


RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO  

 

1 - PREMESSA 

La presente relazione viene redatta ai sensi del paragrafo 10.1 del D.M. 17/01/2018 e 

si riferisce alla descrizione dei criteri di analisi e verifica utilizzati per l’aggiornamento 

della progettazione delle Opere Strutturali previste nell’ambito del Progetto esecutivo 

relativo ai lavori di “RAZIONALIZZAZIONEDEL SISTEMA IRRIGUO DELLE ACQUE 

SUPERFICIALI DEL FIUME SAN PAOLO NEI COMUNI DI FRANCAVILLA SICILIA E MOTTA 

CAMASTRA “. 

Per una migliore esposizione, la relazione viene articolata nei seguenti punti: 

1 - Descrizione delle opere strutturali in progetto; 

2 - Normativa di riferimento; 

3 - Caratteristiche dei materiali; 

4 - Azioni considerate, Vita nominale, classe d’uso ed azione simica; 

5 - Metodologie di calcolo - Estremi licenze d’uso e descrizione del software 

impiegato; 

 

2 – DESCRIZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI IN PROGETTO 

Per la descrizione complessiva dell’opera si rimanda alla “Relazione Generale” del 

progetto esecutivo in oggetto. In questa sede si riporta una breve descrizione, sotto il 

profilo prettamente strutturale, delle diverse tipologie di opere previste.  

Le opere strutturali previste sono le seguenti: 

- Opere di presa; 

- Stazione di rilancio; 

- Serbatoio S2 e serbatoio S3; 

- Pozzetti e camerette; 

- Muro in c.a. 

2.a - Opere di presa 

Il progetto prevede la realizzazione di due opere di presa, con caratteristiche 
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geotecniche e fondazionali identiche. Si differenziano unicamente per la diversa 

lunghezza del cunicolo di presa e per la circostanza che una è parzialmente interrata. In 

considerazione di ciò i calcoli vengono svolti con riferimento al manufatto che si trova 

nelle peggiori condizioni di carico (parzialmente interrato). 

Il manufatto è costituito da un cunicolo di presa e da un bottino di riunione, giuntati 

tra loro cosicché, dal punto di vista statico, risultano del tutto indipendenti. 

Il cunicolo è costituito da una struttura scatolare in c.a. (platea, pareti e soletta di 

copertura) con ampi spazi lato monte da riempire in muratura di pietrame per la 

captazione della falda acquifera. Considerata la forma allungata (lunghezza oltre 40 m) 

il calcolo viene condotto con riferimento al ad una porzione di cunicolo avente 

larghezza pari e due interassi dei montanti di monte, a partire dall’estremità, 

considerata come “struttura equivalente a pareti”, sottoposta ai carichi verticali, alla 

spinta del terrapieno ed alle azioni sismiche. 

Il bottino di riunione costituisce una struttura scatolare di notevolissima rigidezza 

globale, ed ha, verosimilmente, un comportamento monolitico sotto le azioni sismiche. 

In ogni caso il relativo calcolo viene condotto nel suo complesso, considerato come 

“struttura a parete non accoppiate”.  

2.b – Stazione di rilancio 

Anche la stazione di rilancio è costituita da un insieme pareti in c.a. mutuamente 

collegati, rese solidali a una robusta platea di base ed a una soletta di copertura 

anch’essa in c.a.  Le dimensioni sono molto compatte, sicché costituisce una struttura 

scatolare di notevolissima rigidezza globale, ed ha, verosimilmente, un 

comportamento monolitico sotto le azioni sismiche. In ogni caso viene verificata 

considerandola come “struttura a parete non accoppiate”, sottoposte ai carichi 

verticali, alle spinte del terrapieno, alle spinte dell’acqua, ed alle azioni sismiche.  

2.c – Serbatoi S2 ed S3 

I due serbatoi previsti in progetto, sono di forma cilindrica a pianta circolare le cui 

caratteristiche dimensionali sono le seguenti: 

Serbatoio tipo S2   R = 6.00 mt  H = 5.50 mt 

Serbatoio tipo S3   R = 10.00 mt  H = 6.00 mt 
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Date le discrete dimensioni in pianta, è improbabile che il terreno su cui verranno 

posati i serbatoi non presenti una assoluta uniformità di resistenza, che possa mettere 

al sicuro da ogni eventuale diverso assestamento sotto il carico e dalle conseguenti 

deformazioni, verrà interposto fra il fondo ed il terreno un letto di sabbione asciutto e 

granuloso dello spessore non inferiore a cm. 50, capace di meglio distribuire il carico 

sul terreno e di smorzare qualsiasi diversità di assestamento del medesimo. Si è inoltre 

resa la platea indipendente dalla parete in elevazione mediante un giunto elastico tipo 

water-stop, realizzato con apposito profilato in PVC interposto nel calcestruzzo. 

La parete del serbatoio risulta pertanto incastrata al piede ad una robusta fondazione 

ed è indipendente dal fondo, che perciò non trasmette alcun effetto alla parete sotto il 

carico d’acqua. 

In queste condizioni, sotto le spinte dell’acqua, la parete si deforma in modo che 

ciascun parallelo si allarga, rimanendo circolare; sicché si ha un notevole contributo 

della resistenza a trazione degli anelli circolari che compongono il serbatoio.  

In ogni caso, ai fini di impostare il calcolo con l’aiuto dell’elaborazione elettronica, Le 

pareti circolari sono state discretizzate in una serie di pareti piane disposte 

radialmente e mutuamente collegate, in modo da assimilare la reale forma geometrica 

della struttura. Il calcolo è stato condotto considerando le combinazioni di serbatoio 

pieno (spinte idrauliche) e serbatoio vuoto (assenza di spinte idrauliche), mettendo in 

conto le azioni sismiche ed i carichi verticali agenti.  

2.d – Camerette e pozzetti 

Si tratta di semplici manufatti in c.a. disposti lungo la linea della condotta, necessari 

per il controllo e la manutenzione di quest’ultima. Sono stati distinti in tre diverse 

tipologie per le loro differenti dimensioni planimetriche. Ciascuno di essi costituisce 

una struttura scatolare di notevole rigidezza globale, ed ha, verosimilmente, un 

comportamento monolitico sotto le azioni sismiche. 

Ai fini della verifica il calcolo è stato condotto per la cameretta di dimensioni maggiori, 

che è stata schematizzata come “struttura a pareti non accoppiate”. 

2. – Muro di sostegno in c.a. 

Trattasi di un tratto di muro in c.a. di accompagno al serbatoio S2 avente altezza fuori 
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terra di 3.00 mt, e fondazione diretta. Il relativo calcolo è stato condotto mediante gli 

usuali metodi della geotecnica, mediante l’impiego di apposito software applicativo. 

 

3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- D. Min. Infrastrutture 17/01/2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni” nel seguito indicato con la sigla NTC/2018; 

- Circolare C.S. LL.PP. del 02/02/2009 relativa al D.M. 14.01.2008, per quanto 

applicabile alle NTC/2018. 

 

4 – CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

I requisiti dei materiali da impiegare per le parti strutturali sono dettagliatamente 

descritti nella relazione sui materiali, allegata in calce alla presente (Appendice B). 

In questa sede si evidenzia che le caratteristiche prestazionali e di resistenza 

prescritte per i vari manufatti, sono le seguenti: 

• Calcestruzzo per opere di presa, stazione di rilancio, camerette e muro:  

  classe di resistenza C 25/30 Mpa; 

• Calcestruzzo per serbatoi:   classe di resistenza C 32/40 Mpa; 

• Acciaio in barre per c.a.     Tipo B450C 

 

5 – AZIONI CONSIDERATE, CLASSE D’USO ED AZIONE SIMICA 

Nel rispetto delle NTC/2018, le opere in progetto, sono state verificate 

sottoponendole alle seguenti azioni: 

G1   carichi permanenti; 

G2   spinte delle terre; 

G3   spinte dell’acqua; 

Q1   carichi accidentali sul terrapieno, ove presenti; 

Q2   azioni sismiche del terrapieno e dell’acqua ove presente; 
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Q3   forze d’inerzia dovute alle azioni sismiche. 

I carichi permanenti sono costituiti dai pesi propri delle strutture portanti e delle 

eventuali soprastrutture e sono stati valutati moltiplicando il volume della struttura, 

calcolato geometricamente, per i pesi specifici dei materiali. 

L’azione sismica è stata valutata secondo le indicazioni dei paragrafi 2.4 e 3.2 del 

D.M. 17.01.2018.  

In particolare, tenuto conto che le opere in progetto appartengono “Costruzioni il 

cui uso prevede normali affollamenti, senza contenuti pericoli per l’ambiente e senza 

funzioni pubbliche e sociali essenziali…”, in accordo con il committente, si assume: 

• Vita Nominale    VN ≥ 50 anni; 

• Classe d’Uso II; 

• Periodo di riferimento per l’azione sismica    VR ≥ 50 anni 

Per quanto concerne l’azione sismica, tenuto conto delle caratteristiche sismiche 

del sito, si sono assunti i seguenti parametri: 

• Zona sismica       2 

• Suolo di fondazione B o C (secondo le indicazioni dello studio geologico;  

• Categoria topografica  T1 o T2, secondo l’inclinazione del sito 

I parametri dello spettro di risposta orizzontale dell’azione sismica, calcolati 

secondo i disposti normativi su richiamati, riferiti alle coordinate geografiche del sito, 

sono riportati nei tabulati di calcolo dei vari manufatti.  
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6 – METODOLOGIE DI CALCOLO– SOFTWARE IMPIEGATO – LICENZA D’USO 

I calcolo di verifica dei vari manufatti in esame è stato effettuato con un’analisi 

dinamica lineare secondo i disposti normativi delle citate NTC 2018. 

L’analisi strutturale è stata condotta con l’ausilio dell’elaboratore elettronico, 

mediante l’impiego di un apposito software applicativo. In particolare, è stato 

utilizzato il software “FaTAe” vers. 32.0.2, fornito in licenza dalla STACEC s.r.l. di 

Bovalino (RC) - con licenza d’uso n° D/659. 

I codici utilizzati, le combinazioni di carico, i metodi di verifica e le metodologie 

impiegate sono riportati nella relazione esplicativa qui di seguito allegata (All. A).  

In questa sede il sottoscritto. dichiara espressamente di aver proceduto ad una 

valutazione sull’affidabilità dei codici di calcolo utilizzati e di aver valutato l’idoneità del 

software suddetto, sulla base della documentazione di validazione fornita dal 

produttore e sulla base della esperienza maturata nel settore nel corso della propria 

attività professionale. 

Per i risultati di calcolo si rimanda ai tabulati di calcolo dei vari manufatti. 



 7

APPENDICE A - RELAZIONE CODICI DI CALCOLO 

 
1 Introduzione 
 

1.1 Premessa 
 
1.1.1 Cenni sulla casa produttrice del software 
 
La relazione seguente riporta i dati relativi ai criteri di progettazione, alla geometria, alla meccanica della 
struttura descritta al relativo paragrafo, nonché i relativi risultati dei calcoli strutturali così come ricavati 
dal calcolatore elettronico tramite l’utilizzo del Software "FaTA-e" prodotto e distribuito da Stacec srl 
con sede in Bovalino (RC), e concesso in licenza al responsabile dei calcoli stessi. 
FaTA-e è un programma sviluppato specificatamente per la progettazione e la verifica di edifici 
tridimensionali multipiano ed industriali realizzati con elementi strutturali in C.A., in Acciaio, in legno 
(massiccio e/o lamellare) o in muratura. 
FaTA-e articola le operazioni di progetto secondo tre fasi distinte: 
 1) preprocessore: fase di Input dove viene definita e modellata interamente la struttura; 
 2) solutore: fase di elaborazione della struttura tramite un solutore agli elementi finiti; 
 3) post-processore: fase di verifica degli elementi, creazione degli elaborati grafici e della relazione 
di calcolo. 
 
 
1.1.2 Descrizione dell’Opera da calcolare 
 
Comune   :  
 
PROVINCIA  : MESSINA 
 
Oggetto   : LAVORI PER LA REZIONALIZZAZIONE DELSISTEMA IRRIGUO DELLE 
ACQUA  
     SUPERFICIALI DEL FIUME SAN PAOLO NEI COMUNI DI FRANCAVILLA  
     SICILIA EMOTTA CAMASTRA 
 
 
Committente  : Consorzio di bonifica 11 - Messina 
Indirizzo  :  
Città   : MESSINA 
PROVINCIA  :  
Telefono  :  
 
Progettista  :   
Indirizzo  :  
Città   :  
PROVINCIA  :  
Telefono  :  
 
Progettista Strutturale :   
Indirizzo  :  
Città   :  
PROVINCIA  :  
Telefono  :  
 
Direttore dei Lavori :   
Indirizzo  :  
Città   :  
PROVINCIA  :  
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Telefono  :  
 
Nome File  : Serbatoio S2 
 
 
1.2 Riferimenti Legislativi. 
 
 
Tutte le operazioni illustrate nel proseguo, relative all’analisi della struttura ed alle verifiche sugli 
elementi sono state effettuate in piena conformità alle seguenti norme: 
 
Norme Tecniche C.N.R. 10011: 
"Costruzioni di acciaio - Istruzione per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione." 
 
Norme C.N.R. 10024: 
" Analisi delle strutture mediante calcolatore elettronico: impostazione e redazione delle relazioni di 
calcolo." 
 
Ordinanza del Presidente del Consiglio 3274 - 08/05/2003: 
"Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica." 
 
Ordinanza del Presidente del Consiglio 3431 - 03/05/2005: 
"Ulteriori modifiche ed integrazioni all’Ordinanza del Presidente del Consiglio 3274 - 08/05/2003." 
 
UNI ENV 1992-1-1: Eurocodice 2: 
"Progettazione delle strutture in calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici" 
 
UNI ENV 1993-1-1: Eurocodice 3: 
"Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici." 
 
UNI ENV 1998-1-1: Eurocodice 8: 
"Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture  - Parte 1-1: Regole generali." 
 
D.M. 17/01/2018: 
"Norme tecniche per le costruzioni." 
 
Circolare 617 del 02/02/2009: 
"Istruzioni per l’applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto 
ministeriale 14 gennaio 2008." 
 
 
 
1.3 Convenzioni,Unità di misura e simboli adottati. 
 
Nei calcoli sono state utilizzate le seguenti unità: 
 
- distanze   : cm 
- forze, tagli, e sforzi normali : daN 
- coppie e momenti flettenti : daNm 
- carichi sulle aste  : daN/m 
- carichi su superfici  : daN/m² 
- peso specifico   : daN/m³ 
- tensioni e resistenze  : daN/m² 
- temperatura   : °C 
 
I simboli adottati hanno il seguente significato: 
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q : fattore di comportamento ; 
Rck : Resistenza caratteristica cubica a compressione del calcestruzzo; 
fck : Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo; 
Ec : Modulo elastico secante del calcestruzzo; 
Ect : Modulo elastico a trazione del calcestruzzo 
fcd : Resistenza di calcolo del calcestruzzo; 
fctk,0.05 : Resistenza caratteristica a trazione; 
ν : Coefficiente di Poisson; 
αt : Coefficiente di dilatazione termica; 
ps : peso specifico; 
fyk : Resistenza caratteristica di snervamento dell’acciaio; 
ftk : Resistenza caratteristica di rottura dell’acciaio; 
fd : resistenza di calcolo dell’acciaio; 
A : Superficie della sezione trasversale; 
Jx : Momento di inerzia rispetto all’asse X; 
Jy : Momento di inerzia rispetto all’asse Y; 
Jxy : Momento di inerzia centrifugo rispetto agli assi X ed Y; 
Jt : Fattore torsionale; 
N : sforzo normale; 
MT : Momento Torcente; 
MXZ : Momento Flettente X-Z; 
TXZ : Taglio X-Z; 
MXY : Momento Flettente X-Y; 
TXY : Taglio X-Y; 
f : Frequenza del modo i-esimo; 
T : Periodo del modo i-esimo; 
Γx : Fattore di partecipazione del modo i-esimo in direzione x; 
Γy : Fattore di partecipazione del modo i-esimo in direzione y; 
Γz : Fattore di partecipazione del modo i-esimo in direzione z; 
NSd : Sforzo Normale sollecitante di calcolo; 
MSdXZ : Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo; 
MSdXY : Momento Flettente X-Y sollecitante di calcolo; 
MtS : Momento Torcente sollecitante di calcolo; 
VSdXZ : Taglio X-Z sollecitante di calcolo; 
VSdXY : Taglio X-Y sollecitante di calcolo; 
NRd : Sforzo Normale resistente di calcolo; 
MRdXZ : Momento Flettente X-Z resistente di calcolo; 
MRdXY : Momento Flettente X-Y resistente di calcolo; 
MtR : Momento Torcente resistente di calcolo; 
VRdXZ : Taglio X-Z resistente di calcolo; 
VRdXY : Taglio X-Y resistente di calcolo; 
σc : Tensioni del calcestruzzo; 
σs : Tensioni delle armature; 
σc,lim : Tensioni limite del calcestruzzo; 
σs,lim : Tensioni limite dell’acciaio; 
f/l : rapporto freccia/lunghezza; 
f lim : valore limite del rapporto freccia/lunghezza; 
 
 

2 Descrizione del Modello. 
 
2.1 Modello assunto per il calcolo. 
 
L’analisi numerica della struttura è stata condotta attraverso l’utilizzo del metodo degli elementi finiti 
ipotizzando un comportamento elastico-lineare. 
Il metodo degli elementi finiti consiste nel sostituire il modello continuo della struttura con un modello 
discreto equivalente e di approssimare la funzione di spostamento con polinomio algebrico, definito in 
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regioni (dette appunto elementi finiti) che sono delle funzioni interpolanti il valore di spostamento 
definito in punti discreti (detti nodi). 
Gli elementi finiti utilizzabili ai fini della corretta modellazione della struttura verranno descritti di 
seguito. 
Il modello di calcolo può essere articolato sulla base dell’ipotesi di impalcato rigido, in funzione della 
reale presenza di solai continui atti ad irrigidire tutto l’impalcato. 
Tale ipotesi viene realizzata attraverso l’introduzione di adeguate relazioni cinematiche tra i gradi di 
libertà dei nodi costituenti l’impalcato stesso. 
Il metodo di calcolo adottato, le combinazioni di carico, e le procedure di verifica saranno descritte di 
seguito. 
 
Riferimento globale e locale. 
 
La struttura viene definita utilizzando una terna di assi cartesiani formanti un sistema di riferimento 
levogiro, unico per tutti gli elementi e chiamato "globale". Localmente esiste un ulteriore sistema di 
riferimento, detto appunto "locale", utile alla definizione delle caratteristiche di rigidezza dei singoli 
elementi. 
I due sistemi di riferimento sono correlati da una matrice, detta di rotazione. 
 
Modellazione geometrica della struttura. 
 
Il modello geometrico (mesh) della struttura è basato sull’utilizzo dei seguenti elementi: 
 
- Nodi 
Si definiscono nodi, entità geometriche determinate tramite le tre coordinate nel riferimento globale. 
I nodi, nello spazio tridimensionale, posseggono tre gradi di libertà traslazionali e tre rotazionali. 
Essi sono posizionati in modo da definire gli estremi degli elementi finiti e, di regola, in ogni 
discontinuità strutturale, di carico, di caratteristiche meccaniche, di campo di spostamento. 
 
- Vincoli e Molle 
I gradi di libertà possono essere vincolati, bloccando il cinematismo nella direzione voluta o assegnando 
"molle" applicate ai nodi tramite valori di rigidezza finiti. 
Un vincolo assegna a priori un valore di spostamento nullo, e quindi la variabile corrispondente viene 
eliminata. 
 
- Vincoli interni 
Tali vincoli servono a definire le modalità di trasmissione degli sforzi dall’elemento finito ai nodi. Ciò 
viene associato al concetto di trasferimento della rigidezza. 
Generalmente l’elemento considerato è rigidamente connesso ai nodi che lo definiscono, in modo da 
bloccare tutti i gradi di libertà relativi. E’ possibile, comunque "rilasciare" le caratteristiche delle 
sollecitazioni, in modo da svincolare i gradi di libertà corrispondenti. Nel caso particolare, il modello 
utilizzato consente di svincolare le tre rotazioni intorno agli assi locali dell’asta. 
 
- Aste 
Si tratta di elementi finiti monodimensionali ad asse rettilineo delimitate da due nodi (i nodi di estremità). 
Per questi elementi generalmente la funzione interpolante è quella del modello analitico per cui la mesh 
non influisce sensibilmente sulla convergenza. 
Le aste sono dotate di rigidezza assiale, flessionale, e a taglio, secondo il modello classico della trave 
inflessa di Eulero- Bernoulli. 
Alla singola asta è possibile associare una sezione costante per tutta la sua lunghezza. 
 
- Asta su suolo elastico 
Si tratta di elementi finiti monodimensionali ad asse rettilineo, di definizione simile alle aste. Sono utili a 
modellare travi di fondazione, considerate poggianti su suolo alla Winkler, e reagenti sia rispetto alle 
componenti traslazionali di cinematismo, sia rotazionali. 
 
- Lastra-Piastra 
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Si tratta di elementi finiti bidimensionali, definiti da tre o quattro nodi, posti ai vertici rispettivamente di 
un triangolo o di un quadrilatero irregolare. La geometria reale dell’elemento viene ricondotta ad un 
triangolo rettangolo (elemento a tre nodi) o ad un quadrato definito nella trattazione isoparametrica. 
L’elemento lastra-piastra non ha rigidezza per la rotazione intorno all’asse perpendicolare al suo piano e 
viene trattato secondo la teoria di Mindlin-Reissner. Nel modello considerato si tiene conto 
dell’accoppiamento tra azioni flessionali e membranali. 
 
- Forze e coppie concentrate 
Per la risoluzione statica della struttura, tutti i carichi applicati agli elementi vengono trasferiti ai nodi. 
Ciò avviene in automatico per il peso delle aste,delle piastre, delle pareti, dei pannelli di carico presenti 
sulle aste e per la distribuzione di carico applicate  
agli elementi bidimensionali. 
Il modello di calcolo consente anche l’introduzione di forze e coppie ai nodi. 
Le forze sono dirette lungo le tre direzioni del sistema di riferimento globale ed in entrambi i versi per 
ogni direzione. 
Le coppie concentrate sono riferite ai tre assi del riferimento globale, in entrambi i versi di di rotazione di 
ciascun asse. 
 
- Carichi distribuiti 
Il modello di calcolo consente anche l’introduzione di carichi ripartiti sulle aste e di distribuzione di 
carico su piastre e pareti. 
I carichi ripartiti sulle aste possono essere riferite sia al riferimento globale, sia al riferimento locale, 
lungo le tre direzioni ed in entrambe i versi. E’ possibile anche introdurre carichi distribuiti torcenti agenti 
intorno all’asse dell’asta ed in entrambe i versi di rotazione. 
Tutti i tipi di carico ripartito devono avere forma trapezia. 
Sugli elementi bidimensionali, che fanno parte della mesh di piastre e pareti, è possibile assegnere una 
distribuzione uniforme, avente le caratteristiche di una pressione diretta ortogonalmente all’elemento. 
 
- Pannelli di carico 
Il pannello di carico è un concetto legato alla reale distribuzione di carichi gravanti sulle aste. Ne fanno 
parte: solai, balconi, scale. 
Da tali pannelli, di forma irregolare come definiti dalla geometria dell’input, si passa alla quantificazione 
dei carichi trapezoidali ripartiti sulle aste. Per meglio simulare l’effetto dei pannelli, vengono generati in 
modo automatico anche dei carichi ripartiti torcenti, anch’essi di forma trapezia, relativi ai carichi 
distribuiti equivalenti al pannello. 
 
- Sezioni 
Le sezioni assegnabili alle aste sono definite attraverso le caratteristiche geometrico-elastiche, i moduli di 
resistenza plastici (sezioni in acciaio) ed il materiale. 
 
 
Materiali.  
 
I materiali, ai fini del calcolo delle sollecitazioni, sono considerati omogenei ed isotropi e sono definiti 
dalle seguenti caratteristiche: peso per unità di volume, modulo elastico, coefficiente di Poisson, 
coefficiente di dilatazione, e tutte le caratteristiche meccaniche, riepilogate in seguito, utili alle verifiche 
strutturali dettate dalla normativa. 
 
 
Matrici di calcolo della struttura.  
 
Dalla discretizzazione geometrica della struttura vengono definite le matrici utili a studiare il 
comportamento globale della struttura in esame. 
 
- Matrice di rigidezza 
Tale matrice viene costruita partendo dalla matrice di rigidezza espressa nel sistema di riferimento locale 
dell’elemento considerato. Attraverso un’operazione di trasformazione, mediante la matrice di rotazione, 
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viene riferita al sistema di riferimento globale. L’ultima operazione consiste nell’"assemblaggio" delle 
singole matrici di ogni elemento, in modo da formare un’unica matrice relativa all’intera struttura. 
 
- Matrice delle masse 
La generazione della matrice globale è del tutto analoga a quella sopra descritta per la matrice di 
rigidezza. La matrice delle masse è di tipo "consistent" e considera l’effettiva distribuzione delle masse 
della struttura. Come definito dalla normativa, alle masse relative ai carichi permanenti, viene aggiunta 
un’aliquota delle masse equivalenti ai carichi d’esercizio. 
 
 
2.2 Tipo di calcolo. 
 
ANALISI ORIZZONTALE DINAMICA LINEARE  
 
Il calcolo risolutivo della struttura è stato effettuato utilizzando un sistema di equazioni lineari (di 
dimensioni pari ai gradi di libertà), secondo la relazione: 
 

u = [K]-1 F 
 
dove: F = vettore dei carichi risultanti applicate ai nodi; 
 u = vettore dei cinematismi nodali; 
 [K] = matrice di rigidezza globale. 
 
Tale analisi è stata ripetuta per tutte le condizioni presenti sulla struttura, identificati dai vettori dei carichi 
relativi a: 
 - carichi permanenti; 
 - carichi d’esercizio; 
 - delta termico; 
 - torsioni accidentali; 
 - carichi utente; 
 
I valori delle eccentricità accidentali per le torsioni sono i seguenti: 
 

 Torsioni Accidentali 
Imp. Reale ex [cm] ey [cm] 

1 62.0 62.0 

 
Per ogni impalcato reale si riportano i dati relativi alle rigidezze e ai baricentri: 
 

 Rigidezze Centro Massa Centro Rigidezza 
Imp. Reale Rig X 

[KN/cm] 
Rig Y 

[KN/cm] 
Rig. Tors. 
[KNcm] 

X [cm] Y [cm] xR [cm] yR [cm] 

1 27484 27474 7555079758
2 

620.0 620.0 620.0 620.0 

 
 
L’analisi sismica nella componente orizzontale è basata sulla teoria ed i concetti propri dell’analisi 
modale. 
L’analisi modale consente di determinare le oscillazioni libere della struttura discretizzata. 
Tali modi di vibrare sono legati agli autovalori e autovettori del sistema dinamico generalizzato, che può 
essere riassunto in: 
 

[K] {a} = ω² [M] {a} 
 
dove: [K] = matrice di rigidezza globale 
 [M] = matrice delle masse globale 
 {a} = autovettori (forme modali) 
 ω² = autovalori del sistema generalizzato 
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La frequenza (f) dei modi di vibrare è calcolata mediante la seguente formula: 
 

f = ω / 2π 
 
Il periodo (T) è calcolato come: 
 

T = 1 / f 
 
I "fattori di partecipazione modali" possono essere calcolati mediante la seguente formula: 
 

Γi = φi
T [M] d 

 
dove: φi = autovettori normalizzati relativi al modo i-esimo 
 d = vettore di trascinamento (o di direzione di entrata del sisma) 
 
Per ogni direzione del sisma vengono scelti i modi efficaci al raggiungimento del valore imposto dalla 
normativa (85%). 
Il parametro di riferimento è il "fattore di partecipazione delle masse", la cui formulazione è: 
 

Λxi = Γi² / Mtot 
 
I cinematismi modali vengono calcolati come: 
 

u = φi Γi Sd (Ti) / ωi² 
 
dove:  Sd (Ti) = ordinata spettro di risposta orizzontale o verticale. 
 ω² = autovalore del modo i-esimo 
 
Gli effetti relativi ai modi di vibrare, vengono combinati utilizzando la combinazione quadratica completa 
(CQC): 
 

E = √ (Σi Σj ρij Ei Ej) 
 
dove: ρij  = (8ξ² (1 + βIJ) βIJ

3/2) / ((1 - βIJ²)² + 4ξ² βIJ (1 + βIJ²) + 8ξ² βIJ²) coefficiente di correlazione tra 
il modo 
     i-esimo ed il modo j-esimo; 
 ξ = coefficiente di smorzamento viscoso; 
 βij = rapporto tra le frequenze di ciascuna coppia di modi (fi / fj) 
 Ei Ej = effetti considerati in valore assoluto. 
 
La condizione "Torsione Accidentale" contiene il momento torcente generato dalla forza sismica di piano 
per l’eccentricità calcolata in funzione della dimensione massima dell’ingombro in pianta nella direzione 
ortogonale a quella considerata.(5%). 
 
 
I modi di vibrare del calcolo in oggetto sono i seguenti: 
 
SLV-SLC 
 
 

 Direzione X Direzione Y 
Modo f [Hz] T [s] Λx % f [Hz] T [s] Λy % 

1 11.238 0.089 94.6 11.238 0.089 94.6 
 Totale Λx (>=85%) 94.6 Totale Λy (>=85%) 94.6 

 
 
SLD-SLO 
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 Direzione X Direzione Y 

Modo f [Hz] T [s] Λx % f [Hz] T [s] Λy % 
1 11.266 0.089 94.9 11.266 0.089 94.9 
 Totale Λx (>=85%) 94.9 Totale Λy (>=85%) 94.9 

 
 
2.3 Condizioni di carico valutate  
 
Dati Condizioni. 
 
Nella seguente tabella vengono riportati i dati per la definizione delle condizioni di carico: 

Azione Tipo Durata 
Car. perm. strutt. (Gk1) C.Perm. (Gk) Permanente 

Car. perm. non strutt. (Gk2) C.p. non str. (Gk2) Permanente 
Carichi d’esercizio (Qk) C. Ese. (Qk) Lunga 

∆t Carico termico Breve 
Torsione Accidentale X Azione Sismica Istantanea 
Torsione Accidentale Y Azione Sismica Istantanea 

Sisma X Azione Sismica Istantanea 
Sisma Y Azione Sismica Istantanea 
Sisma Z Azione Sismica Istantanea 

Spinta stat. Spinta acqua. stat. Permanente 
Spinta din.X Spinta acqua. din. X Istantanea 
Spinta din.Y Spinta acqua. din. Y Istantanea 

 
 
Coefficienti di combinazione. 
 
Nella seguente tabella vengono riportati i coefficienti di combinazione da normativa, relativi agli stati 
limite ultimi (SLV) e di danno (SLD): 
 

Impalcato Destinazione Altre azioni Delta termico 
  Ψ0i Ψ1i Ψ2i Ψ0i Ψ1i Ψ2i 

Fondazione Categoria E: Biblioteche, archivi, magazzini 
e ambienti ad uso industriale 

1.0 0.9 0.8 0.6 0.5 0.0 

Piano 1 Categoria E: Biblioteche, archivi, magazzini 
e ambienti ad uso industriale 

1.0 0.9 0.8 0.6 0.5 0.0 

 
Per balconi e scale verranno usati i coefficienti calcolati come i maggiori tra quelli relativi alla categoria 
di carico di piano ed i seguenti: 
 

Cat. Destinazione Altre azioni Delta termico 
  Ψ0i Ψ1i Ψ2i Ψ0i Ψ1i Ψ2i 

C2 Balconi, ballatoi e scale 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.0 

 
 
Tutte le combinazioni sono da intendersi come somma dell’effetto considerato. Tali combinazioni 
vengono considerate sovrapponendo i diagrammi secondo la tecnica dell’inviluppo. 
 
 
Combinazioni per le verifiche allo Stato limite di esercizio 
 
Le azioni di calcolo presenti sulla struttura e le relative combinazioni di carico nei riguardi degli stati 
limite di esercizio possono essere riassunte nelle seguenti tabelle: 
 

Combinazioni Caratteristiche:  
 

Elementi della Struttura 
Comb. Condizione 

 C. 
perm.(Gk1) 

C. p. non 
str.(Gk2) 

C. ese.(Qk) Delta T(DT) 
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1 γGns γG2ns γQns Ψ0γQns 
2 γGns γG2ns γQns -Ψ0γQns 
3 γGns γG2ns Ψ0γQns γQns 
4 γGns γG2ns Ψ0γQns -γQns 

 
 

Comb. Condizione 
 Spinta 

stat.** 
Spinta 

din.X** 
Spinta 

din.Y** 
1 1.00 0.00 0.00 
2 1.00 0.00 0.00 
3 1.00 0.00 0.00 
4 1.00 0.00 0.00 

**Le condizioni "Spinta stat.", "Spinta din X", "Spinta din Y" sono relative alla spinta del terreno sulle 
pareti. 

 
Elementi di fondazione A1 

Comb. Condizione 
 C. 

perm.(Gk1) 
C. p. non 
str.(Gk2) 

C. ese.(Qk) Delta T(DT) 

1 γGns γG2ns γQns Ψ0γQns 
2 γGns γG2ns γQns -Ψ0γQns 
3 γGns γG2ns Ψ0γQns γQns 
4 γGns γG2ns Ψ0γQns -γQns 

 
 

Comb. Condizione 
 Spinta 

stat.** 
Spinta 

din.X** 
Spinta 

din.Y** 
1 1.00 0.00 0.00 
2 1.00 0.00 0.00 
3 1.00 0.00 0.00 
4 1.00 0.00 0.00 

**Le condizioni "Spinta stat.", "Spinta din X", "Spinta din Y" sono relative alla spinta del terreno sulle 
pareti. 

 
Elementi di fondazione A2 

Comb. Condizione 
 C. 

perm.(Gk1) 
C. p. non 
str.(Gk2) 

C. ese.(Qk) Delta T(DT) 

1 γGns γG2ns γQns Ψ0γQns 
2 γGns γG2ns γQns -Ψ0γQns 
3 γGns γG2ns Ψ0γQns γQns 
4 γGns γG2ns Ψ0γQns -γQns 

 
 

Comb. Condizione 
 Spinta 

stat.** 
Spinta 

din.X** 
Spinta 

din.Y** 
1 1.00 0.00 0.00 
2 1.00 0.00 0.00 
3 1.00 0.00 0.00 
4 1.00 0.00 0.00 

**Le condizioni "Spinta stat.", "Spinta din X", "Spinta din Y" sono relative alla spinta del terreno sulle 
pareti. 

 
Combinazioni Frequenti:  

 
Elementi della Struttura 

Comb. Condizione 
 C. 

perm.(Gk1) 
C. p. non 
str.(Gk2) 

C. ese.(Qk) Delta T(DT) 

1 γGns γG2ns Ψ1γQns Ψ2γQns 
2 γGns γG2ns Ψ1γQns -Ψ2γQns 
3 γGns γG2ns Ψ2γQns Ψ1γQns 
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4 γGns γG2ns Ψ2γQns -Ψ1γQns 

 
 

Comb. Condizione 
 Spinta 

stat.** 
Spinta 

din.X** 
Spinta 

din.Y** 
1 1.00 0.00 0.00 
2 1.00 0.00 0.00 
3 1.00 0.00 0.00 
4 1.00 0.00 0.00 

**Le condizioni "Spinta stat.", "Spinta din X", "Spinta din Y" sono relative alla spinta del terreno sulle 
pareti. 

 
Elementi di fondazione A1 

Comb. Condizione 
 C. 

perm.(Gk1) 
C. p. non 
str.(Gk2) 

C. ese.(Qk) Delta T(DT) 

1 γGns γG2ns Ψ1γQns Ψ2γQns 
2 γGns γG2ns Ψ1γQns -Ψ2γQns 
3 γGns γG2ns Ψ2γQns Ψ1γQns 
4 γGns γG2ns Ψ2γQns -Ψ1γQns 

 
 

Comb. Condizione 
 Spinta 

stat.** 
Spinta 

din.X** 
Spinta 

din.Y** 
1 1.00 0.00 0.00 
2 1.00 0.00 0.00 
3 1.00 0.00 0.00 
4 1.00 0.00 0.00 

**Le condizioni "Spinta stat.", "Spinta din X", "Spinta din Y" sono relative alla spinta del terreno sulle 
pareti. 

 
Elementi di fondazione A2 

Comb. Condizione 
 C. 

perm.(Gk1) 
C. p. non 
str.(Gk2) 

C. ese.(Qk) Delta T(DT) 

1 γGns γG2ns Ψ1γQns Ψ2γQns 
2 γGns γG2ns Ψ1γQns -Ψ2γQns 
3 γGns γG2ns Ψ2γQns Ψ1γQns 
4 γGns γG2ns Ψ2γQns -Ψ1γQns 

 
 

Comb. Condizione 
 Spinta 

stat.** 
Spinta 

din.X** 
Spinta 

din.Y** 
1 1.00 0.00 0.00 
2 1.00 0.00 0.00 
3 1.00 0.00 0.00 
4 1.00 0.00 0.00 

**Le condizioni "Spinta stat.", "Spinta din X", "Spinta din Y" sono relative alla spinta del terreno sulle 
pareti. 

 
Combinazioni quasi permanenti :  

 
Elementi della Struttura 

Comb. Condizione 
 C. 

perm.(Gk1) 
C. p. non 
str.(Gk2) 

C. ese.(Qk) Delta T(DT) 

1 γGns γG2ns Ψ2γQns Ψ2γQns 
2 γGns γG2ns Ψ2γQns -Ψ2γQns 

 
 

Comb. Condizione 
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 Spinta 
stat.** 

Spinta 
din.X** 

Spinta 
din.Y** 

1 1.00 0.00 0.00 
2 1.00 0.00 0.00 

**Le condizioni "Spinta stat.", "Spinta din X", "Spinta din Y" sono relative alla spinta del terreno sulle 
pareti. 
 

Elementi di fondazione A1 
Comb. Condizione 

 C. 
perm.(Gk1) 

C. p. non 
str.(Gk2) 

C. ese.(Qk) Delta T(DT) 

1 γGns γG2ns Ψ2γQns Ψ2γQns 
2 γGns γG2ns Ψ2γQns -Ψ2γQns 

 
 

Comb. Condizione 
 Spinta 

stat.** 
Spinta 

din.X** 
Spinta 

din.Y** 
1 1.00 0.00 0.00 
2 1.00 0.00 0.00 

**Le condizioni "Spinta stat.", "Spinta din X", "Spinta din Y" sono relative alla spinta del terreno sulle 
pareti. 
 

Elementi di fondazione A2 
Comb. Condizione 

 C. 
perm.(Gk1) 

C. p. non 
str.(Gk2) 

C. ese.(Qk) Delta T(DT) 

1 γGns γG2ns Ψ2γQns Ψ2γQns 
2 γGns γG2ns Ψ2γQns -Ψ2γQns 

 
 

Comb. Condizione 
 Spinta 

stat.** 
Spinta 

din.X** 
Spinta 

din.Y** 
1 1.00 0.00 0.00 
2 1.00 0.00 0.00 

**Le condizioni "Spinta stat.", "Spinta din X", "Spinta din Y" sono relative alla spinta del terreno sulle 
pareti. 
I coefficienti utilizzati assumono i seguenti valori: 
 

SLE  
 Caratteristiche Frequenti Q. Permanenti 

ELEMENTO γGns γQns γI γEG γEQ γGns γQns γI γEG γEQ γGns γQns γI γEG γEQ 
ELEMENTO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Fondazione A1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Fondazione A2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
 
Tali combinazioni vengono considerate sovrapponendo i diagrammi secondo la tecnica dell’inviluppo. 
 
 
 
2.4 Procedura di Verifica degli elementi. 
 
2.4.1 Elementi in C.A. . 
 
 
Le Verifiche relative alle strutture in C.A. si possono riassumere, in funzione degli elementi considerati, 
nei seguenti tipi: 
 
- Pilastri 
 
Tali elementi vengono verificati utilizzando lo stato sollecitante completo nei riguardi di: 
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 - PressoTensoFlessione Deviata  
 - Taglio 
 - Stabilità 
 - Stato tensionale 
 
- Travi 
 
Tali elementi vengono verificati utilizzando lo stato sollecitante completo nei riguardi di 
 
 - PressoTensoFlessione 
 - Taglio 
 - Deformabilità 
 - Stato tensionale 
 - Fessurazione 
 
- Travi di fondazione 
 
Tali elementi vengono verificati utilizzando lo stato sollecitante completo nei riguardi di 
 
 - PressoTensoFlessione 
 - Taglio 
 - Stato tensionale 
 - Fessurazione 
 
Le singole verifiche vengono descritte qui di seguito: 
 
- PressoTensoFlessione Deviata 
 
Le sollecitazioni che vengono considerate in tale verifica sono: Sforzo Normale,Momento Flettente X-Z, 
Momento Flettente X-Y. 
La verifica di resistenza è soddisfatta se la sollecitazione determinata dalla condizione considerata cade 
all’interno del dominio di sicurezza determinato, attraverso la conoscenza: - del comportamento 
meccanico della sezione in esame; 
 - delle caratteristiche dei materiali di cui è composta; 
 - dei coefficienti di sicurezza forniti dalla normativa seguita. 
 
Il calcolo è condotto nelle ipotesi che: 
 1. Le sezioni rimangano piane fino a rottura; 
 2. Ci sia perfetta aderenza fra acciaio e calcestruzzo; 
 3. La deformazione massima del calcestruzzo compresso è pari a 0.0035 nel caso di flessione 
semplice e composta; 
     con asse neutro reale mentre è pari a 0.002 nel caso di compressione semplice; 
 4. La deformazione massima per l’acciaio teso sia pari a 0.01; 
 5. Il calcestruzzo non abbia alcuna capacità di resistenza a trazione. 
 
Il diagramma tensioni-deformazioni assunto per il calcestruzzo è di tipo parabola-rettangolo come 
indicato nella seguente figura: 
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dove: εck = 0.002; 
  εcu = 0.0035; 
  σ0c = 0.85 · 0.83 · Rck / γc; 
  Rck = resistenza caratteristica del calcestruzzo; 
  γm,c = coefficiente di materiale del calcestruzzo; 
 
Le equazioni che descrivono il diagramma sono: 
 
ε < εck : σ(ε) = 1000 · σ0c ·  ε ·  (1 - 250 · ε); 
 
εck < ε < εcu : s(σ) = σ0c; 
 
Il diagramma tensioni-deformazioni assunto per l’acciaio è indicato nella seguente figura: 
 

 
dove: ε0f = σ0f / E; 
  E = Modulo di elasticità dell’acciaio; 
  σ0f = resistenza di calcolo dell’acciaio; 
  k = rapporto di sovraresistenza (se è pari ad 1 il comportamento è bilineare elastico-
perfettamente plastico); 
  fyk = Resistenza caratteristica dell’acciaio 
  γm = coefficiente di sicurezza dell’acciaio; 
  εfu = deformazione ultima dell’acciaio; 
  εcu = deformazione ultima del calcestruzzo; 
 
Le limitazioni delle deformazioni unitarie per il conglomerato e per l’acciaio conducono a definire sei 
diversi campi (o regioni) nei quali potrà trovarsi la retta di deformazione specifica. Tali campi sono 
descritti nel seguente modo: 
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Campo 1 : è caratterizzato dall’allungamento massimo tollerabile per l’acciaio pari aεfu.Il diagramma 
delle deformazioni specifiche appartiene ad un fascio di rette passanti per il punto (A) mentre la distanza 
dall’asse neutro potrà variare da -∞ a 0.E’ il caso di trazione semplice o con piccola eccentricità; la 
sezione risulta interamente tesa. La crisi si ha per cedimento dell’acciaio teso. 
 
Campo 2 : è caratterizzato dall’allungamento massimo tollerabile per l’acciaio pari a εfu e dalla rotazione 
del diagramma attorno al punto (A). La deformazione specifica del calcestruzzo varia da 0 al valore 
massimo del calcestruzzo compresso (εcu) mentre la distanza dell’asse neutro dal lembo compresso può 
variare da 0 a 0.259h. La sezione risulterà in parte tesa ed in parte compressa e quindi sarà sollecitata a 
flessione semplice o composta. 
 
Campo 3 : è caratterizzato dall’accorciamento massimo del conglomerato pari a εcu. Le rette di 
deformazione appartengono ad un fascio passante per (B). La massima tensione del calcestruzzo in questa 
regione è pari a quella di rottura di calcolo mentre l’armatura è ancora deformata in campo plastico. La 
sezione risulterà in parte tesa ed in parte compressa e quindi sarà sollecitata a flessione semplice o 
composta. 
 
Campo 4 : è caratterizzato dall’accorciamento massimo del conglomerato pari a εcu. Le rette di 
deformazione appartengono ad un fascio passante per (B). La massima tensione del calcestruzzo in questa 
regione è pari a quella di rottura di calcolo mentre l’armatura è sollecitata con tensioni inferiori allo 
snervamento e può risultare anche scarica. La sezione risulterà in parte tesa ed in parte compressa e 
quindi sarà sollecitata a flessione semplice o composta. 
 
Campo 5 : è caratterizzato dall’accorciamento massimo del conglomerato pari a εcu. Le rette di 
deformazione appartengono ad un fascio passante per (B) mentre la distanza dell’asse neutro varia da h ad 
h+d. L’armatura in tale regione è sollecitata a compressione e pertanto tutta la sezione è compressa; è 
questo il caso della flessione composta. 
 
Campo 6 : è caratterizzato dall’accorciamento massimo del conglomerato compresso che varia fra εcue 
εck.Le rette di deformazione specifica appartengono ad un fascio passante per (C) e la distanza dell’asse 
neutro varia fra 0 e -∞. La distanza di (C) dal lembo superiore vale 3h/7. La sezione risulta sollecitata a 
compressione semplice o composta. 
 
 
- Taglio 
 
Il calcolo del taglio viene eseguito secondo il metodo di Ritter-Morsch. 
Per gli elementi in cui è richiesta la verifica a taglio, deve risultare: 
 

VSd ≤ min[VRsd, VRcd] 
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dove: 
 VSd : taglio sollecitante il calcolo; 
 VRsd = 0.9 d (ASW / s) fyd (ctgα + ctgθ) sinα; 
 VRcd = 0.9 d bW αc f´cd (ctgα + ctgθ) / (1 + ctg²θ); 
 d : altezza utile della sezione; 
 ASW : area dell’armatura trasversale; 
 s : passo dell’armatura trasversale;; 
 fyd : resistenza a snervamento dell’acciaio; 
 bW : larghezza minima della sezione lungo l’altezza efficace; 
 
Il contributo delle armature a taglio è somma del contributo delle staffe e degli eventuali sagomati. In 
ogni caso l’aliquota massima che può essere affidata ai sagomati è il 50% dello sforzo di taglio massimo. 
 
 
- Stabilità 
 
La verifica di instabilità degli elementi snelli in c.a. viene condotta attraverso un’analisi del secondo 
ordine che tiene in conto degli effetti flessionali dell’azione assiale sulla configurazione deformata degli 
elementi stessi. 
Si sono assunti legami fra le azioni interne  e le deformazioni che mettono in conto il comportamento non 
lineare dei materiali e si è trascurato il contributo del calcestruzzo teso. 
 
Il valore limite della snellezza per ogni colonna è stato assunto pari a: 

 
λlim = 25 / √ν 

 
dove: 
ν = Ned/(Ac fcd) 
C = 1.7 - rm 
rm = M01 / M02 è il rapporto fra i momenti flettenti del primo ordine alle due estremità del pilastro, 
positivo se i due momenti sono discordi sulla trave (|M02|>=|M01|). 
 
La snellezza della colonna da confrontare con λlim è pari a: 
λ = λ0 / i 
λ0è la lunghezza libera d’inflessione definita in base ai vincoli di estremità ed i il raggio d’inerzia della 
sezioni in calcestruzzo non fessurato. 
 
Con riferimento al punto 4.1.2.3.9.3 del D.M. 17/01/2018 in aggiunta al momento sollecitante esterno 
viene sommata un’aliquota dovuta ad un’eccentricità dello sforzo normale pari a  1/300 dell’altezza della 
colonna (difetto di rettilineità). 
In aggiunta viene considerata un’aliquota aggiuntiva che tenga conto dell’inflessione della colonna pari a 
e2 := 0.222 efy l0²/h. 
 
- Stato tensionale 
 
Tale verifica rientra nell’ambito della verifica di esercizio. Il calcolo delle tensioni si ottiene sfruttando le 
ipotesi tradizionali per il calcolo del cemento armato ordinario, e cioè: 
 
 1. assunzione dei materiali elastico lineari; 
 2. conservazione delle sezioni piane al crescere dei carichi; 
 3. perfetta aderenza tra acciaio e calcestruzzo; 
 4. resistenza nulla a trazione del calcestruzzo; 
 
Inoltre può essere stabilito un coefficiente di omogeneizzazione diverso dal valore ordinario. 
Le tensioni di esercizio si possono calcolare considerando le combinazioni di carico caratteristica, 
frequente e quasi permanente. 
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La verifica consiste nel confrontare le tensioni di calcolo con quelle limite dei materiali. 
 
 
- Fessurazione 
 
Poiché la fessurazione in strutture in cemento armato ordinario è quasi inevitabile, bisogna limitare tali 
entità in modo da non pregiudicare il corretto funzionamento della struttura. 
La fessurazione può essere limitata assicurando un minimo di area di armatura longitudinale che può 
essere calcolata dalla seguente espressione: 
 

As = kc k fct,eff (Act / σs) 
 
dove: 
 As : area di armatura nella zona tesa; 
 kc : coefficiente che tiene conto del tipo di distribuzione delle tensioni nella sezione subito prima la 
fessurazione. 
    Assume valore 0.4 per flessione senza compressione assiale, e 1 per trazione; 
 k : coefficiente che tiene conto degli effetti di tensioni auto-equilibrate non uniformi; 
 fct,eff : resistenza efficace a trazione della sezione al momento in cui si suppone insorgano le prime 
fessure. In mancanza di 
    dati si utilizza il valore di 3 N/mm²; 
 Act : area del calcestruzzo in zona tesa subito prima della fessurazione; 
 σs : massima tensione ammessa nell’armatura subito dopo la formazione della fessura. 
 
Il calcolo delle ampiezze delle fessure si effettua considerando anche la parte di calcestruzzo reagente a 
trazione utilizzando la seguente espressione: 
 

Wk = β srm εsm 
 
Wk : ampiezza di calcolo delle fessure; 
β  : coefficiente dei correlazione tra l’ampiezza media delle fessure e il valore di calcolo; 
srm  : distanza media finale tra le fessure; 
εsm : deformazione che tiene conto, nella combinazione di carico considerata, degli effetti "tension 
stiffening", del ritiro; 
 
La quantità εsm si ottiene dalla seguente espressione: 
 

εsm = (σs / Es) [ 1 - β1 β2 (σsr / σs)²] 
 
dove: 
σs : tensione dell’acciaio teso calcolata a sezione fessurata; 
Es : modulo elastico dell’acciaio; 
σsr : tensione dell’acciaio teso calcolata nella sezione per una condizione di carico che induce alla prima 
fessurazione; 
β1 : coefficiente di aderenza delle barre. Assume valore 0.5 per barre lisce e 1 per barre ad aderenza 
migliorata; 
β2 : coefficiente di durata dei carichi. Assume valore 0.5 per carichi di lunga durata o per molti cicli 
ripetuti e 1 per un singolo carico di breve durata. 
 
La quantità srm si ottiene dalla seguente espressione: 
 

srm = 50 + 0.25 k1 k2 (φ / ρr) 
 
dove: 
k1 : coefficiente di aderenza delle barre. Assume valore 1.6 per barre lisce e 0.8 per barre ad aderenza 
migliorata; 
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k2 : coefficiente che tiene conto della forma del diagramma delle deformazioni. Assume valore 0.5 per 
flessione e 1 per trazione pura; 
φ : diametro delle barre in mm. Se si utilizzano più diametri si utilizza il diametro medio. 
 
La fessurazione causata dalle azioni tangenziali si considera contenuta in limiti accettabili se si adotta un 
passo delle staffe.Tale verifica non è necessaria in elementi in cui non è richiesta l’armatura a taglio. 
 
- Verifiche a deformabilità 
 
Per il calcolo della deformabilità di elementi inflessi si utilizza il metodo che pesa le curvature nelle due 
situazioni caratteristiche degli elementi in c.a. (“I” sezione integra; “II” sezione fessurata). A tale riguardo 
la curvatura in una generica sezione può essere valutata con la seguente relazione: 
 

θ = (1-ζ) θI+ζ θII 
 
dove ζ rappresenta l’effetto irrigidente del calcestruzzo tra due fessure consecutive (tension stiffening): 

 
ζ = 1 - c(Mcr/M)² 

 
dove: 
 
c  : pari a 1 per carichi permanenti; 
Mcr : momento di prima fessurazione; 
M  : momento sollecitante. 
 
Per calcolare la freccia di un elemento, si divide in “n” conci uguali e si calcola la curvatura di ogni 
concio riferita alla coordinata xiLa freccia relativa alla sezione xj è pari a: 
 

δj = ϕA xj-Σ(xj - xi) θi∆x 
 
dove: 
 ϕA : rotazione dell’estremo iniziale dell’elemento; 
 l : lunghezza dell’elemento; 
 ∆x : lunghezza del concio; 
 θi : curvatura relativa al concio. 
 
 
- Particolari prescrizioni per pareti non dissipative 
 
Le pareti non dissipative sono state progettate utilizzando le sollecitazioni relative allo spettro elastico (q 
= 1). 
 
 
- Particolari prescrizioni per distribuzione irregolari di tamponamenti ed impianti 
 
Nel caso di distribuzione fortemente irregolare in altezza di tamponamenti ed impianti, deve essere 
considerata la possibilità di forti concentrazioni di danno ai livelli caratterizzati da significativa riduzione 
del numero di tali elementi. 
 
Questo requisito si intende soddisfatto incrementando le azioni di calcolo per gli elementi verticali 
(pilastri e pareti) dei livelli con riduzione dei tamponamenti come descritto nel paragrafo 7.2.3 delle 
N.T.C. I fattori di sovraresistenza utilizzati nel presente calcolo sono:  
 

Impalcato Fatt. Sovr. 
1 1.00 

 
 
- Operazioni per il controllo della duttilità (DUT)  richiesta dagli elementi in c.a 
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Nel caso di comportamento strutturale dissipativo il comportamento sismico della struttura è largamente 
dipendente dal comportamento delle sue zone dissipative, esse devono formarsi ove previsto e mantenere, 
in presenza di azioni cicliche, la capacità di trasmettere le necessarie sollecitazioni e di dissipare energia, 
garantendo la capacità in duttilità relativa alla classe di duttilità scelta. 
I dettagli costruttivi delle zone dissipative e delle connessioni tra queste zone e le restanti parti della 
struttura, nonché dei diversi elementi strutturali tra loro, sono fondamentali per un corretto 
comportamento sismico e devono essere esaurientemente specificati negli elaborati di progetto. 
Nel caso di analisi lineare la verifica di duttilità si può ritenere soddisfatta, rispettando per tutti gli 
elementi strutturali, sia primari sia secondari, le regole specifiche per i dettagli costruttivi precisate dalle 
norme per le diverse tipologie costruttive. 
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APPENDICE B - RELAZIONE SUI MATERIALI 
 

Materiali in genere. 

 

I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere in oggetto alla presente relazione, 

devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. 

 

I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: 

 

- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili; 

- qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili; 

- accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di 

qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. 

 

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere di cui al presente progetto proverranno da 

quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della 

Direzione dei lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti appresso indicati. 

 

Quando la Direzione dei lavori avrà rifiutata qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio 

insindacabile non idonea ai lavori, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti 

voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai 

cantieri a cura e spese dell'Appaltatore. 

 

Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di 

volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: 

 

a) laboratori di prova notificati ai sensi dell’art.18 della Direttiva n.89/106/CEE; 

b) laboratori di cui all’art.59 del DPR n.380/2001; 

c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente abilitati dal 

Servizio Tecnico Centrale. 

 

Qualora si applichino specifiche tecniche europee armonizzate, ai fini della marcatura CE, le attività di 

certificazione, ispezione e prova dovranno essere eseguite dai soggetti previsti nel relativo sistema di 

attestazione della conformità. 

 

Il richiamo alle specifiche tecniche europee EN armonizzate, di cui alla Dir. 89/106/CEE ed al DPR 

246/93, deve intendersi riferito all’ultima versione aggiornata, salvo diversamente specificato. Il 

richiamo alle specifiche tecniche volontarie EN, UNI e ISO deve intendersi riferito alla data di 

pubblicazione se indicata, ovvero, laddove non indicata, all'ultima versione aggiornata. 

 

 

Cementi. 

 

Tutti i manufatti in c.a. e c.a.p. potranno essere eseguiti impiegando unicamente cementi provvisti di 

attestato di conformità CE che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1. 

Qualora vi sia l'esigenza di eseguire getti massivi, al fine di limitare l'innalzamento della temperatura 

all'interno del getto in conseguenza della reazione di idratazione del cemento, sarà opportuno utilizzare 

cementi comuni a basso calore di idratazione contraddistinti dalla sigla LH contemplati  dalla norma UNI 

EN 197-1. 

Se è prevista una classe di esposizione XA, secondo le indicazioni della norma UNI EN 206 e UNI 11104, 

conseguente ad un'aggressione di tipo solfatico o di dilavamento della calce, sarà necessario utilizzare 

cementi resistenti ai solfati o alle acque  dilavanti  in accordo con la UNI 9156 o la UNI 9606. 

Per getti di calcestruzzo in sbarramenti di ritenuta di grandi dimensioni si dovranno utilizzare cementi di 

cui all'art. 1 lettera C della legge 595 del 26 maggio 1965  o , al momento del recepimento 
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nell'ordinamento italiano, cementi a bassissimo calore di idratazione VHL  conformi alla norma UNI EN 

14216. 

 

 

Acqua di impasto. 

 

Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di riciclo  

conformi alla UNI EN 1008. 

 

 

Aggregati. 

 

Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, debbono possedere marcatura CE 

secondo D.P.R. 246/93 e successivi decreti attuativi. 

Gli aggregati debbono essere conformi ai requisiti della normativa UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con i 

relativi riferimenti alla destinazione d’uso del calcestruzzo. 

La massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve essere pari o 

superiore a 2300 kg/m³. A questa prescrizione si potrà derogare solo in casi di comprovata impossibilità 

di approvvigionamento locale, purché si continuino a rispettare le prescrizioni in termini di resistenza 

caratteristica a compressione e di durabilità descritti in fase di progetto. Per opere caratterizzate da un 

elevato rapporto superficie/volume, laddove assume un’importanza predominante la minimizzazione 

del ritiro igrometrico del calcestruzzo, occorrerà preliminarmente verificare che l’impiego di aggregati di 

minore massa volumica non determini un incremento del ritiro rispetto ad un analogo conglomerato 

confezionato con aggregati di massa volumica media maggiore di 2300 Kg/m³. 

Per i calcestruzzi con classe di resistenza caratteristica a compressione maggiore di C50/60 

preferibilmente dovranno essere utilizzati aggregati di massa volumica maggiore di 2600 kg/m³. 

Gli aggregati dovranno rispettare i requisiti minimi imposti dalla norma UNI 8520 parte 2 relativamente 

al contenuto di sostanze nocive. In particolare: 

- il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SO3 da determinarsi con la procedura prevista 

dalla UNI-EN 1744-1: 1999 punto 12) dovrà risultare inferiore allo 0.2% sulla massa dell’aggregato 

indipendentemente se l’aggregato è grosso oppure fine (aggregati con classe di contenuto di solfati 

AS0,2); 

- il contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1 punto 11) dovrà risultare inferiore allo 

0.1%; 

- non dovranno contenere forme di silice amorfa alcali-reattiva o in alternativa dovranno evidenziare 

espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in 

accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 

della UNI 8520 parte 2. 

 

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei lavori in base 

alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni di messa in opera dei calcestruzzi. L'Impresa dovrà 

garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro. 

 

 

Additivi. 

 

Gli additivi, ove previsti, per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed essere 

conformi, in relazione alla particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti imposti 

dai rispettivi prospetti della norma UNI EN 934 (parti 2, 3, 4, 5). Per gli altri additivi che non rientrano 

nelle classificazioni della norma si dovrà verificarne l’idoneità all’impiego in funzione dell’applicazione e 

delle proprietà richieste per il calcestruzzo. E’ onere del produttore di calcestruzzo verificare 

preliminarmente i dosaggi ottimali di additivo per conseguire le prestazioni reologiche e meccaniche 

richieste oltre che per valutare eventuali effetti indesiderati. Per la produzione degli impasti, si consiglia 

l’impiego costante di additivi fluidificanti/riduttori di acqua o superfluidificanti/riduttori di acqua ad alta 

efficacia per limitare il contenuto di acqua di impasto, migliorare la stabilità dimensionale del 
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calcestruzzo e la durabilità dei getti. Nel periodo estivo si consiglia di impiegare specifici additivi capaci 

di mantenere una prolungata lavorabilità del calcestruzzo in funzione dei tempi di trasporto e di getto. 

Per le riprese di getto si potrà far ricorso all’utilizzo di ritardanti di presa e degli adesivi per riprese di 

getto. Nel periodo invernale al fine di evitare i danni derivanti dalla azione del gelo, in condizioni di 

maturazione al di sotto dei 5°C, si farà ricorso, oltre che agli additivi superfluidificanti, all’utilizzo di 

additivi acceleranti di presa e di indurimento privi di cloruri. 

Per i getti sottoposti all’azione del gelo e del disgelo, si farà ricorso all’impiego di additivi aeranti come 

prescritto dalle normative UNI EN 206 e UNI 11104. 

Acciai per c.a.. 

 

Per opere in calcestruzzo armato si userà acciaio in barre del tipo: 

1) B450C (ad aderenza migliorata) avente una tensione caratteristica di snervamento minima garantita 

di 450.00 N/mm² ed una tensione caratteristica a rottura minima garantita di 540.00 N/mm². 

 

 

Non saranno poste in opera barre eccessivamente ossidate, corrose, recanti difetti che ne riducano la 

resistenza o ricoperte da sostanze che possano ridurne l'aderenza al conglomerato. 

 

L'acciaio da calcestruzzo armato, in ogni sua forma commerciale, deve rispondere alle caratteristiche 

richieste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.14/01/2008, che specifica le caratteristiche 

tecniche che devono essere verificate, i metodi di prova, le condizioni di prova e il sistema per 

l’attestazione di conformità per gli acciai destinati alle costruzioni in cemento armato che ricadono sotto 

la Direttiva Prodotti CPD (89/106/CE). 

L'acciaio deve essere qualificato all’origine, deve portare impresso, come prescritto dalle suddette 

norme, il marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile 

inequivocabilmente allo stabilimento di produzione. 

 

Nei riguardi della saldabilità, la composizione chimica deve essere in accordo con quanto specificato nel 

D.M. 14/01/2008. 

Le proprietà meccaniche devono essere in accordo con quanto specificato nelle Norme Tecniche per le 

Costruzioni (D.M. 14/01/2008): 

 

Proprietà Valore caratteristico 

fy (N/mm²)  450 

ft (N/mm²)  540 

ft/fy  1,15                                                                  

1,35 

Agt (%)  7,5 

fy/fy,nom  1,25 

 

Prova di piega e raddrizzamento In accordo con quanto specificato nel D.M. 14/01/2008, è richiesto il 

rispetto dei limiti seguenti: 

 

Diametro nominale (Ø) mm Diametro massimo del mandrino 

Ø < 12 4 Ø 

12  Ø  16 5 Ø 

16 < Ø  25 8 Ø 

25 < Ø  40 10 Ø 

 

Il valore del diametro nominale deve essere concordato all’atto dell’ordine. Le tolleranze devono essere 

in accordo con il D.M. 14/01/2008: 

 

Diametro nominale (mm) Da 6  a  8 Da > 8 a  50 

Tolleranza in % sulla sezione ± 6 ± 4,5 
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I prodotti devono avere una superficie nervata in accordo con il D.M. 14/01/2008. L’indice di aderenza Ir 

deve essere misurato in accordo a quanto riportato nel paragrafo 11.2.2.10.4 del D.M. 14/01/2008. I 

prodotti devono aver superato le prove di Beam Test effettuate presso un Laboratorio Ufficiale (Legge 

1086). 

 

Diametro nominale mm Ir 

5  Ø  6  0.048 

6 <  Ø  8  0.055 

8 < Ø  12  0.060 

Ø > 12  0.065 

 

Conglomerato cementizio. 

 

Al fine di ottenere le prestazioni richieste, si dovranno dare indicazioni in merito alla composizione, ai 

processi di maturazione ed alle procedure di posa in opera, facendo utile riferimento alla norma UNI 

ENV 13670-1 ed alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione 

delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici, nonché dare indicazioni in merito alla composizione della miscela, 

compresi gli eventuali additivi, tenuto conto anche delle previste classi di esposizione ambientale (di cui, 

ad esempio, alla norma UNI EN 206-1) e del requisito di durabilità delle opere. 

 

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione dei conglomerati, secondo le 

particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei lavori  

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad 

uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove 

proporzioni previste. 

 

Per il confezionamento del calcestruzzo dovranno essere impiegati aggregati appartenenti a non meno 

di due classi granulometriche diverse. La percentuale di impiego di ogni singola classe granulometrica 

verrà stabilita dal produttore con l’obiettivo di conseguire i requisiti di lavorabilità e di resistenza alla 

segregazione ottimali. La curva granulometrica ottenuta dalla combinazione degli aggregati disponibili, 

inoltre, sarà quella capace di soddisfare le esigenze di posa in opera richieste dall’impresa (ad esempio, 

pompabilità), e quelle di resistenza meccanica a compressione e di durabilità richieste per il 

conglomerato. 

 

La dimensione massima dell’aggregato dovrà essere non maggiore di ¼ della sezione minima 

dell’elemento da realizzare, dell’interferro ridotto di 5 mm, dello spessore del copriferro aumentato del 

30%. 

 

l'impasto di materiali, se realizzati in cantiere, dovrà essere fatto a mezzo di macchine impastatrici.I 

materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolate a secco, fino ad ottenere un 

miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità d'acqua 

possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente. 

 

La distribuzione granulometrica degli inerti, il cemento e la consistenza degli impasti, saranno 

determinate in funzione della destinazione d'uso ed al procedimento di posa in opera calcestruzzo. Tutti 

i calcestruzzi messi in opera dovranno essere costipati mediante vibratore meccanico. 

 

Il produttore del calcestruzzo dovrà adottare tutti gli accorgimenti in termini di ingredienti e di 

composizione dell’impasto per garantire che il calcestruzzo possegga al momento della consegna del 

calcestruzzo in cantiere la lavorabilità prescritta. 

 

Qualsiasi altra informazione sarà fornita direttamente dalla Direzione dei lavori. 
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Prove sui materiali. 

 

La prescrizione del calcestruzzo all’atto del progetto deve essere caratterizzata almeno mediante la 

classe di resistenza, la classe di consistenza ed il diametro massimo dell’aggregato. 

La definizione del calcestruzzo viene effettuate mediante la classe di resistenza, contraddistinta dai 

valori caratteristici delle resistenze cubica Rck e cilindrica fck a compressione uniassiale, misurate su 

provini normalizzati e cioè rispettivamente su cubi di spigolo 150 mm e su cilindri di diametro 150 mm e 

di altezza 300 mm. Al fine delle verifiche sperimentali i provini prismatici di base 150x150 mm e di 

altezza 300 mm sono equiparati ai cilindri di cui sopra. 

Per la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale quanto 

indicato nelle norme UNI EN 12390-1:2002 e UNI EN 12390-2:2002. Circa il procedimento da seguire per 

la determinazione della resistenza a compressione dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle 

norme UNI EN 12390-3:2003 e UNI EN 12390-4:2002. Circa il procedimento da seguire per la 

determinazione della massa volumica vale quanto indicato nella norma UNI EN 12390-7:2002. 

 

Salvo diverse specifiche e/o accordi con il produttore del conglomerato la lavorabilità al momento del 

getto verrà controllata all’atto del prelievo dei campioni per i controlli d’accettazione della resistenza 

caratteristica convenzionale a compressione secondo le indicazioni riportate sulle  Norme Tecniche sulle 

Costruzioni. La misura della lavorabilità verrà condotta in accordo alla UNI-EN 206-1 dopo aver 

proceduto a scaricare dalla betoniera almeno 0.3 mc di calcestruzzo. In accordo con le specifiche di 

capitolato la misura della lavorabilità potrà essere effettuata mediante differenti metodologie. In 

particolare la lavorabilità del calcestruzzo può essere definita mediante: 

- Il valore dell’abbassamento al cono di Abrams (UNI-EN 12350-2) che definisce la classe di consistenza o 

uno slump di riferimento oggetto di specifica; 

- la misura del diametro di spandimento alla tavola a scosse (UNI-EN 12350-5). 

 

Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche dell’acciaio per carpenteria, il prelievo dei saggi, la 

posizione nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalità di 

prova devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377, UNI 552, EN 10002-l, UNI EN 

10045-1. 

 

L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, 

sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale riconosciuto. 

L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, salvo pattuizioni contrarie. 

 

IL CALCOLISTA 


