30 𝐸𝑥 ± 1.00𝐸𝑦± 𝑀𝑡
 

I segni vengono permutati al fine di ottenere tutte le combinazioni possibili. 

2.6 COMBINAZIONI DI CARICO 
Le combinazioni di carico adottate sono quelle previste dal §2.5.3 delle NTC: 

• Combinazione fondamentale, impiegata per gli stati limite ultimi (SLU) [2.5.1]; 

• Combinazione caratteristica (rara), impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) [2.5.2]; 

• Combinazione frequente, impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) [2.5.3]; 

• Combinazione quasi permanente, impiegata per valutare gli effetti a lungo termine [2.5.4]; 

• Combinazioni sismiche, descritte nel paragrafo precedente [2.5.5]. 

Le combinazioni vengono divise in due ambienti: 
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Ambiente 1. Combinazioni sismiche 

Ambiente 2. Combinazioni statiche 

 

La tipologia delle combinazioni è indicata con le sigle: 

• SLV – Sima per stato limite di salvaguardia della vita 

• SLD – Sisma per stato limite di danno 

• SLO – Sisma per stato limite di operatività 

• SND – Sisma per stato limite di salvaguardia della vita e spettro non dissipativo 

• SLU – Stato limite ultimo per carichi non sismici 

• SLE R – Stato limite di esercizio per carichi non sismici – combinazione rara 

• SLE F – Stato limite di esercizio per carichi non sismici – combinazione frequente 

• SLU Q – Stato limite di esercizio per carichi non sismici – combinazione quasi permanente 

L’elenco delle combinazioni è riportato nella tabella seguente. I valori in tabella rappresentano il 

coefficiente parziale di sicurezza γ eventualmente moltiplicato per il coefficiente di contemporaneità 

ψ. I numeri delle combinazioni di carico sono gli stessi adottati nel fascicolo dei calcoli. 

 

CC DESCRIZIONE TCC G1 G2 QC QN MT ±EX ±EY 

1 Amb. 1 (SLU S) S Mt+X+0.3Y SLV+SND 1.00 1.00 0.60 0.00 1.00 1.00 0.30 

2 Amb. 1 (SLE) S Mt+X+0.3Y SLD 1.00 1.00 0.60 0.00 1.00 1.00 0.30 

3 Amb. 1 (SLU S) S Mt+X-0.3Y SLV+SND 1.00 1.00 0.60 0.00 1.00 1.00 -0.30 

4 Amb. 1 (SLE) S Mt+X-0.3Y SLD 1.00 1.00 0.60 0.00 1.00 1.00 -0.30 

5 Amb. 1 (SLU S) S Mt+0.3X+Y SLV+SND 1.00 1.00 0.60 0.00 1.00 0.30 1.00 

6 Amb. 1 (SLE) S Mt+0.3X+Y SLD 1.00 1.00 0.60 0.00 1.00 0.30 1.00 

7 Amb. 1 (SLU S) S Mt-0.3X+Y SLV+SND 1.00 1.00 0.60 0.00 1.00 -0.30 1.00 

8 Amb. 1 (SLE) S Mt-0.3X+Y SLD 1.00 1.00 0.60 0.00 1.00 -0.30 1.00 

9 Amb. 1 (SLU S) S -Mt+X+0.3Y SLV+SND 1.00 1.00 0.60 0.00 -1.00 1.00 0.30 

10 Amb. 1 (SLE) S -Mt+X+0.3Y SLD 1.00 1.00 0.60 0.00 -1.00 1.00 0.30 

11 Amb. 1 (SLU S) S -Mt+X-0.3Y SLV+SND 1.00 1.00 0.60 0.00 -1.00 1.00 -0.30 

12 Amb. 1 (SLE) S -Mt+X-0.3Y SLD 1.00 1.00 0.60 0.00 -1.00 1.00 -0.30 

13 Amb. 1 (SLU S) S -Mt+0.3X+Y SLV+SND 1.00 1.00 0.60 0.00 -1.00 0.30 1.00 

14 Amb. 1 (SLE) S -Mt+0.3X+Y SLD 1.00 1.00 0.60 0.00 -1.00 0.30 1.00 

15 Amb. 1 (SLU S) S -Mt-0.3X+Y SLV+SND 1.00 1.00 0.60 0.00 -1.00 -0.30 1.00 

16 Amb. 1 (SLE) S -Mt-0.3X+Y SLD 1.00 1.00 0.60 0.00 -1.00 -0.30 1.00 

17 Amb. 2 (SLU) SLU 1.30 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 

18 Amb. 2 (SLE R) SLE R 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 

19 Amb. 2 (SLE F) SLE F 1.00 1.00 0.70 0.20 0.00 0.00 0.00 

20 Amb. 2 (SLE Q) SLE Q 1.00 1.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 
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3 METODO DI ANALISI 

Per valutare gli effetti delle azioni verticali si è utilizzata l'analisi statica lineare. Per determinare gli 

effetti dell'azione sismica si è adottato il metodo dell'analisi dinamica modale con fattore di 

comportamento q. Con tale scelta sia gli elementi strutturali duttili che quelli fragili devono soddisfare 

la condizione che la sollecitazione indotta dall'azione sismica ridotta sia inferiore o uguale alla 

corrispondente resistenza. 

3.1 MODELLO DI CALCOLO 
Per calcolare la struttura è stato realizzato un modello agli elementi finiti. Tale modello ricalca 

geometricamente la struttura. Travi e pilastri sono stati modellati con elementi beam. I solai in c.a. 

sono stati considerati infinitamente rigidi in ragione della presenza di una soletta armata e dello 

sviluppo planimetrico. La platea, le pareti e la copertura sono state modellate con elementi shell a 3 

o 4 nodi. 

  
Figura 4 - Modello 3D di calcolo – vista isometrica frontale 

I carichi trasmessi dai solai sono stati ripartiti mediante superfici di carico. La quota dello zero sismico 

si è impostata all’estradosso della fondazione. Per la valutazione degli effetti dell’azione sismica per 

SLV si è considerata nel calcolo la rigidezza fessurata degli elementi mediante una riduzione del 

50%, in accordo alle indicazioni della norma nazionale e dell’Eurocodice 8. 

La numerazione dei pilastri adottata nei calcoli e nelle verifiche è riportata nei disegni di progetto.  

La modellazione e le verifiche vengono eseguite mediante il programma ModeSt 8; il calcolo agli 

elementi finiti viene eseguito con il solutore Xfinest. I dati sui software sono: 

 Versione Produttore 

ModeSt 8 Tecnisoft s.a.s. 

Xfinest 2021 CeAS s.r.l. 

Il programma ModeSt viene utilizzato per definire la geometria della struttura da analizzare, i carichi 

cui è sottoposta e le combinazioni di queste. A valle dell’elaborazione agli elementi finiti, sviluppata 

dal solutore X-Finest, il programma opera le verifiche sui singoli elementi analizzati, utilizzando dei 

criteri di verifica preventivamente impostati dallo scrivente progettista, e comunque in linea con il 

dettato delle NTC 2018. 
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4 RISULTATI 

4.1 ANALISI MODALE 
Si riportano i risultati dell’analisi modale nella tabella seguente. Si evidenziano i modi considerati nel 

calcolo. 

 

Dai risultati si evince che i modi principali hanno periodo di circa 0.20 s. I modi che coinvolgono la 

totalità della massa della struttura in orizzontale sono 3 e rappresentano il modo principale in 

direzione X, in direzione Y e rotazionale intorno all’asse Z (modi 2-4-6). I modi 1 e 3 sono relativi alla 

pensilina in c.a. 

I risultati dell’analisi modale confermano la regolarità in pianta e l’irregolarità in altezza della 

costruzione, e la mancata propensione alla deformabilità torsionale. 

Si riportano immagini delle deformate dei modi principali. 

 
Figura 5 - Modo 1 
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Figura 6 - Modo 2 

 
Figura 7 - Modo 4 

 
Figura 8 - Modo 6 
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4.2 DEFORMATE 
Si riportano alcune immagini delle deformate principali della struttura. 

 
Figura 9 - Deformata per sisma in dir. prev. X (CC1) 

e

 
Figura 10 – Deformata per sisma in dir. prev. Y (CC5) 
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Figura 11 - Deformata per SLE rara per carichi verticali 

4.3 SOLLECITAZIONI 
Si riportano nei grafici seguenti gli inviluppi delle principali caratteristiche della sollecitazione per i 

pilastri. I risultati completi sono riportati integralmente, per ogni combinazione, nel fascicolo dei 

calcoli. 

 
Figura 12 - Inviluppo momenti flettenti 
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Figura 13 - Inviluppo taglio 

 
Figura 14 - Inviluppo sforzo normale 

 

 
Figura 15 – Momento principale massimo shell – CC1 – sisma X 
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Figura 16 – Momento principale massimo shell – CC5 – sisma Y 

 
Figura 17 – Momento principale massimo shell – SLU 

 

 
Figura 18 – Tensione sul terreno – SLU 
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Figura 19 – Sovrappressioni terreno – combinazione SLU – sezione trasversale 

4.4 AFFIDABILITÀ DEI CODICI DI CALCOLO 
La modellazione e le verifiche vengono eseguite mediante il programma ModeSt 8; il calcolo agli 

elementi finiti viene eseguito con il solutore Xfinest. I dati sui software sono: 

 Versione Produttore 

ModeSt 8 Tecnisoft s.a.s. 

Xfinest 2021 CeAS s.r.l. 

Il programma ModeSt viene utilizzato per definire la geometria della struttura da analizzare, i carichi 

cui è sottoposta e le combinazioni di queste. A valle dell’elaborazione agli elementi finiti, sviluppata 

dal solutore X-Finest, il programma opera le verifiche sui singoli elementi analizzati, utilizzando dei 

criteri di verifica preventivamente impostati dallo scrivente progettista, e comunque in linea con il 

dettato delle NTC 2018. 

Lo scrivente progettista ha avuto modo di esaminare preventivamente l’affidabilità dei codici di 

calcolo utilizzati. La documentazione fornita dai produttori – Tecnisoft per il ModeSt e Ce.A.S. per 

X-Finest – illustra le basi teoriche dei metodi di calcolo impiegati da tali programmi (manuale di 

validazione) e contiene casi di prova riproducibili (test di validazione). 

Il primo controllo di accettabilità è stato effettuato controllando che i risultati ottenuti fossero coerenti 

con le previsioni attese, in particolare per quanto riguarda entità e distribuzione di sollecitazioni, 

entità e forma delle configurazioni deformate, forme modali e periodi, reazioni vincolari. In tal modo 

è possibile escludere la presenza di grossolani errori nel modello di calcolo. 

5 VERIFICHE 

Si effettuano verifiche statiche su tutti gli elementi, sia per condizioni ultime che di esercizio, nei 

confronti della resistenza, della deformabilità e della duttilità. 

In condizioni sismiche i requisiti da verificare per la struttura sono riportati nella tab. 7.3.III di 

normativa riportata nel seguito. 

STATI LIMITE 
CU I CU II CU III 

ST ST NS IM ST NS IM 

SLE SLO     RIG  FUN 
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SLD RIG RIG   RES   

SLU 
SLV RES RES STA STA RES STA STA 

SLC  DUT   DUT   

5.1 VERIFICHE DI EFFETTI DEL SECOND’ORDINE E STABILITÀ 
Si valuta innanzitutto la necessità di approfondire l’analisi di effetti del secondo ordine. Per fare ciò 

si procede al calcolo del parametro Θ, definito in norma al §7.3.1. 

Effetti delle non linearità geometriche 

Le non linearità geometriche sono prese in conto attraverso il fattore θ che, in assenza 

di più accurate determinazioni, può essere definito come:  

𝜃 =
𝑃 ⋅ 𝑑𝐸𝑟

𝑉 ⋅ ℎ
 

Simbologia 

Imp. = Numero dell'impalcato Sy = Spostamento impalcato in dir. Y  

Sx = Spostamento impalcato in dir. X Rig X = Rigidezza teorica in direzione X  

Br X = Coordinata X della posizione baricentro rigidezze teorico  Rig Y = Rigidezza teorica in direzione Y  

Br Y = Coordinata Y della posizione baricentro rigidezze teorico  x = Coefficiente  in dir. X  

Dif X % = Differenza percentuale della rigidezza X rispetto all'impalcato precedente y = Coefficiente  in dir. Y  

Dif Y % = Differenza percentuale della rigidezza Y rispetto all'impalcato precedente  
   

Imp. Sx  
<m> 

Rig X  
<daN/m> 

Dif X % x Br X  
<m> 

Sy  
<m> 

Rig Y  
<daN/m> 

Dif Y % y Br Y  
<m> 

1 1.61E-03 20207700.00 0.00 0.00 7.09 4.69E-03 6945000.00 0.00 0.01 19.81 

2 1.37E-03 131210000.00 549.31 -0.00 7.58 2.00E-03 11817000.00 70.15 -0.03 3.06 

3 1.02E-03 77953500.00 -40.59 -0.00 -0.23 2.03E-03 1118390000.00 9364.23 0.00 14.65 

 

Non è necessario approfondire lo studio degli effetti P-Delta in quanto il parametro Θ risulta 

sempre inferiore a 0,1. 

Nel caso degli stati limite le verifiche di stabilità dei pilastri considerando il minimo valore di snellezza 

λ. Come da indicazioni di norma in via approssimata gli effetti del secondo ordine in pilastri singoli 

possono essere trascurati se la snellezza λ non supera il valore limite. 

𝜆lim =
25

√𝑣
  dove 𝑣 =

𝑁𝐸𝑑

𝐴𝑐 ⋅ 𝑓𝑐𝑑
 

5.2 VERIFICA DI DEFORMABILITÀ TORSIONALE 
Simbologia 

La verifica viene svolta confrontando che il periodo del primo modo torcente sia inferiore ai periodi dei modi traslazionali. 

Dall’analisi dei modi 2-4-6 della struttura la verifica si ritiene soddisfatta. 

5.3 VERIFICHE DI RIGIDEZZA (RIG) 
Le verifiche previste dalle NTC al §7.3.6.1 in termini di contenimento del danno agli elementi non 

strutturali si presentano come verifiche di deformabilità della struttura. 
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Nel caso in esame, trattandosi di struttura in classe d’uso II le verifiche vengono condotte per SLD. 

Le NTC prescrivono: 

per tamponature collegate rigidamente alla struttura, che interferiscono con la 

deformabilità della stessa: 

𝑑𝑟𝑝 ≤ 0,005 ⋅ ℎ [7.3.11a] per tamponature fragili 

Pertanto, si controlla che gli spostamenti netti d’interpiano siano inferiori al 5 ‰ dell’altezza del 

pilastro. 

 
Figura 20 - Spostamenti d’interpiano SLD 

5.4 TRAVI SLV/SLU (RES) 
Le travi vengono verificate nei confronti delle sollecitazioni di flessione, taglio e torsione. Le verifiche 

vengono condotte applicando i criteri della gerarchia delle resistenze, e i dettagli costruttivi associati 

ad un comportamento in bassa duttilità. Le sollecitazioni SLV sono quelle determinate come indicato 

al §7.4.4.1.1. Le verifiche a flessione si svolgono secondo i §§ 4.1.2.1.2 e 7.4.4.1.2.1, le verifiche a 

taglio secondo i §§ 4.1.2.1.3 e 7.4.4.1.2.2.  

Il risultato della progettazione dell’armatura è visionabile nelle tavole di progetto. Le verifiche, 

riportate integralmente nel fascicolo dei calcoli, hanno dato tutte esito positivo. 

5.5 PILASTRI SLV/SLU (RES) 
I pilastri vengono verificati nei confronti di pressoflessione e taglio, per sollecitazioni statiche e 

sismiche. Si applicano i principi e i metodi di verifica della gerarchia delle resistenze, indicati al 

§7.4.4.2, sia per la determinazione delle azioni di calcolo SLV, sia per la determinazione delle azioni 

resistenti, e si applicano dettagli costruttivi specifici per una progettazione in bassa duttilità. Per le 

combinazioni statiche, le sollecitazioni considerate sono quelle derivanti dal calcolo e i metodi di 

verifica sono indicati ai §§ 4.1.2.1.2 e 4.1.2.1.3 rispettivamente per pressoflessione e taglio. 

Il risultato della progettazione dell’armatura è visionabile nelle tavole di progetto. Le verifiche, 

riportate integralmente nel fascicolo dei calcoli, hanno dato tutte esito positivo. 

5.6 VERIFICA PLATEA DI FONDAZIONE SLV/SLU (STR) 
Si verifica la platea di fondazione per raggiungimento della resistenza. Le azioni trasmesse dagli 

elementi soprastanti sono valutate nell’ipotesi di comportamento strutturale dissipativo, amplificate 

di un coefficiente pari a 1.10 (§7.2.5). Le verifiche riguardano: 

• resistenza a flessione statiche e sismiche 
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• resistenza a taglio 

• verifica delle tensioni per SLE 

• apertura delle fessure 

Le verifiche, riportate integralmente in relazione di calcolo fondazioni, hanno dato tutte esito positivo. 

Si verificano inoltre delle zone staffate di collegamento fra i pilastir integrando localmente le tensioni 

calcolate negli elementi shell. Anche queste verifiche sono riportate nella relazione di calcolo 

fondazioni. 

5.7 VERIFICA DELLE TENSIONI IN ESERCIZIO ELEMENTI IN C.A. 
Si valutano, per ogni elemento resistente, le tensioni in esercizio dei materiali. Queste tensioni 

vengono confrontate con i limiti forniti nella norma al §4.1.2.2.5. 

𝜎𝑐,𝑚𝑎𝑥 < 0,60 𝑓𝑐𝑘  𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝑟𝑎𝑟𝑎)

𝜎𝑐,𝑚𝑎𝑥 < 0,45 𝑓𝑐𝑘 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

𝜎𝑠,𝑚𝑎𝑥 < 0,80 𝑓𝑦𝑘 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑟𝑎𝑟𝑎
 

La verifica è soddisfatta per tutti gli elementi, nel fascicolo dei calcoli, nel paragrafo di verifica di ogni 

elemento sono riportate le verifiche tensionali. 

5.8 VERIFICHE DI APERTURA DELLE FESSURE 
Si verificano gli elementi per le combinazioni di esercizio frequente e quasi permanente secondo 

quanto previsto dalle NTC al §4.1.2.2.4 nei confronti dello stato limite di apertura delle fessure. 

L’ampiezza massima delle fessure nel calcestruzzo 𝑤  calcolata secondo i metodi previsti nella 

norma devono rispettare le limitazioni seguenti: 

𝑤 < 𝑤3 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑤 < 𝑤2 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

 

Dove 𝑤1 = 0,2 𝑚𝑚,  𝑤2 = 0,3 𝑚𝑚 e 𝑤3 = 0,4 𝑚𝑚. Tale limitazione è specifica per la categoria di 

esposizione degli elementi in c.a. Per la situazione in esame si sceglie una classe di esposizione da 

XC1 a XC3, per la quale le condizioni sono ritenute ordinarie (Tab. 4.1.IV NTC). Le verifiche risultano 

soddisfatte. I risultati sono riportati alla voce di ogni elemento nel fascicolo dei calcoli. 

5.9 VERIFICHE DI DUTTILITÀ 
Come consentito dalla norma, le verifiche di duttilità si eseguono assicurando il controllo della 

relazione [7.4.29], valutata in calce ad ogni verifica di pilastri nel fascicolo dei calcoli. 

5.10 VERIFICA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI 

5.10.1 Verifica espulsione tamponature (STA) 

Le verifiche di espulsione vengono eseguite utilizzando il modello con spettri di piano descritto nelle 

NTC. Le verifiche sono riportate nel fascicolo dei calcoli e risultano tutte soddisfatte. 

. 

5.10.2 Verifica degli impianti 

Dal §7.2.4 delle NTC: 

La capacità dei diversi elementi funzionali costituenti l’impianto, compresi gli elementi 

strutturali che li sostengono e collegano, tra loro e alla struttura principale, deve 

essere maggiore della domanda sismica corrispondente a ciascuno degli stati limite 
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da considerare (v. § 7.3.6). È compito del progettista della struttura individuare la 

domanda, mentre è compito del fornitore e/o dell’installatore fornire impianti e sistemi 

di collegamento di capacità adeguata. 

La domanda sui singoli impianti viene individuata mediante la formula [7.2.1], indicando 

semplicemente il coefficiente Sa come moltiplicatore del peso della macchina da vincolare. 

La determinazione di Sa viene effettuata mediante l’equazione 4.25 dell’EC8: 

𝑆𝑎  =  𝑎𝑔 𝑆 

[
 
 
 
 

3 (1 +
𝑧
𝐻)

(1 + (1 –
𝑇𝑎
𝑇1

)
2

 )

−  0.5

]
 
 
 
 

 

Nella formula indicata sono presenti due rapporti: 

• 
𝑧

𝐻
 rapporto fra quota del piano dove è presente l’elemento da installare e altezza della 

struttura; 

• 
𝑇𝑎

𝑇1
 rapporto fra il periodo proprio dell’impanto da collegare (comprensivo dell’influenza del 

sistema di collegamento) e il primo periodo della struttura 

Cautelativamente, e per avere dati utilizzabili con ogni tipo di impianto e ad ogni quota, si sceglie di 

adottare il primo rapporto con valore pari ad 1 ed il secondo con valore pari a 0. 

Pertanto, 𝑆𝑎  =  2.5 𝑎𝑔 𝑆 = 2.5 ∗  0.1701 ∗ 1.20 ∗ 1.00 = 0.63 

La forza orizzontale da considerare nel fissaggio degli impianti sarà pertanto pari a 0.63 W dove W 

è il peso dell’impianto. 

5.11 DIAGRAMMI CON ESITO DELLE VERIFICHE 
Nelle figure seguenti si riportano diagrammi con i tassi di sfruttamento relativi alle verifiche. Tali tassi 

di sfruttamento sono da intendersi come rapporto fra azione agente e azione resistente, per cui un 

valore inferiore all’unità indica che la verifica è soddisfatta. 

 
Figura 21 – Tassi di sfruttamento verifiche a pressoflessione aste in c.a. 
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Figura 22 – Tassi di sfruttamento verifiche a taglio aste in c.a. 

 
Figura 23 – Tassi di sfruttamento verifiche a pressoflessione pareti e platea in c.a. 

 

 
Figura 24 – Tassi di sfruttamento verifiche a taglio pareti e platea in c.a. 
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