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OGGETTO: Ampliamento casa per anziani e ipovedenti Carla Cavalli Terzitta – Progetto
definitivo.

RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE
1- Introduzione
La presente relazione viene redatta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, dell’ex D.P.R. 207/2010 e delle Nuove
Norme Tecniche sulle Costruzioni 2018, in quanto viene riportata una descrizione tecnica in merito
ai modelli di calcolo e alle verifiche strutturali condotte e da condursi per le varie componenti
previste nel progetto denominato “Ampliamento casa per anziani e ipovedenti Carla Cavalli Terzitta
nel Comune di Osidda”.
I calcoli sono stati sviluppati secondo i metodi della Scienza delle Costruzioni mentre le scelte
progettuali e le verifiche sono state volte in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente.
In ambito strutturale si è prevista la progettazione di due nuovi corpi di fabbrica, denominati Corpo
A e Corpo B, in ampliamento alla casa per anziani attualmente esistente ma indipendenti sia dalla
struttura originaria che tra gli stessi, in considerazione del fatto che sono state individuate due
differenti quote della fondazione, nell’intento di ridurre i quantitativi di scavo da eseguire, in
considerazione della tipologia di terreno.

2- Descrizione dell’opera
In accordo con quanto disposto dall’Amministrazione Comunale, si è previsto, nell’area della casa di
riposo già esistente, di ampliare il corpo di fabbrica attualmente in uso con nuovi manufatti
indipendenti dal punto di vista strutturale, che consentono di potenziare l’offerta dell’attività
mediante un più efficiente e valido servizio di assistenza agli anziani e ipovedenti.
Il progetto architettonico, in tal senso, prevede la realizzazione di un connettivo di collegamento
vetrato tra la struttura esistente e i nuovi corpi di fabbrica, i quali sono costituiti da un manufatto di
forma rettangolare a due livelli (di cui uno da realizzarsi allo stato attuale e l’altro di futura
realizzazione), destinato alla disposizione dei locali tecnici per le componenti impiantistiche al
servizio della nuova ala e degli ambulatori destinati alla visita e al controllo degli utenti della
struttura, e di un corpo di forma ad L, con la formazione di un’area esterna a verde, parzialmente ad
un piano e dedicato alla disposizione di nuove camere, in numero pari a 10, ciascuna caratterizzata
da servizio igienico dedicato. Una parte di tale struttura verrà realizzata su piano pilotis, con lo spazio
sottostante destinato a “camera mortuaria” e agli ambienti annessi ad essa.
Tale struttura, al fine di ridurre al massimo i volumi di scavo, in considerazione anche della tipologia
di terreno riscontrata, tende a sfruttare l’andamento planimetrico dello stesso mediante la
formazione del piano pilotis, che intende anche valorizzare architettonicamente lo stesso corpo di
fabbrica. Sempre nell’intento di valorizzare i fabbricati di nuova realizzazione, particolare importanza
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è stata data alla disposizione di elementi vetrati, i quali consentissero di sfruttare l’illuminazione
naturale per l’intero arco della giornata.
Dal punto di vista strutturale il manufatto di forma ad L, denominato “Corpo A (Aa e Ab)”, presenta
una struttura mista intelaiata con travi e pilastri in calcestruzzo armato ed in muratura con blocchi in
laterizio alveolare di spessore pari a 35 cm con funzione portante. Gli orizzontamenti saranno
realizzati mediante solaio a lastre predalles di altezza pari a 25 cm, sia nel caso di solai intermedi che
come elementi per la copertura piana. Il corridoio presente a nord sarà realizzato invece in blocchi di
muratura in laterizio alveolare dello spessore di 25 cm, in quanto lo stesso sarà costituito da un unico
livello.
Anche il corpo di fabbrica della sala polifunzionale, denominato negli elaborati strutturali come
“Corpo B”, presenta una struttura portante di tipo misto, da realizzarsi su due livelli, in cui gli
orizzontamenti saranno a lastre predalles dello spessore di 25 cm, per il piano intermedio, e di 35 cm
per quello di copertura.
I blocchi in muratura portante saranno dello spessore di 35 cm, in laterizio alveolare, tipo
“POROTHERM BIO MOD 35-25/19”, con percentuale di foratura pari al 45%, mentre i solai saranno
piani a lastre predalles di spessore pari a 25 cm. Di 35 cm di spessore si prevede quindi la sola
realizzazione del solaio di copertura del corpo di fabbrica relativo alla sala polifunzionale (Corpo B).
Stante inoltre le caratteristiche del terreno, desumibili dalla relazione geotecnica a firma del Dott.
Geol. Michele A. Ena allegata allo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica, si è ritenuto opportuno
evitare la realizzazione del muro di sostegno a delimitazione dei due livelli di quote, prediligendo la
formazione dei differenti livelli con modellazione dei litotipi tale da ridurre i costi di costruzione,
senza dover alterare la sicurezza strutturale. In questo modo sarà possibile evitare la formazione e
posa in opera di un muro in sostegno in calcestruzzo armato.
Come previsto dalla normativa vigente, in tale fase si è provveduto ad un calcolo di massima degli
elementi strutturali, rimandando alla fase esecutiva la modellazione strutturale dei vari manufatti,
determinando, fin da ora, le caratteristiche dei materiali e le sezioni degli elementi resistenti. La
modellazione sarà eseguita agli elementi finiti per quanto concerne tutti gli elementi portanti delle
diverse strutture. Come approccio strutturale, si sono individuati due corpi di fabbrica indipendenti,
preservando la differenza di quota delle fondazioni, in piena garanzia del miglior comportamento
simico delle strutture.

3- Quadro normativo di riferimento
Nella redazione dello studio in oggetto è stata presa in considerazione la normativa vigente tecnica
nazionale ed in particolare le seguenti disposizioni:
Normativa nazionale
• Decreto Ministeriale 17 Gennaio 2018 – Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le
Costruzioni”, pubblicato sul S.O. n° 08 alla G.U. n° 42 del 20 febbraio 2018.
• Circolare Esplicativa n. 7 del 21.01.2019 – “Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento
delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 17.01.2018”;
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Eurocodici
• UNI EN 1991-1: 2005 – “Eurocodice 1. Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 1: Basi
di calcolo”.
• UNI EN 1991-1-1: 2004 - “Eurocodice 1. Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 1-1:
Azioni sulle strutture - Massa volumica, pesi propri e carichi imposti”.
• UNI EN 1991-1-2: 2004 - “Eurocodice 1. Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 1-2:
Azioni sulle strutture - Azioni sulle strutture esposte al fuoco”.
• UNI EN 1991-1-3: 2014 - “Eurocodice 1. Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 1-3:
Azioni sulle strutture - Carichi da neve”.
• UNI EN 1991-1-4: 2010 - “Eurocodice 1. Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 1-4:
Azioni sulle strutture - Azioni del vento”.
• UNI EN 1991-1-5: 2004 - “Eurocodice 1. Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 1-5:
Azioni sulle strutture - Azioni termiche”.
• UNI EN 1991-1-6: 2005 - “Eurocodice 1. Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 1-6:
Azioni sulle strutture - Azioni durante la costruzione”.
• UNI EN 1991-1-7: 2014 - “Eurocodice 1. Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 1-7:
Azioni sulle strutture - Azioni eccezionali”.
• UNI EN 1992-1-1: 2015 - “Eurocodice 2. Progettazione delle strutture di calcestruzzo. Parte
1-1: Regole generali e regole per gli edifici”.
• UNI EN 1992-1-2: 2005 - “Eurocodice 2. Progettazione delle strutture in calcestruzzo. Parte
1-2: Regole generali - Progettazione della resistenza all'incendio”.
• UNI EN 1993-1-1: 2014 - “Eurocodice 3. Progettazione delle strutture in acciaio. Parte 1-1:
Regole generali e regole per gli edifici”.
• UNI EN 1993-1-2: 2005 - “Eurocodice 3. Progettazione delle strutture in acciaio. Parte 1-2:
Progettazione strutturale contro l’incendio”.
• UNI EN 1993-1-8: 2005 - “Eurocodice 3. Progettazione delle strutture in acciaio. Parte 1-8:
Progettazione dei collegamenti”.
• UNI EN 1996-1-1: 2013 - “Eurocodice 6. Progettazione delle strutture in muratura. Parte 1-1:
Regole generali per strutture in muratura armata e non armata”.
• UNI EN 1996-1-2: 2005 - “Eurocodice 6. Progettazione delle strutture in muratura. Parte 1-2:
Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio”.
• UNI EN 1996-2: 2006 - “Eurocodice 6. Progettazione delle strutture in muratura. Parte 2:
Considerazioni progettuali, selezione dei materiali ed esecuzione delle murature”.
• UNI EN 1996-3: 2006 - “Eurocodice 6. Progettazione delle strutture in muratura. Parte 3:
Metodi di calcolo semplificato per strutture di muratura non armata”.
• UNI EN 1997-1: 2013 – “Eurocodice 7. Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole generali".
• UNI EN 1997-2: 2007 – “Eurocodice 7. Progettazione geotecnica - Parte 2: Indagini e prove
sul sottosuolo".
• UNI EN 1998-1: 2013 – “Eurocodice 8. Progettazione delle strutture per la resistenza sismica.
Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici".
• UNI EN 1998-5: 2013 – “Eurocodice 8. Progettazione delle strutture per la resistenza sismica.
Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici".
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Ordinanze nazionali e Uni
• Ordinanza n. 3274 del 20/03/03 del Consiglio dei ministri - Allegato 1 - "Criteri per
l'individuazione delle zone sismiche - Individuazione, formazione e aggiornamento degli
elenchi nelle medesime zone".
• Ordinanza n. 3274 del 20/03/03 del Consiglio dei ministri - Allegato 4 - "Norme Tecniche per
il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni".
• Ordinanza n. 3316 - Modifiche ed integrazioni all'0rdinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n.3274 del 20.03.03.
• Ordinanza n. 3519 - Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione del
territorio nazionale e di normative tecniche (G.U. n.105 del 08/05/2003).

4- Criteri di progetto
Per il progetto suddetto si sono adoperate le verifiche previste dalla normativa vigente (NTC 2018),
adottando come metodo di calcolo quello definito negli Stati Limite (Ultimi e di Esercizio). La
sicurezza e le prestazioni dell’opera o di una parte di essa devono essere valutate in relazione agli
stati limite che si possono verificare durante la vita nominale. Stato limite infatti intende la
condizione superata, la quale l’opera non soddisfa più le esigenze per le quali è stata progettata. In
particolare, infatti le opere e le varie tipologie strutturali devono possedere i seguenti requisiti:
•

Sicurezza nei confronti di Stati Limite Ultimi (SLU): capacità di evitare crolli, perdite di
equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere l’incolumità delle
persone ovvero comportare la perdita di beni, ovvero provocare gravi danni ambientali e
sociali, ovvero mettere fuori servizio l’opera;

•

Sicurezza nei confronti di Stati Limite di Esercizio (SLE): capacità di garantire le prestazioni
previste per le condizioni di esercizio.

5- Metodo di analisi
Nell’analisi delle strutture si utilizzerà come modalità la tipologia di Analisi Lineare Dinamica Modale,
la quale consiste:
•
•

nella determinazione dei modi di vibrare della costruzione (analisi modale), in cui nel nostro
caso si prenderanno in esame i primi 15 modi;
nel calcolo degli effetti dell’azione sismica, rappresentata dallo spettro di risposta di
progetto, per ciascuno dei modi di vibrare individuati, nella combinazione di questi effetti.
Per un maggiore dettaglio di tale tematica si rimanda alla Relazione Sismica.

Al fine di poter ritenere valida tale tipologia di analisi devono essere considerati tutti i modi con
massa partecipante significativa. E’ opportuno a tal riguardo considerare che tutti i modi con massa
partecipante superiore al 5% e comunque un numero di modi la cui massa partecipante totale sia
superiore all’85%.
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Nell’analisi le strutture saranno soggette agli usuali carichi verticali costituiti dai carichi permanenti,
di esercizio ed accidentali e a spinte orizzontali dovute a vento e sisma. Tali azioni vengono cumulate
nel modo più sfavorevole in più combinazioni di carico.
Nel nostro caso in esame, si tenga presente che l’azione del vento non produce effetti significativi
sulle strutture e comunque inferiori rispetto a quanto prodotto dall’azione del sisma. Poco rilevanti
sono anche le sollecitazioni derivanti dalla variazione ciclica delle temperature sulle strutture, mentre
non trascurabile è sicuramente l’azione derivante dal carico dovuto alla neve, specialmente in
considerazione della zona e dell’altitudine su cui si prevede la realizzazione dell’opera.

6- Criteri di verifica
Le verifiche nei confronti degli stati limite ultimi degli elementi strutturali saranno effettuati in
termini di resistenza, robustezza e duttilità.
Per la valutazione della sicurezza delle costruzioni si è adottato l’impiego dei “coefficienti parziali di
sicurezza”, applicabili nella generalità dei casi. Nel metodo semiprobabilistico agli stati limite, la
sicurezza strutturale deve essere verificata tramite il confronto tra la resistenza e l’effetto delle
azioni.
La verifica della sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi di resistenza si effettua con il “metodo
dei coefficienti parziali”, il quale è espresso dalla seguente equazione formale:
Rd > E d
dove:
Rd

=

Resistenza di progetto della struttura;

Ed

=

Effetto delle azioni di progetto.

I coefficienti parziali di sicurezza, associati rispettivamente al materiale i-esimo e all’azione j-esima,
tengono in conto la variabilità delle rispettive grandezze e le incertezze relative alle tolleranze
geometriche e all’affidabilità del modello di calcolo.
Per quanto concerne invece le condizioni allo stato limite ultimo (SLU) da adottare, si tiene conto
che le azioni sulla costruzione sono state cumulate in modo da determinare condizioni di carico tali
da risultare più sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, tenendo conto della probabilità ridotta di
intervento simultaneo di tutte le azioni con i rispettivi valori più sfavorevoli, come consentito dalla
normativa vigente.
Per gli stati limite ultimi si sono adottate le seguenti combinazioni:
•

Combinazione fondamentale dei carichi, impiegata per gli stati limite ultimi (nei risultati
SLU statica):
γG1×G1 + γG2×G2 + γP×P + γQ1×Qk1 + γQ2×ψ02×Qk2 + γQ3× ψ03×Qk3 + …
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•

Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi connessi all’azione sismica E (nei
risultati SLU sisma):
E + G1 + G2 + P + 21×Qk1 + 22×Qk2 + …

La valutazione dell’azione sismica E è condotta secondo le specifiche del capitolo 3.2 e in accordo
con le prescrizioni del capitolo 7.3.3 delle NTC2018 per i tipi di analisi sismica lineare sia dinamica
che statica.
I risultati così ottenuti per ciascuna direzione, X e Y (eventualmente anche Z), vengono poi combinati
secondo le indicazioni del capitolo 7.3.5 delle NTC2018, ovvero vengono sommati i contributi
secondo il seguente criterio:
E1 = 1,00×Ex + 0,30×Ey + 0,30×Ez
E2 = 0,30×Ex + 1,00×Ey + 0,30×Ez
E3 = 0,30×Ex + 0,30×Ey + 1,00×Ez
la rotazione dei coefficienti moltiplicativi permette l’individuazione degli effetti più gravosi, la
direzione Z è opzionale in virtù delle prescrizioni al paragrafo 7.2.2 delle NTC.
Nella verifica allo stato limite ultimo si distinguono le combinazioni EQU, STR e GEO (cfr NTC par.
2.6.1), rispettivamente definite come:
•

stato limite di equilibrio EQU, che considera la struttura ed il terreno come corpi rigidi;

•

stato limite di resistenza della struttura STR, che risulta riferimento per tutti gli elementi
strutturali;

•

stato limite di resistenza del terreno GEO.

Nelle verifiche STR, per la progettazione di elementi strutturali, si adottano i coefficienti della colonna
A1. Nelle verifiche STR e GEO che coinvolgono azioni di tipo geotecnico possono essere adottati in
alternativa, due diversi approcci progettuali. Per l’approccio 1 si considerano due diverse
combinazioni di gruppi di coefficienti di sicurezza parziali per le azioni, per i materiali e per la
resistenza complessiva, nell’approccio 2 si definisce un’unica combinazione per le azioni, per la
resistenza dei materiali e per la resistenza globale:
•

Approccio 1, combinazione 1: si utilizzano per le azioni i coefficienti della colonna A1;

•

Approccio 1, combinazione 2: si utilizzano per le azioni i coefficienti della colonna A2;

•

Approccio 2: si utilizzano per le azioni i coefficienti della colonna A1.
Di seguito si riporta la tabella relativa ai coefficienti parziali previsti dalle NTC 2018 di cui al punto
2.6:

6

Unione dei Comuni del Mont’Albo - Comune di Osidda
Ampliamento della Casa Anziani e Ipovedenti Carla Cavalli Terzitta

Coefficiente f
Carichi permanenti
Carichi permanenti
non strutturali
Carichi variabili

Favorevoli
Sfavorevoli
Favorevoli
Sfavorevoli
Favorevoli
Sfavorevoli

G1

G2

Qi

EQU

A1

A2

0,9

1,0

1,0

1,1

1,3

1,0

0,8

0,8

0,8

1,5

1,5

1,3

0,0

0,0

0,0

1,5

1,5

1,3

Tabella 1: Coefficienti parziali per le azioni previsti dalle NTC 2018

Le Norme Tecniche prescrivono i valori dei coefficienti  in dipendenza dalle caratteristiche della
funzione di ripartizione di ciascuna azione: si ammette infatti che, assieme alle azioni permanenti,
esistano combinazioni di azioni in cui una sola azione è presente al valore caratteristico mentre le
altre hanno intensità ridotte 0Qk.
Le categorie di azioni variabili ed i rispettivi coefficienti di combinazione utilizzati nell’applicazione
dei carichi al modello sono riportati nella tabella seguente:

Tabella 2: Valori dei coefficienti di combinazione delle azioni accidentali

Allo Stato Limite di Esercizio le sollecitazioni con cui sono stati progettati gli shell e le aste in c.a. o le
aste in acciaio sono state ricavate applicando le formule riportate nel D.M. 17 gennaio 2018 - Norme
Tecniche per le Costruzioni - al par. 2.5.3. Per le verifiche agli stati limite di esercizio, a seconda dei
casi, si fa riferimento alle seguenti combinazioni di carico:
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•

Combinazione caratteristica rara, impiegata per gli stati limite di esercizio irreversibili (nei
risultati SLE rara):
G1 + G2 + P + Qk1 + 02Qk2 + 03Qk3+ …

•

Combinazione frequente, impiegata per gli stati limite di esercizio reversibili (nei risultati
SLE frequente):
G1 + G2 + P + 11Qk1 + 22Qk2 + 23Qk3 + …

•

Combinazione quasi permanente, impiegata per gli effetti a lungo termine (nei risultati SLE
quasi permanente):
G1 + G2 + P + 21Qk1 + 22Qk2 + 23Qk3 + …

•

Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni
eccezionali A:
G1 + G2 + P + Ad + 21Qk1 + 22Qk2 + …

•

Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione
sismica E (nei risultati SLU sisma):
E + G1 + G2 + P + 21Qk1 + 22Qk2 + …

In maniera analoga a quanto illustrato nel caso dello SLU le combinazioni risultanti sono state
costruite a partire dalle sollecitazioni caratteristiche calcolate per ogni condizione di carico; a turno
ogni condizione di carico accidentale è stata considerata sollecitazione di base, con ciò dando origine
a tanti valori combinati. Per ognuna delle combinazioni ottenute, in funzione dell’elemento sono
state effettuate le verifiche allo SLE (tensioni, deformazioni e fessurazione).
Stato limite di fessurazione
Per assicurare la funzionalità e la durata delle strutture è necessario:
•

Realizzare un sufficiente ricoprimento delle armature con calcestruzzo di buona qualità e
compattezza, bassa porosità e bassa permeabilità;

•

Non superare uno stato limite di fessurazione adeguato alle condizioni ambientali, alle
sollecitazioni ed alla sensibilità delle armature alla corrosione;

•

Tener conto delle esigenze estetiche.

Il valore caratteristico di apertura delle fessure (wk) non deve superare i valori nominali w1, w2, e w3,
secondo quanto riportato nella Tab. 4.1.IV. Ovvero:
w k ≤ w2

Combinazione di azioni frequente

w k ≤ w1

Combinazione di azioni quasi permanente
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dove:

w1 = 0.20 mm

w2 = 0.30 mm

Il valore dell’ampiezza caratteristica delle fessure è dato da:
wk = 1.7 εsmΔsm

NTC 2018 – 4.1.2.2.4.5
9

dove εsm rappresenta la deformazione media delle barre d’armatura e Δsm la distanza media delle
fissure.
Stato limite delle tensioni di esercizio
Valutate le azioni interne nelle varie parti della struttura, dovute alle combinazioni caratteristica e
quasi permanente delle azioni, si calcolano le massime tensioni sia nel calcestruzzo sia nelle
armature. Si è quindi verificato che tali tensioni siano inferiori ai massimi valori consentiti, di seguito
riportati.
La massima tensione di compressione del calcestruzzo cmax, deve rispettare la limitazione seguente:
cmax ≤ 0.60 fck per combinazione caratteristica

[4.1.15]

cmax ≤ 0.45 fck per combinazione quasi permanente

[4.1.16]

Per l’acciaio la tensione massima, smax, per effetto delle azioni dovute alla combinazione
caratteristica deve rispettare la limitazione seguente:
smax ≤ 0.80 fyk per combinazione caratteristica

[4.1.17]

7- Modello strutturale
Il modello della struttura sarà tridimensionale e rappresenta in modo adeguato le effettive
distribuzioni spaziali di massa, rigidezza e resistenza, con particolare attenzione alle situazioni nelle
quali componenti orizzontali dell’azione sismica possono produrre forze d’inerzia verticali (travi di
grande luce, sbalzi significativi, etc.).
Nella Relazione di Calcolo delle Strutture saranno riportati i carichi di progetto ed il modello
strutturale utilizzato.
Per quanto concerne le caratteristiche del modello, si tenga conto che ogni telaio, realizzato con
materiali caratterizzati da comportamento perfettamente elastico, è modellato con 2 tipologie di
elemento finito:
•

Tipo asta: adatto per elementi aventi proprietà riconducibili ad un comportamento
unidirezionale. L’elemento asta è calcolato mediante funzioni di forma cubica. Le matrici di
rigidezza e di massa associate all’elemento sono costituite sulla base della teoria delle travi
snelle, tipo Eulero – Bernoulli. Il programma mostra i diagrammi delle azioni interne
discretizzando l’elemento in 17 punti di calcolo.
Se l’asta ha proprietà di suolo elastico, il software valuta le azioni interne e le pressioni sul
terreno secondo la teoria delle travi su suolo elastico alla Winkler.
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•

L’elemento finito di XFinest, al cui manuale si rimanda per maggiori dettagli (Travilog
Titanium 6), è l’elemento MBEAM.
Tipo shell: elemento finito tipo QF46 per casi aventi proprietà riconducibili ad un
comportamento bidimensionale. Il tipo di elemento utilizzato può lavorare in regime
membranale e flessionale e, grazie alla linearità del sistema, i due effetti possono essere
considerati separatamente.
L’elemento finito QF46 utilizzato è isoparametrico, basato sulla teoria dei gusci secondo
Mindlin – Reissner. E’ adatto sia per gusci spessi che sottili, non contiene modi spuri, consente
di valutare i tagli fuori piano e può degenerare in un triangolo. Tutte le componenti del
tensore delle deformazioni sono integrate nel piano medio con ordine di integrazione
gaussiana 2 x 2. Per maggiori dettagli si può fare riferimento al manuale di XFinest (Travilog
Titanium 6).

8- Durabilità dei manufatti
Particolare attenzione è stata data alla scelta del calcestruzzo e alla definizione dei copriferri idonei
alla tutela delle armature e dell’intera durabilità dei nuovi elementi oggetto di realizzazione. In tal
senso si è adottata una diversa composizione di calcestruzzo idonea alla tipologia di componente
strutturale interessata, ovvero nel caso si trattasse di opere di fondazione o di opere in elevazione,
definendo due calcestruzzi con diversa Classe di Esposizione, corrispondente rispettivamente a XC2
e XC4-XF3.
Nell’ambito dei requisiti che devono avere tali costruzioni risulta di grande importanza curare gli
aspetti legati alla durabilità dei manufatti e, a questo scopo, si è ritenuto importante approfondire
alcuni aspetti della fase progettuale e della fase esecutiva.
I calcestruzzi utilizzati devono subire un controllo accurato sugli inerti, i quali devono essere analizzati
come previsto dalla vigente normativa. Stesso discorso vale per gli impasti che dovranno pervenire
previo controllo costante dei tecnici addetti alla centrale di betonaggio. Specifiche procedure devono
consentire una ottimizzazione del calcestruzzo prodotto per ciò che riguarda il rapporto
acqua/cemento. Infine, la resistenza a compressione deve essere controllata per mezzo di prove di
schiacciamento su cubetti, effettuate da un laboratorio esterno ufficiale.
Di seguito si riportano alcune indicazioni sui materiali impiegati per la realizzazione della costruzione,
al fine di garantire in fase di progetto la qualità e la resistenza degli stessi con riferimento a quanto
richiesto nei capitoli 2 e 11 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018. Si forniscono in particolare
importanti indicazioni in merito alle prove di accettazione del calcestruzzo, fornendo una stima del
numero minimo di prelievi da effettuare per rendere attendibile la prova.
E’ compito del Direttore dei Lavori, rispetto ai criteri di accettazione dei materiali da costruzione,
acquisire e verificare la documentazione di qualificazione e la marcatura CE dei materiali.
Prelievo dei campioni
La seguente indicazione è una stima preventiva del numero di prelievi minimi di calcestruzzo da
eseguire per attestare le caratteristiche dei materiali in uso; sarà compito del Direttore dei Lavori
attestare che il prelievo di calcestruzzo sia effettuato in sua presenza, o in presenza di una persona
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da lui incaricata, e che siano così preparati i provini necessari in conformità a quanto prescritto dalle
norme UNI EN 12390-1: 2019 e UNI EN 12390-2: 2019.
Classe
C 25/30 (Fondazioni Corpo B)
C 25/30 (Fondazioni Corpo Aa)
C 25/30 (Fondazioni Corpo Ab)
TOTALE
C 30/37 (Secondo impalcato Corpo B)
C 30/37 (Terzo impalcato Corpo B)
C 30/37 (Primo impalcato Corpo Ab – Pilastri e travi)
C 30/37 (Secondo impalcato Corpo Ab – Pilastri e
travi)
C 30/37 (1° e 2° imp. Corpo Aa - Pilastri)
C 30/37 (1° e 2° imp. Corpo Aa – Travi)
TOTALE

Quantità
[m3]
31.98
33.39
28.81
94.18
8.37
6.12
7.42

n° prelievi
1
1
1
3
1
1
1

Rck
[N/mm²]
30
30
30
30
37
37
37

11,19

1

37

2.27
7.75

1
1

37
37

43.12

6

37

* Si tenga presente che tale situazione deve variare in caso di più giorni di getto – valutato in n. 6
giorni per il C 25/30 e n. 6 giorni per il C 30/37.
Tabella 3: Prelievi teorici da eseguire per il calcestruzzo

Controllo di tipo A (§ 11.2.5.1 delle NTC 2018)
Il controllo di tipo A è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 m3. Ogni
controllo di accettazione di tipo A è rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un
massimo di 100 m3 di getto di miscela omogenea. Ne risulta quindi un controllo di accettazione ogni
300 m3 di getto.
Prove complementari
Vengono qui riportate anche le prove eseguite per condizioni particolari di utilizzo e di messa in opera
del calcestruzzo. In tale fase progettuale non vengono definite o previste prove complementari di
resistenza rispetto alle prove di accettazione del calcestruzzo già indicate. Saranno invece necessarie
le prove con il cono di Abrams al fine di definire la rispondenza della classe di consistenza tra il
calcestruzzo presente in cantiere e quello progettato (Prova Slump), ai sensi della UNI EN 206-1:2006
e UNI 11104:2016.
Per quanto invece interessa gli acciai, questi devono essere controllati come previsto dalla vigente
normativa. Oltre a ciò, la durabilità è ricercata attraverso armature, non eccessivamente sollecitate
a trazione in condizioni di esercizio e disposte all’interno del manufatto in modo tale da rispettare i
copriferri indicati dalla normativa.
Il Direttore dei Lavori, prima della messa in opera, verificherà che tutte le forniture di acciaio per c.a.
provenienti dalla ferriera siano accompagnate dalla seguente documentazione:
•
•

Copia dell’attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale;
Documento di trasporto della merce riportante gli estremi dell’Attestato di Qualificazione.
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In caso di forniture effettuate da un commerciante intermedio, le stesse devono essere anche
accompagnate (oltre che dai precedenti documenti) da una copia dei certificati rilasciati dal
Produttore riportanti il riferimento al documento di trasporto del commerciante.
Dopo aver verificato l’Attestato di Qualificazione, il Direttore dei Lavori vigilerà sulle lavorazioni in
cantiere ed effettuerà i seguenti controlli:
•

•

Verifica della etichettatura del fascio di barre. Ciascun fascio dovrà essere
regolarmente etichettato. Sull’etichetta dovranno essere riportati i riferimenti al tipo
di prodotto (es. B450C), diametro, lunghezza della barra e al n. di colata;
Verifica del marchio di laminazione dell’acciaio. La Direzione dei Lavori verificherà
la corrispondenza del marchio di laminazione riportato sulla barra da quello riportato
sull’attestato di qualificazione.

In caso di forniture di armature presagomate e/o preassemblate, il Direttore dei Lavori deve
verificare preliminarmente:
•
•
•
•

Gli estremi dell’Attestato di Denuncia dell’Attività di Centro di Trasformazione;
Il logo o il marchio del Centro di Trasformazione;
L’indicazione dei giorni nei quali l’acciaio presagomato è stato prodotto;
La Dichiarazione inerente alle esecuzioni delle prove di controllo interne, fatte
eseguire dal Direttore Tecnico del Centro di Trasformazione nei giorni di produzione.

Tabella 4: Conformità risultati certificati di prova emessi dal laboratorio con la Tab.11.3.VI delle NTC2018

La Direzione dei Lavori potrà richiedere copia delle prove di controllo interne fatte eseguire dal
Direttore Tecnico del Centro di Trasformazione nei giorni di produzione delle armature, ma dovrà
comunque eseguire:
•

Prelievo dei provini in cantiere (spezzoni di lunghezza >150 cm), all’interno di ciascun
lotto di spedizione con frequenza di n. 3 prelievi dello stesso diametro per ciascun
stabilimento di produzione presente nel lotto;
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•

Identificazione dei prelievi mediante sigle ed etichettatura, redazione del verbale di
prelievo contestualmente alla richiesta di esecuzione delle prove di laboratorio
autorizzato;
Invio dei provini al laboratorio autorizzato per la determinazione delle caratteristiche
meccaniche previste in progetto;
Verifica della conformità dei risultati certificati di prova emessi dal laboratorio.

•
•

Classe
Acciaio
Acciaio
Acciaio
Acciaio

B450
B450
B450
B450

C
C
C
C

Ø
Ø
Ø
Ø

8 mm
10 mm
14 mm
16 mm
TOTALE

Quantità
[kg]
1.303,97
2.759,00
5.683,62
9.646,14
19.392,73

n° prelievi

Diametro

3
3
3
3
12

8
10
14
16

Tabella 5: Prelievi teorici da eseguire per l’acciaio del calcestruzzo armato

Per quanto invece concerne gli acciai da carpenteria per strutture metalliche saranno previsti i
controlli di accettazione in cantiere di cui al paragrafo 11.3.4.11.3 delle NTC 2018, i quali si dovranno
eseguire presso un laboratorio di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e sono obbligatori per tutte le
forniture e/o prodotti a prescindere dalla provenienza e dalla tipologia di qualificazione.
Il prelievo dei campioni va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia
che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo ed alla identificazione dei provini
mediante sigle, etichettature indelebili, ecc. La certificazione effettuata dal laboratorio prove
materiali deve riportare riferimento a tale verbale.
La richiesta di prove al laboratorio incaricato deve essere sempre firmata dal Direttore dei Lavori,
che rimane anche responsabile della trasmissione dei campioni. Qualora la fornitura di elementi
lavorati provenga da un Centro di Trasformazione o da un fabbricante di elementi marcati CE, dopo
essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di Trasformazione o il Fabbricante sia in
possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma, Il Direttore dei Lavori può recarsi presso il medesimo
Centro di Trasformazione o Fabbricante ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In
tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore Tecnico del Centro di Trasformazione
o del Fabbricante secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori. Quest’ultimo deve assicurare,
mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio
incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di
prove.
A seconda delle tipologie di materiali pervenute in cantiere il Direttore dei Lavori deve effettuare i
seguenti controlli:
- Elementi di Carpenteria Metallica: 3 prove ogni 90 tonnellate; il numero di campioni, prelevati e
provati nell’ambito di una stessa opera, non può comunque essere inferiore a tre. Per opere per la
cui realizzazione è previsto l’impiego di quantità di acciaio da carpenteria non superiore a 2
tonnellate, il numero di campioni da prelevare è individuato dal Direttore dei Lavori, che terrà conto
anche della complessità della struttura (nostro caso: n. 3 prove).

13

Unione dei Comuni del Mont’Albo - Comune di Osidda
Ampliamento della Casa Anziani e Ipovedenti Carla Cavalli Terzitta

- Lamiere grecate e profili formati a freddo: 3 prove ogni 15 tonnellate; il numero di campioni,
prelevati e provati nell’ambito di una stessa opera, non può comunque essere inferiore a tre. Per
opere per la cui realizzazione è previsto l’impiego di una quantità di lamiere grecate o profili formati
a freddo non superiore a 0.5 tonnellate, il numero di campioni da prelevare è individuato dal
Direttore dei Lavori (nostro caso: n. 3 prove).
- Bulloni e chiodi: 3 campioni ogni 1500 pezzi impiegati; il numero di campioni, prelevati e provati
nell’ambito di una stessa opera, non può comunque essere inferiore a tre. Per opere per la cui
realizzazione è previsto l’impiego di una quantità di pezzi non superiore a 100, il numero di campioni
da prelevare è individuato dal Direttore dei Lavori (nostro caso: n. 3 prove).
- Giunzioni meccaniche: 3 campioni ogni 100 pezzi impiegati; il numero di campioni, prelevati e
provati nell’ambito di una stessa opera, non può comunque essere inferiore a tre. Per opere per la
cui realizzazione è previsto l’impiego di una quantità di pezzi non superiore a 10, il numero di
campioni da prelevare è individuato dal Direttore dei Lavori (nostro caso: n. 3 prove).
I controlli di accettazione devono essere effettuati prima della posa in opera degli elementi e/o dei
prodotti.
I criteri di valutazione dei risultati dei controlli di accettazione devono essere adeguatamente stabiliti
dal Direttore dei Lavori in relazione alle caratteristiche meccaniche dichiarate dal fabbricante nella
documentazione di identificazione e qualificazione e previste dalle presenti norme o dalla
documentazione di progetto per la specifica opera. Questi criteri tengono conto della dispersione dei
dati e delle variazioni che possono intervenire tra diverse apparecchiature e modalità di prova.
Se un risultato è non conforme, sia il provino che il metodo di prova devono essere esaminati
attentamente. Se nel provino è presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia verificato un
errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo caso occorrerà
prelevare un ulteriore (singolo) provino.
Se i tutti risultati validi della prova sono maggiori o uguali del previsto valore di accettazione, il lotto
consegnato deve essere considerato conforme.
Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, un ulteriore campionamento, di numerosità doppia
rispetto a quanto precedentemente previsto in relazione alle varie tipologie di prodotto, deve essere
effettuato da prodotti diversi del lotto in presenza del fabbricante o suo rappresentante che potrà
anche assistere all’esecuzione delle prove presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.
Il lotto deve essere considerato conforme se i singoli risultati ottenuti sugli ulteriori provini è
maggiore di accettazione. In caso contrario il lotto deve essere respinto e il risultato segnalato al
Servizio Tecnico Centrale.
Per la compilazione dei certificati, per quanto applicabile, valgono le medesime disposizioni di cui al
paragrafo 11.3.2.12 delle NTC 2018.
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9- Materiali
I materiali ed i prodotti ad uso strutturale, utilizzati nelle opere oggetto della presente relazione
rispondono ai requisiti indicati dal Capitolo 11 del Decreto Ministeriale del 17.01.2018 –
Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni”. Questi devono essere identificati
univocamente dal produttore, qualificati sotto la sua responsabilità ed accettati dal Direttore dei
Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante
eventuali prove sperimentali di accettazione.
Sulla base delle verifiche effettuate in sito ed in conformità alle disposizioni normative vigenti si
prevede per la realizzazione del progetto in analisi l’adozione dei materiali di seguito descritti.
Calcestruzzo tipo 1
Nome: C25/30
Tipologia del materiale: calcestruzzo
Classe di resistenza: C25/30
Descrizione: Calcestruzzo per opere di fondazione e muro di sostegno
Caratteristiche del calcestruzzo
Resistenza caratteristica cubica a compressione Rck:
30,0 N/mm²

Densità : 24,525 kN/m³
Resistenza caratteristica cilindrica a compressione
fck: 24,9 N/mm²
Resistenza media a trazione semplice fctm: 2,6
N/mm²
Resistenza caratt. trazione semplice, frattile 5%
fctk,5: 1,8 N/mm²
Modulo Elastico Ecm: 30.045,1 N/mm²
Coefficiente di dilatazione termica lineare t: 1E-05
Coefficiente parziale di sicurezza per il calcestruzzo
c: 1,5
Resistenza a trazione di progetto, frattile 5% fctd,5:
1,2 N/mm²

Resistenza cilindrica media fcm: 32,9 N/mm²
Resistenza media a flessione fcfm: 3,1 N/mm²
Resistenza caratt. trazione semplice, frattile 95%
fctk,95: 3,3 N/mm²
Coefficiente di Poisson : 0,20
Coefficiente correttivo per la resistenza a
compressione cc: 0,85
Resistenza a compressione di progetto fcd: 14,1
N/mm²
Resistenza a trazione di progetto, frattile 95%
fctd,95: 2,2 N/mm²

Calcestruzzo per le fondazioni e muro di sostegno
CLASSE DI ESPOSIZIONE CALCESTRUZZO:

XC2 (Bagnato/raramente asciutto);

CLASSE DI RESISTENZA:

C 25/30;

CLASSE DI CONSISTENZA:

S5 (superfluida – abbassamento ≥ 220 mm);

RAPPORTO A/C:

0.60;

DMAX AGGREGATO:

25-32 mm;

DOSAGGIO MINIMO CEMENTO:

300 Kg;

COPRIFERRO:

35 mm.
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Calcestruzzo tipo 2
Nome: C30/37
Classe di resistenza: C30/37
Descrizione: Calcestruzzo per pilastri, travi e solai

Tipologia del materiale: calcestruzzo

16

Caratteristiche del calcestruzzo
Resistenza caratteristica cubica a compressione Rck:
37,0 N/mm²

Densità : 24,53 kN/m³
Resistenza caratteristica cilindrica a compressione
fck: 30,71 N/mm²
Resistenza media a trazione semplice fctm: 2,94
N/mm²
Resistenza caratt. trazione semplice, frattile 5%
fctk,5: 2,06 N/mm²
Modulo Elastico Ecm: 34.545,09 N/mm²

Resistenza cilindrica media fcm: 38,71 N/mm²
Resistenza media a flessione fcfm: 3,53 N/mm²
Resistenza caratt. trazione semplice, frattile 95%
fctk,95: 3,82 N/mm²
Coefficiente di Poisson : 0,20
Coefficiente correttivo per la resistenza a
compressione cc: 0,85
Resistenza a compressione di progetto fcd: 17,40
N/mm²
Resistenza a trazione di progetto, frattile 95%
fctd,95: 2,55 N/mm²

Coefficiente di dilatazione termica lineare t: 1E-05
Coefficiente parziale di sicurezza per il calcestruzzo
c: 1,5
Resistenza a trazione di progetto, frattile 5% fctd,5:
1,37 N/mm²

Calcestruzzo per pilastri, travi e solai
CLASSE DI ESPOSIZIONE CALCESTRUZZO:

XC4 – XF3 (Elevata saturazione d’acqua, in assenza di
agente disgelante);

CLASSE DI RESISTENZA:

C 30/37;

CLASSE DI CONSISTENZA:

S4 (fluida – abbassamento da 160 mm a 210 mm);

RAPPORTO A/C:

0.50;

DMAX AGGREGATO:

25-32 mm;

DOSAGGIO MINIMO CEMENTO:

340 Kg;

COPRIFERRO:

40 mm;

Acciaio per calcestruzzo
Nome: B450 C
Tipologia del materiale: acciaio per calcestruzzo
Classe di resistenza: B450 C
Descrizione: Acciaio per calcestruzzo per opere di fondazione ed in elevazione
Caratteristiche dell’acciaio per calcestruzzo
Limite di snervamento fy: ≥ 450,00 N/mm2
Carico di rottura ft: ≥ 540,00 N/mm²
Allungamento totale al carico massimo Agt: ≥ 7,5 %
Tensione di snervamento di calcolo fyd: 391,00
N/mm2

Rapporto ft/fy: 1.15 ≤ Rm/Re ≤ 1.35
Rapporto fy/fynom: ≤ 1.25
Modulo elastico Es: 210.000,00 N/mm²
Diagramma tensione-deformazione: εud = 0.9 εuk
εuk=(Agt)k
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Acciaio per carpenteria e strutture metalliche
Nome: S 235
Tipologia del materiale: acciaio per strutture
Classe di resistenza: S 235
Descrizione: Acciaio per realizzazione pilastri e travi corridoio connettivo
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Caratteristiche dell’acciaio
Tensione caratteristica di snervamento fyk: 235,00
N/mm²
Modulo elastico Es: 210.000,00 N/mm²
Coefficiente di Poisson : 0,30
Coefficiente di dilatazione termica lineare t: 1,2E05

10-

Tensione caratteristica di rottura ftk: 360,00 N/mm²
Modulo di elasticità trasversale G: 80.769,23 N/mm²
Densità : 77,009 kN/m³
Tensione ammissibile σs: 156,96 N/mm²

Durabilità

Per garantire il requisito di durabilità delle strutture in calcestruzzo armato ordinario, esposte
all’azione dell’ambiente, si delineano qui di seguito le condizioni ambientali del sito dove verranno
svolte le opere previste in progetto. Tali condizioni possono essere suddivise in ordinarie, aggressive
e molto aggressive in relazione a quanto indicato nella Tab. 4.1.III delle NTC 2018, con riferimento
alle classi di esposizione definite nelle Linee Guida per il calcestruzzo strutturale emesse dal Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Ordinarie
Aggressive

XC2
XC4-XF3

Prospetto delle classi di esposizione in funzione delle condizioni ambientali (riferimento a UNI EN
206-1).
X0

Per calcestruzzo privo di armatura o inserti metallici: tutte le esposizioni eccetto dove c’è gelo e
disgelo o attacco chimico. Calcestruzzi con armatura o inserti metallici: in ambiente molto asciutto

XC1

Asciutto o permanentemente bagnato

XC2

Bagnato, raramente asciutto

XC3

Umidità moderata

XC4

Ciclicamente asciutto e bagnato

XD1

Umidità moderata

XD2

Bagnato, raramente asciutto

XD3

Ciclicamente asciutto e bagnato

XS1

Esposto alla salsedine marina ma non direttamente in contatto con l’acqua

XS2

Permanentemente sommerso

XS3

Zone esposte agli spruzzi oppure alla marea

XF1

Moderata saturazione d’acqua, in assenza di agente disgelante

XF2

Moderata saturazione d’acqua in presenza di agente disgelante
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XF3

Elevata saturazione d’acqua in assenza di agente disgelante

XF4

Elevata saturazione d’acqua con presenza di agente antigelo oppure acqua di mare

XA1

Ambiente chimicamente debolmente aggressivo secondo il prospetto 2 della UNI EN 206-1

XA2

Ambiente chimicamente moderatamente aggressivo secondo il prospetto 2 della UNI EN 206-1

XA3

Ambiente chimicamente fortemente aggressivo secondo il prospetto 2 della UNI EN 206-1

Facendo riferimento a quanto indicato negli estratti normativi per l’individuazione e la classificazione
delle condizioni ambientali, il sito di realizzazione dell’opera è classificabile come XC2 per le strutture
civili di fondazione (fondazione strutture e muro di sostegno) e XC4-XF3 per le strutture in elevazione
(travi, pilastri e solai). In termini di protezione contro la corrosione delle armature metalliche
l’ambiente è quindi definito come ‘Aggressivo’.
In fase di progetto vengono poi definiti, ai fini della durabilità dell’opera, i valori di copriferro minimo
e le regole di maturazione del calcestruzzo impiegato. In funzione delle verifiche di resistenza viene
indicato come valore minimo di copriferro:
•
c = 3,50 cm
strutture in fondazione;
•
c = 4,00 cm
strutture in elevazione.
Per la fase di maturazione del calcestruzzo, oltre ad indicare il rispetto della buona pratica costruttiva
e delle consuete regole di realizzazione del getto, è indicata una velocità ‘MEDIA’ di sviluppo della
resistenza ed una maturazione della superficie del calcestruzzo in 3 giorni.

Tabella 6: Vista software “Unical” per scelta calcestruzzo strutture di fondazione
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Tabella 7: Vista software “Unical” per scelta calcestruzzo strutture di elevazione

In fase progettuale si ritiene di non prevedere alcuna prova specifica di durabilità. La previsione di
queste prove e la definizione attuativa delle stesse viene demandata al tecnico eventualmente nella
fase esecutiva.
Per il calcestruzzo in esame si prevede quanto segue:
INERTI
Dovranno provenire dalla frantumazione di rocce lapidee, possibilmente del tipo siliceo e non
provenire nel modo più assoluto da rocce gessose. Saranno del tipo a spigolo vivo opportunamente
lavati e scevri da argille e sostanze organiche di qualsiasi tipo. La distribuzione granulometrica sarà
del tipo adeguato alla costruzione dell'opera e comunque ricadente all'interno del fuso di Fuller. La
dimensione massima degli inerti sarà quella indicata dalle tabelle delle classi dei calcestruzzi. Saranno
misurati a peso con tolleranza del 2% per tenere conto del grado di umidità.
ACQUA
L'acqua d'impasto sarà limpida, priva di impurità e del tipo non aggressivo affinché non venga
compromessa la presa e l'indurimento del calcestruzzo o diminuirne le caratteristiche di resistenza,
impermeabilità e durabilità. Saranno da scartare le acque di rifiuto e quelle contenenti solfati e
cloruri. Saranno da scartare le acque che avranno una torbidità maggiore di 2000 parti per milione
mentre la concentrazione di SO dovrà essere minore dello 0.05%. Il dosaggio dell'acqua sarà
effettuato in volume tenendo conto dello stato igrometro degli inerti.
DOSAGGI
Richiamati i materiali di cui sopra, in cantiere sarà approntato calcestruzzo preconfezionato
proveniente da centrali di betonaggio dotate di marchio di qualità, i dosaggi dovranno essere messi
all’approvazione della Direzione dei Lavori, prima dell’ordinativo del calcestruzzo corrispondente.
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Azioni sulla struttura

I calcoli e le verifiche sono condotti con il metodo semiprobabilistico degli stati limite secondo le
indicazioni del D.M. 17 gennaio 2018. I carichi agenti sugli elementi orizzontali, derivanti dall’analisi
dei carichi, vengono ripartiti dal programma di calcolo in modo automatico sulle membrature (travi,
pilastri, pareti, solette, platee, ecc.).
Su tutti gli elementi strutturali è inoltre possibile applicare direttamente ulteriori azioni concentrate
e/o distribuite (variabili con legge lineare ed agenti lungo tutta l’asta o su tratti limitati di essa). Le
azioni introdotte direttamente sono combinate con le altre (carichi permanenti, accidentali e sisma)
mediante le combinazioni di carico precedentemente descritte; da esse si ottengono i valori
probabilistici da impiegare successivamente nelle verifiche.
Un’accurata valutazione dei carichi è un requisito imprescindibile di una corretta progettazione. La
valutazione dei carichi e dei sovraccarichi è stata effettuata in accordo con le disposizioni del Decreto
Ministero 17 gennaio 2018 (G. U. 20 febbraio 2018, n. 42 - Suppl.Ord.) Aggiornamento delle “Norme
Tecniche per le Costruzioni”. Le azioni prese in esame per l’analisi e le verifiche dei manufatti in
progetto verranno classificate secondo la variazione della loro intensità nel tempo in:
•

•

Permanenti (G): azioni che agiscono durante tutta la vita della costruzione e la loro
variazione di intensità nel tempo è così piccola e lenta da poterle considerare con
sufficiente approssimazione costanti nel tempo (es. peso proprio della struttura,
peso di ciascuna sovrastruttura, forze indotte dalla pressione del terreno, esclusi gli
effetti di carichi variabili applicati al terreno stesso, ecc.);
Variabili (Q): azioni che agiscono sulla struttura o sull’elemento strutturale con valori
istantanei che possono risultare sensibilmente diversi fra loro (es. carichi di esercizio
di breve e lunga durata, azione della neve, azione sismica, ecc.).

La valutazione dei carichi permanenti è effettuata sulle dimensioni definitive. L’analisi dei carichi in
dettaglio si riporta nella relazione di calcolo.
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Valutazione dell’azione sismica

L’azione sismica è stata valutata in conformità alle indicazioni riportate al capitolo 3.2.3 del D.M. 17
gennaio 2018 – Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni”. Le due componenti
ortogonali indipendenti che descrivono il moto orizzontale sono caratterizzate dallo stesso spettro
di risposta. La componente che descrive il moto verticale è caratterizzata dal suo spettro di risposta.
Lo spettro di risposta elastico della componente orizzontale è definito dalle espressioni seguenti:
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dove:
T = il periodo proprio di vibrazione;
S = il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche;
 = il fattore che altera lo spettro di risposta per coefficienti di smorzamento viscosi convenzionali 
diversi dal 5%;
Fo = il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido
orizzontale;
TC = il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro;
TB = il periodo corrispondente all’inizio del tratto ad accelerazione costante dello spettro;
TD = il periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello spettro.
Lo spettro di risposta elastico in accelerazione della componente verticale è definito dalle espressioni
seguenti:

dove:
T = il periodo proprio di vibrazione (in direzione verticale);
Fv = il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, in termini di accelerazione
orizzontale massima del terreno ag, su sito di riferimento rigido orizzontale;
I valori di ag, Fo, S ed  sono definiti nel par. 3.2.3.2.1 per le componenti orizzontali del moto sismico,
mentre i valori di Ss, TB, TC e TD sono riportati nella Tab. 3.2.VI della normativa. Per ulteriori dettagli
si rimanda alla Relazione sulla pericolosità sismica di base.
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Codice di calcolo

In questo paragrafo si fornisce un inquadramento teorico relativo alle metodologie di calcolo ed
all’impostazione generale impiegata nel software di calcolo ad elementi finiti TRAVILOG, utilizzato
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nella modellazione della struttura.
Il codice di TRAVILOG è stato sviluppato da Logical Soft s.r.l. in linguaggio Visual Studio 2015 e .Net
Framework 4.5 e non può essere modificato o manipolato dall’utente. Sono scaricabili dal sito
internet dell’azienda alcuni test effettuati al fine di certificare l’affidabilità del codice di calcolo
relativamente ad alcuni semplici casi prova, riportando analisi teorica, soluzione fornita da TRAVILOG
ed altro codice di calcolo di confronto. Il solutore a elementi finiti utilizzato dal programma è Xfinest
8.5, prodotto da Harpaceas s.r.l.
La bontà del solutore è certificata direttamente da CEAS s.r.l., produttore di XFinest 8.5. Per maggiori
dettagli in merito si consiglia di consultare le specifiche relative al solutore di calcolo.
Il software esegue l’analisi della struttura tramite metodo di calcolo agli elementi finiti, ovvero
mediante la costruzione di un modello matematico costituito da un numero definito di elementi
discreti, per ognuno dei quali è stata definita analiticamente una relazione tra forze e spostamenti.
Da queste elazioni il programma assembla quindi la matrice di rigidezza e calcola la risposta
dell’intera struttura.
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Metodo di analisi

La scelta del metodo di analisi è effettuata dal progettista a seconda delle prescrizioni previste dalla
normativa. Tali prescrizioni dipendono in generale dalla destinazione d’utilizzo della struttura, dalla
forma in pianta e dallo sviluppo in altezza della stessa, nonché dalla zona sismica di riferimento. Il
software esegue i seguenti metodi di analisi:
•

Analisi statica. La struttura è soggetta a carichi statici, distribuiti o concentrati, applicati alle aste, ai
nodi o agli elementi shell. L’equazione risolvente in tal caso ha la seguente forma:
F=Kx
dove:
F è il vettore dei carichi agenti sulla struttura;
K è la matrice di rigidezza;
x è il vettore di spostamenti e rotazioni (gradi di libertà del sistema).

•

Analisi sismica statica. Se la struttura possiede le caratteristiche previste dalla normativa, l’azione
del sisma può essere modellata con un sistema di forze di piano equivalenti, valutate e assegnate in
funzione della rigidezza degli elementi. La precedente diventa pertanto:
F + Fs = K x
dove:
Fs è il vettore dei carichi sismici equivalenti agenti sulla struttura, valutati in base alle relative norme
di riferimento.
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•

Analisi sismica dinamica modale. In questo caso il programma valuta un comportamento inerziale
della struttura, attribuendo un’accelerazione al sistema di riferimento terreno, secondo uno spettro
sismico previsto dalla normativa in funzione della classificazione del territorio e altri parametri.
Mx+Kx=-Mu
dove:
M è la matrice di massa della struttura;
K è la matrice di rigidezza;
u è il vettore delle accelerazioni imposte.
Gli effetti dinamici dovuti al comportamento inerziale della struttura e l’effetto dei carichi statici
vengono successivamente combinati, secondo opportuni coefficienti stabiliti dalla norma.
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Formulazione del metodo

Il software esegue il calcolo ad elementi finiti formulando un’analisi di tipo lineare. In questo caso la
matrice di rigidezza non varia durante lo sviluppo dell’analisi, considerando l’approssimazione per
piccoli spostamenti. Sotto tali ipotesi valgono i seguenti benefici:
•
•
•

Vale il principio di sovrapposizione degli effetti;
Non influisce la sequenza di applicazione dei carichi sulla struttura;
La precedente storia di carico della struttura non ha alcuna influenza, pertanto gli sforzi
residui possono essere trascurati.

L’applicazione del principio di sovrapposizione degli effetti permette di considerare
indipendentemente le ipotesi di carico elementari, per poi combinarle secondo opportuni
coefficienti di partecipazione. In questo modo è possibile calcolare la risposta come una
combinazione lineare di carichi elementari, rendendo il processo di analisi estremamente efficiente.
Le non linearità trascurate in questo tipo di analisi sono le seguenti:
•

•
•
•
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Non linearità dovuta a effetti geometrici. Grandi spostamenti e rotazioni possono
introdurre significativi cambiamenti di forma e orientamento, variando drasticamente la
rigidezza totale delle strutture.
Non linearità delle caratteristiche dei materiali, legate al legame costitutivo o a
eventuali anisotropie.
Non linearità delle condizioni di vincolo.
Non linearità dei carichi. La direzione di applicazione può variare in funzione della
deformata della struttura.

Metodo di risoluzione del problema dinamico

La risoluzione del problema dinamico a n gradi di libertà si basa su un metodo di sovrapposizione
modale. Tale metodo permette di trasformare un sistema di equazioni accoppiate a un sistema di
equazioni disaccoppiate, utilizzando le proprietà di ortogonalità di autovalori e autovettori, ovvero i
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modi di vibrare della struttura. La studio della struttura non necessita dell’estrazione di tutti gli
autovalori, ma solo di una parte significativa di essi, secondo limiti previsti dalle norme.
Il metodo utilizzato dal software per l’estrazione degli autovalori è il metodo di Lanczos, adatto anche
per matrici non simmetriche a termini complessi. Nel calcolo della risposta sismica i contributi
derivanti dai singoli modi sono combinati secondo il metodo CQC, che consente di tener conto delle
singole componenti modali Xk, ottenute da una combinazione quadratica delle componenti Xkj
secondo opportuni coefficienti.
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Sistema di riferimento

Il programma possiede 2 diversi tipi di sistema di riferimento:
•
Riferimento globale.
Il sistema di riferimento è definito da una terna cartesiana destrorsa, valido per tutti gli elementi
della struttura e non dipende dal particolare orientamento di parti di essa.
I vincoli esterni, le reazioni vincolari e gli spostamenti nodali calcolati sono riferiti alla terna globale.

Figura 1: Terna di riferimento globale

•
Riferimento locale.
In questo caso il sistema di riferimento è ancora definito da una terna cartesiana destrorsa,
l’orientamento del quale varia elemento per elemento. Le azioni interne sono sempre riferite alla
terna locale:
✓ Riferimento locale per le Aste. Per l’elemento asta la direzione x è coincidente con l’asse
baricentrico dell'asta stessa, mentre y e z sono perpendicolari a x e diretti secondo gli assi
principali d'inerzia della sezione assegnata all’asta. Secondo l’impostazione di default y è diretto
secondo la direzione di azione del peso, a meno di rotazioni assegnate alla sezione. Selezionando
un’asta TRAVILOG mostra la terna locale: asse locale X rosso, asse locale Y verde, asse locale Z
blu.

Figura 2: Terna locali di riferimento asta (travi e pilastri)

✓ Riferimento locale per gli elementi shell. Per gli elementi bidimensionali TRAVILOG trasforma le
azioni interne in un unico sistema di riferimento.
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Il riferimento adottato dipende da come vengono costruiti i macroelementi dai quali verrà
generata automaticamente la mesh di calcolo. L’elemento poligonale consiste in un
macroelemento poligonale o quadrangolare a mesh regolare. La terna locale è così definita:
•
Asse X locale (rosso) con origine nel primo nodo cliccato e in direzione primo nodo –
secondo nodo.
•
Asse Y locale (verde) ortogonale a X locale, complanare all’elemento ed in direzione del
terzo nodo.
•
Asse Z locale (blu) ortogonale al macroelemento.
Per questo tipo di elementi è anche possibile definire fori poligonali. La mesh può essere
generata manualmente (solo per elementi quadraangolari) o automaticamente.

Figura 3: Esempi terna locale di riferimento elemento poligonale ed elemento poligonale

Elemento ulteriore bidimensionale è l’elemento estruso (muro o nucleo) che consiste in un
macroelemento a mesh regolare generato per estrusione in direzione delle forze peso a partire
da una traccia. Per ciascuna faccia piana la terna locale è definita nel seguente modo:
•
Asse locale X (rosso) lungo i nodi della traccia.
•
Asse locale Y (verde) diretto come la direzione di estrusione.
•
Asse locale Z (blu) ortogonale alla faccia a formare una terna destra con X e Y.

Figura 4: Esempi terna locale di riferimento elementi estrusi
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