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1. PROGETTO ARCHITETTONICO
Per quanto concerne al progetto architettonico si rimanda alla visione degli elaborati grafici allegati
denominati 1.1, 1.2, 1.3.
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2. RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE
2.1 – ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL
PROGETTO STRUTTURALE
2.1.a) – Descrizione del contesto edilizio e delle caratteristiche geologiche, morfologiche e
idrogeologiche del sito in oggetto di intervento e con l’indicazione, per entrambe le
tematiche, di eventuali problematiche riscontrate e delle soluzioni ipotizzate, tenuto conto
anche delle indicazioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
Oggetto della seguente relazione è l’intervento locale per rinforzo strutturale di capannone artigianale
sito in Via Platone, Pinarella di Cervia (RA).
L’oggetto della seguente relazione è un fabbricato indipendente sviluppato su un solo piano fuori terra a
meno della zona uffici che presenta un piano primo, prima sede del vecchio Conad di Pinarella, che sarà
ristrutturato e adibito a sale polifunzionali.

Coordinate geografiche: Lat. 44.2417°, Long. 12.3612°, Elev. 1 m s.l.m.
L’intervento riguarda quindi una piccola ristrutturazione dell’edificio per una diversa disposizione
interna degli spazi e dei volumi.
Il fabbricato si presenta comporto da pilastri e travi prefabbricate a meno della copertura alta degli uffici
che si presenta con struttura c.c.a. in opera.
I calcoli e le verifiche sono condotte con il criterio semiprobabilistico agli stati limite seguendo le
prescrizioni del D.M. 17 gennaio 2018. Le verifiche di resistenza del terreno sono state effettuate in base alle
classiche teorie delle geotecnica sulla portanza dei terreni, confrontando le sollecitazioni di progetto con la
resistenza di progetto.
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2.1.b) – Descrizione generale della struttura, sia in elevazione che in fondazione, e della
tipologia di intervento, con indicazione delle destinazioni d’uso previste per la costruzione,
dettagliate per ogni livello entro e fuori terra, e dei vincoli imposti dal progetto
architettonico.
L’oggetto della seguente relazione è un fabbricato indipendente composto di un solo piano fuori terra,
come precedentemente descritto, a meno di una zona adibita ad uffici e locali tecnici. Strutturalmente il
complesso risulta in buone condizioni.
La struttura portante del fabbricato originale è composta da pilastri e travi prefabbricate. La copertura
della zona commerciale risulta a tegoli TT in c.a.p. H55, mentre il solaio di piano primo della zona soppalcata
presenta un solaio a lastre bausta di altezza 20+4 cm; infine l’elevato della zona uffici risulta realizzato in c.a.
in opera con solaio a volta laterocementizio H16+4 cm e tiranti ϕ22/200” come da tavole del progetto
esecutivo.
Sulla base delle tavole del progetto esecutivo della pratica sismica originale si è constatato che i nodi
della struttura presentano già collegamenti, ritenuti tuttavia, secondo la normativa sismica del momento,
insufficienti a contrastare il taglio orizzontale sismico.
Per tale motivo si andranno a dimensionare nuovi collegamenti metallici allo scopo di migliorare la
connessione fra travi, pilastri e impalcati ed evitare quindi il loro distacco sotto l’azione sismica.
L’intervento prevede alcuni interventi privi di rilevanza fra cui:
- Internamente si andranno ad eliminare alcune pareti esistenti e a realizzare divisori di altezza 3,25 m
per dividere le 4 sale polifunzionali. Tale intervento ricade negli interventi privi di rilevanza per la
pubblica incolumità, secondo quando previsto al punto B.4.4.c della D.G.R. 2272/2016
“Realizzazione, modifica di elementi divisori interni privi di carattere portante aventi peso proprio
< 0,50 kN/m2 e altezza < 4 m. (L1)”
- Sarà realizzato un controsoffitto in cartongesso appeso al solaio esistente (tale intervento ricade negli
interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, secondo quando previsto al punto B.3.2.a
della D.G.R. 2272/2016 “Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G1) ≤ 0,10 kN/m2
appesi e ancorati alle strutture”).
- Una piccola porzione di facciata sarà demolita e realizzata con infissi vetrati. Tale intervento ricade
al punto B.4.3. della D.G.R. 2272/2016 “Modifiche, rifacimento di tamponamenti esterni in edifici
con strutture intelaiate purché esse non alterino il comportamento globale della costruzione e non
diano luogo ad incrementi di sollecitazione negli elementi strutturali o ad indebolimenti locali”).
- Esternamente era presente una struttura metallica indipendente adibita al sostegno di tende esterne
per la zona di carico-scarico che sarà demolita.
Gli interventi sopra riportati possono essere classificati come “RIPARAZIONE O INTERVENTO
LOCALE” poiché sono sicuramente non peggiorativi rispetto alla situazione esistente e di tale modesta
entità da non interferire in alcun modo con il comportamento della struttura nel suo complesso sia per
quanto riguarda i carichi statici che per quelli dinamici: non sarà perciò necessaria una verifica sismica
dell’edificio con il metodo dell’analisi statica non lineare, come prescritto nel citato D.M. 17/01/2018
“Norme Tecniche per le costruzioni”, punto 8.4.1.
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2.1.c) - Normativa tecnica e riferimenti tecnici utilizzati, tra cui ler eventuali prescrizioni
sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
Le fasi di analisi e verifica della struttura sono state condotte in accordo alle seguenti disposizioni
normative, per quanto applicabili in relazione al criterio di calcolo adottato dal progettista, evidenziato nel
prosieguo della presente relazione:
Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321)
”Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica”
Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76)
”Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”
Indicazioni progettive per le nuove costruzioni in zone sismiche a cura del Ministero per la Ricerca scientifica
- Roma 1981.
D. M. Infrastrutture Trasporti 17 gennaio 2018 (G.U. 20 febbraio 2018 n. 42 - Suppl. Ord. n.8)
Aggiornamento “Norme tecniche per le Costruzioni”.

Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, ad integrazione della norma precedente e per quanto con
esse non in contrasto, sono state utilizzate le indicazioni contenute nella:
Circolare n.7 del 21 gennaio 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 11 febbraio 2019
n.357 – Suppl. Ord.)
“Istruzioni per l'applicazione dell’Aggiornamento delle “Norme Tecniche delle Costruzioni' di cui al D.M. 17
gennaio 2018”;
D. M. Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 - Suppl. Ord.)
”Norme tecniche per le Costruzioni”.
Eurocodice 2 – “Progettazione delle strutture in calcestruzzo” - ENV 1992-1-1.
Eurocodice 3 – “Progettazione delle strutture in acciaio” - ENV 1993-1-1.
UNI EN 1090-2:2018 “Requisiti tecnici per strutture in acciaio”
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2.1.d) – Definizione dei parametri di progetto che concorrono alla definizione dell’azione
sismica di base del sito, delle azioni considerate sulla costruzione e degli eventuali scenari di
azioni eccezionali.
Trattasi di fabbricato residenziale adibito a sala polifunzionale per il quale si prevede una vita nominale
di 50 anni:
- L’edificio sarà considerato di II classe.
- Il periodo di riferimento per l’azione sismica sarà di 50 anni.
- La categoria topografica del suolo è T1.
- La categoria di sottosuolo è C.
- Le coordinate geografiche del sito sono: Lat. 44.2196°, Long. 12.2512°, Elev. 30 m s.l.m.
L’azione sismica è stata valutata in conformità alle indicazioni riportate al capitolo 3.2 del D.M. 17
gennaio 2018 “Norme tecniche per le Costruzioni”.
In particolare il procedimento per la definizione degli spettri di progetto per i vari Stati Limite per cui
sono state effettuate le verifiche è stato il seguente:
- Definizione della Vita Nominale e della Classe d’Uso della struttura, il cui uso combinato ha
portato alla definizione del Periodo di Riferimento dell’azione sismica.
- Individuazione, tramite latitudine e longitudine, dei parametri sismici di base ag, F0 e T*c per
tutti e quattro gli Stati Limite previsti (SLO, SLD, SLV e SLC); l’individuazione è stata
effettuata interpolando tra i 4 punti più vicini al punto di riferimento dell’edificio.
- Determinazione dei coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica.
- Calcolo del periodo Tc corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello Spettro.
I dati così calcolati sono stati utilizzati per determinare gli Spettri di Progetto nelle verifiche agli Stati
Limite considerate.
Si riportano di seguito le coordinate geografiche del sito e i parametri dell’azione sismica su sito di
riferimento:
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ANALISI DEI CARICHI
Un’accurata valutazione dei carichi è un requisito imprescindibile di una corretta progettazione, in
particolare per le costruzioni realizzate in zona sismica.
Essa, infatti, è fondamentale ai fini della determinazione delle forze sismiche, in quanto incide sulla
valutazione delle masse e dei periodi propri della struttura dai quali dipendono i valori delle accelerazioni
(ordinate degli spettri di progetto).
La valutazione dei carichi e dei sovraccarichi è stata effettuata in accordo con le disposizioni del punto
3.1 del D.M. 2018. In particolare, è stato fatto utile riferimento alle Tabelle 3.1.I e 3.1.II del D.M. 2018, per i
pesi propri dei materiali e per la quantificazione e classificazione dei sovraccarichi, rispettivamente.
La valutazione dei carichi permanenti è effettuata sulle dimensioni definitive.

CARICO ACCIDENTALE NEVE (Qk)

Il carico provocato dalla neve sulla copertura sarà valutato con l’espressione indicata in 3.4.1. del D.M.
17/01/2018:
qs = µ1 · qsk · CE · Ct
in cui:
qsk per Zona I e altitudine < 200 m vale 150 kg/m2
CE = Ct = 1,00
µ1 è il coefficiente di forma ( par. 3.4.5.1 tabella 3.4.II) che vale 0,8 per coperture con falde con angolo
tra 0° e 30°.
Il carico neve risulta qs = 120 kg/mq

Le analisi dei carichi sono state rilevate dal progetto strutturale esecutivo del capannone.

SOLAIO DI COPERTURA PIANO
Solaio a tegoli TT c.a.p.
Permanenti portati

Totale
280 kg/mq
150 kg/mq
------------430 kg/mq
200 kg/mq

TOTALE Gk
TOTALE Qk (Cat. H - Coperture)
SOLAIO UFFICI PIANO PRIMO
Solaio a lastre bausta H24
Permanenti portati

Totale
300 kg/mq
200 kg/mq
------------500 kg/mq
400 kg/mq

TOTALE Gk
TOTALE Qk (Cat. B - Uffici)
SOLAIO DI COPERTURA ALTA – esistente
Solaio laterocemento H16+4
Permanenti portati

Totale
240 kg/mq
150 kg/mq
------------240 kg/mq
120 kg/mq

TOTALE Gk
TOTALE Qk (Neve)

10

2.1.e) – Descrizione dei materiali e dei prodotti per uso strutturale, dei requisiti di
resistenza meccanica e di durabilità considerati.

MATERIALI UTILIZZATI NEL CALCOLO
Per quanto riguarda i materiali utilizzati nel calcolo, sia esistenti che di progetto, essi saranno elencati ed
ampiamente descritti nel capitolo 3 della seguente relazione.

2.1.f) – Illustrazione dei criteri di progettazione e di modellazione: classe di duttilità – CD,
regolarità in pianta ed in alzato, tipologia strutturale, fattore di struttura e relativa
giustificazione, stati limite indagati, giunti di separazione fra strutture contigue, criteri per
la valutazione degli elementi strutturali e degli impianti, requisiti delle fondazioni e
collegamenti tra fondazioni, vincolamenti interni e/o esterni, schemi statici adottati.
– CLASSE DI DUTTILITA’
Nel caso in oggetto, essendo la pratica un “intervento locale” la classe di duttilità non risulta significativa.

– FATTORE DI COMPORTAMENTO
Nel caso in oggetto, essendo la pratica un “intervento locale” il fattore di struttura non risulta significativo.

– VERIFICHE DI REGOLARITA’
Nel caso in oggetto, essendo la pratica un “intervento locale” le verifiche di regolarità non risultano
significative.

2.1.g) – Indicazione delle principali combinazioni delle azioni in relazione agli SLU e SLE
indagati: coefficienti parziali per le azioni, coefficienti di combinazione.
Si rimanda alla relazione di calcolo esplicitata al punto 2.2. e alle schede di calcolo allegate.

2.1.h) – Indicazione motivata del metodo di analisi seguito per l’esecuzione della stessa:
analisi lineare o non lineare, analisi statica o dinamica.
Si rimanda alla relazione di calcolo esplicitata al punto 2.2. e alle schede di calcolo allegate.

2.1.i) – Criteri di verifica agli stati limite indagati, in presenza di azione sismica.
Si rimanda alla relazione di calcolo esplicitata al punto 2.2. e alle schede di calcolo allegate.
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2.1.j) – Rappresentazione delle configurazioni deformate e delle caratteristiche di
sollecitazione delle strutture più significative, così come emergenti dai risultati dell’analisi,
sintesi delle verifiche di sicurezza, e giudizio motivato di accettabilità dei risultati.
Si rimanda alla relazione di calcolo esplicitata al punto 2.2. e alle schede di calcolo allegate.

– GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA’ DEI RISULTATI
Trattandosi di intervento locale e avendo utilizzato unicamente fogli di calcolo si ritiene non necessario
motivare l’accettabilità dei risultati in quanto ogni passo e calcolo è specificato ed esplicitato direttamente nel
foglio di calcolo.

– GIUDIZIO SULLE CALCOLAZIONI AUTOMATICHE
Trattandosi di intervento locale e avendo utilizzato unicamente fogli di calcolo si ritiene non necessario
motivare l’accettabilità dei risultati in quanto ogni passo e calcolo è specificato ed esplicitato direttamente nel
foglio di calcolo.

2.1.k) – Caratteristiche e affidabilità del codice di calcolo.
ANALISI E VERIFICHE SVOLTE CON L’AUSILIO DI CODICI DI CALCOLO
Il sottoscritto Dott. Ing. Matteo Pavirani, nato a Cesena (FC) il 17/09/1973, C.F. PVRMTT73P17C573R, con
studio professionale a Forlì in Via Don G. Pollini n. 2, in qualità di progettista strutturale e direttore dei lavori
strutturali abilitato alla professione, essendo iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì –
Cesena al n. 1791/A, in conformità a quanto previsto nel cap.10.2 del D.M. 17/01/2018,
DICHIARA QUANTO SEGUE:
Trattandosi di intervento locale e avendo utilizzato unicamente fogli di calcolo si ritiene non necessario
motivare l’accettabilità dei risultati in quanto ogni passo e calcolo è specificato ed esplicitato
direttamente nel foglio di calcolo.

2.1.l) – Con riferimento alle strutture geotecniche o di fondazione: fasi di realizzazione
dell’opera (se pertinenti), sintesi delle massime pressioni attese, cedimenti e spostamenti
assoluti/differenziali, distorsioni angolari, verifiche di stabilità terreno-fondazione eseguite,
ed altri aspetti e risultati significativi della progettazione di opere particolari.
Il progetto non prevede interventi sulle fondazioni né aumenti dei carichi sulle fondazioni, quindi non
risulta necessaria la verifica delle tensioni sul terreno.
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2.2 – ALTRI RISULTATI SIGNIFICATIVI
Si andranno di seguito a calcolare e dimensionare i rinforzi dei nodi della struttura, realizzati tutti
mediante piastre metalliche e spine fissate con resine epossidiche agli elementi strutturali esistenti.
Per il dimensionamento delle spine si considerano spine tipo Hilty HVU con barre filettate HAS, per le
quali si procederà ad un calcolo manuale basato sulle formule di resistenza fornite dalle schede tecniche della
ditta.

SPINE M12
NRd,c = 23.8 * 1.05 * 1.36 * 1.0 * 1.0 = 34.08 kN = 3408 kg
VRd,c = 5.0 * 1.1 * 1.0 * 1.0 = 5.5 kN = 550 kg
SPINE M24
NRd,c = 90.6 * 1.05 * 0.95 * 1.0 * 1.0 = 90.6 kN = 9060 kg
VRd,c = 18.8 * 1.1 * 1.0 * 1.0 = 20.68 kN = 2068 kg
Per il calcolo delle sollecitazioni sul nodo, invece, si andrà a calcolare per ogni elemento lo sforzo del
taglio sismico di piano, secondo quanto riportato al paragrafo 7.3.3.2 del DM 2018, ed in particolare alla
formula:
Fh = Sd(T1) W /g
considerando come peso della struttura W il carico gravante sul nodo in base alla propria area di
influenza dei carichi.
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2.2.1 – RINFORZO NODO 1 e 3
In corrispondenza del nodo pilastro-trave del capannone sarà inserita una piastra di spessore 12 mm
fissata al pilastro mediante 2+2 M12 fissate con resine epossidiche, e alla trave mediante 1 M24 dal basso e
1 M24 lateralmente.
ANALISI DEI CARICHI
SOLAIO
P.proprio
P.portati
Acc
area
TRAVE C.A.P.
pp
lungh

280
150
0
430
22.1
9507

kg/mq
kg/mq
kg/mq
kg/mq
mq
kg

890
6.6
17622

kg/m
m
kg

27129

kg

Tot. carico sul nodo:

CALCOLO FORZA SISMICA ORIZZONTALE
SECONDO D.M. 2018
27129
kg

P sismico =

- Massa sismica

H struttura =
5
m
- Altezza della struttura in oggetto
Categoria sottosuolo:
C
- Categoria di sottosuolo
DATI SISMICI (SLV):
ag =
0.1746
ag/g
- Accelerazione orizzontale massima sul sito di riferimento
F0 =
2.554
- Valore massimo di amplificazione spettro
T*C =
0.29
- Periodo di inizio del tratto a velocità costante spettro
=
5 - Strutture in c.c.a.
- Coefficiente di smorzamento viscoso convenzionale
q=
1
- Fattore di struttura (secondo 3.2.3.5)
=
1.00
- 3.2.3.2.1
SS =
1.43
- Coefficiente di amplificazione stratigrafica (Tab. 3.2.V)
ST =
1.00 - T1 - (Superficie pianeggiante, inclinazione <15°)
S = SS*ST =
1.43
- 3.2.3.2.1
CC =
1.58
- Tab. 3.2.V
SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO IN ACCELERAZIONE ORIZZONTALE (3.2.3.2.1)
TB =
0.153
sec
- Periodo per tratto ad accelerazione costante
TC =
0.458
sec
- Periodo per tratto a velocità costante
TD =
2.298
sec
- Periodo per tratto a spostamento costante
T = C1xH3/4 =
0.251
sec
- Periodo proprio (par. 7.3.3.2 del DM 14/01/2008)
Caso:
Tb < T < Tc
Se (T) =
Nsism = Psism * Se =

0.639

- Accelerazione spettrale orizzontale
1766

kg

- Carico sismico orizzontale

Come si evince dal calcolo, sul nodo si ha un taglio sismico orizzontale pari a 1766 kg, che dovranno
essere assorbiti dalle spine del collegamento del rinforzo. Essendo presenti 2 piastre distinte per ogni lato del
nodo, ogni piastra assorbirà 1766/2 = 883 kg.
Essendo presenti 4 M12 (resistenza a taglio pari 550 kg l’una), si evince che il collegamento sul pilastro
risulta verificato. Dal lato della trave, invece, sono presenti 2 M24 (resistenza a taglio pari a 2068 kg l’una),
quindi il collegamento lato trave risulta verificato.
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2.2.2 – RINFORZO NODO 2
In corrispondenza del nodo pilastro-trave del capannone sarà inserita una piastra di spessore 12 mm
fissata al pilastro mediante 2+2 M12 fissate con resine epossidiche, e alla trave mediante 1 M24 dal basso e
2 M24 lateralmente.
ANALISI DEI CARICHI
SOLAIO
P.proprio
P.portati
Acc
area
TRAVE C.A.P.
pp
lungh

280
150
0
430
44.2
19015

kg/mq
kg/mq
kg/mq
kg/mq
mq
kg

890
6.6
17622

kg/m
m
kg

36637

kg

Tot. carico sul nodo:

CALCOLO FORZA SISMICA ORIZZONTALE
SECONDO D.M. 2018
36637
kg

P sismico =

- Massa sismica

H struttura =
5
m
- Altezza della struttura in oggetto
Categoria sottosuolo:
C
- Categoria di sottosuolo
DATI SISMICI (SLV):
ag =
0.1746
ag/g
- Accelerazione orizzontale massima sul sito di riferimento
F0 =
2.554
- Valore massimo di amplificazione spettro
T*C =
0.29
- Periodo di inizio del tratto a velocità costante spettro
=
5 - Strutture in c.c.a.
- Coefficiente di smorzamento viscoso convenzionale
q=
1
- Fattore di struttura (secondo 3.2.3.5)
=
1.00
- 3.2.3.2.1
SS =
1.43
- Coefficiente di amplificazione stratigrafica (Tab. 3.2.V)
ST =
1.00 - T1 - (Superficie pianeggiante, inclinazione <15°)
S = SS*ST =
1.43
- 3.2.3.2.1
CC =
1.58
- Tab. 3.2.V
SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO IN ACCELERAZIONE ORIZZONTALE (3.2.3.2.1)
TB =
0.153
sec
- Periodo per tratto ad accelerazione costante
TC =
0.458
sec
- Periodo per tratto a velocità costante
TD =
2.298
sec
- Periodo per tratto a spostamento costante
T = C1xH3/4 =
0.251
sec
- Periodo proprio (par. 7.3.3.2 del DM 14/01/2008)
Caso:
Tb < T < Tc
Se (T) =
Nsism = Psism * Se =

0.639

- Accelerazione spettrale orizzontale
2386

kg

- Carico sismico orizzontale

Come si evince dal calcolo, sul nodo si ha un taglio sismico orizzontale pari a 2386 kg, che dovranno
essere assorbiti dalle spine del collegamento del rinforzo. Essendo presenti 2 piastre distinte per ogni lato del
nodo, ogni piastra assorbirà 2386/2 = 1193 kg.
Essendo presenti 4 M12 (resistenza a taglio pari 550 kg l’una), si evince che il collegamento sul pilastro
risulta verificato. Dal lato della trave, invece, sono presenti 3 M24 (resistenza a taglio pari a 2068 kg l’una),
quindi il collegamento lato trave risulta verificato.
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2.2.3 – RINFORZO NODO TEGOLO TT SU TRAVE
In corrispondenza del nodo tegolo-trave del capannone sarà inserita una piastra L 100x150x10 mm
fissata alla trave mediante 1 M12 fissate con resine epossidiche, e al tegolo TT mediante 1 M12 passante con
contropiastra.
ANALISI DEI CARICHI
SOLAIO
P.proprio
280
kg/mq
P.portati
150
kg/mq
Acc
0
kg/mq
430
kg/mq
area
10.7
mq
4601
kg
CALCOLO FORZA SISMICA ORIZZONTALE
SECONDO D.M. 2018
4601
kg

P sismico =

- Massa sismica

H struttura =
5
m
- Altezza della struttura in oggetto
Categoria sottosuolo:
C
- Categoria di sottosuolo
DATI SISMICI (SLV):
ag =
0.1746
ag/g
- Accelerazione orizzontale massima sul sito di riferimento
F0 =
2.554
- Valore massimo di amplificazione spettro
T*C =
0.29
- Periodo di inizio del tratto a velocità costante spettro
=
5 - Strutture in c.c.a.
- Coefficiente di smorzamento viscoso convenzionale
q=
1
- Fattore di struttura (secondo 3.2.3.5)
=
1.00
- 3.2.3.2.1
SS =
1.43
- Coefficiente di amplificazione stratigrafica (Tab. 3.2.V)
ST =
1.00 - T1 - (Superficie pianeggiante, inclinazione <15°)
S = SS*ST =
1.43
- 3.2.3.2.1
CC =
1.58
- Tab. 3.2.V
SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO IN ACCELERAZIONE ORIZZONTALE (3.2.3.2.1)
TB =
0.153
sec
- Periodo per tratto ad accelerazione costante
TC =
0.458
sec
- Periodo per tratto a velocità costante
TD =
2.298
sec
- Periodo per tratto a spostamento costante
T = C1xH3/4 =
0.251
sec
- Periodo proprio (par. 7.3.3.2 del DM 14/01/2008)
Caso:
Tb < T < Tc
Se (T) =
Nsism = Psism * Se =

0.639

- Accelerazione spettrale orizzontale
300.5

kg

- Carico sismico orizzontale

Come si evince dal calcolo, sul nodo si ha un taglio sismico orizzontale pari a 300.5 kg ogni tegolo, che
dovranno essere assorbiti dalle spine del collegamento del rinforzo.
Essendo presenti 1 M12 (resistenza a taglio pari 550 kg l’una), si evince che il collegamento verso la
trave risulta verificato. Anche dal lato del tegolo è presente 1 M12 passante, per cui risulta verificato.
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2.2.4 – RINFORZO NODO LASTRA BAUSTA SU TRAVE
In corrispondenza del nodo lastra bausta-trave della parte uffici sarà inserita una piastra L 150x150x10
di lunghezza 300mm mm fissata alla trave mediante 2 M12 fissate con resine epossidiche, e alla lastra del
solaio mediante 2 M12.
ANALISI DEI CARICHI
SOLAIO
P.proprio
300
kg/mq
P.portati
200
kg/mq
Acc. (400*0.3)
120
kg/mq
620
kg/mq
area
4.0
mq
2455
kg
CALCOLO FORZA SISMICA ORIZZONTALE
SECONDO D.M. 2018
2455
kg

P sismico =

- Massa sismica

H struttura =
5
m
- Altezza della struttura in oggetto
Categoria sottosuolo:
C
- Categoria di sottosuolo
DATI SISMICI (SLV):
ag =
0.1746
ag/g
- Accelerazione orizzontale massima sul sito di riferimento
F0 =
2.554
- Valore massimo di amplificazione spettro
T*C =
0.29
- Periodo di inizio del tratto a velocità costante spettro
=
5 - Strutture in c.c.a.
- Coefficiente di smorzamento viscoso convenzionale
q=
1
- Fattore di struttura (secondo 3.2.3.5)
=
1.00
- 3.2.3.2.1
SS =
1.43
- Coefficiente di amplificazione stratigrafica (Tab. 3.2.V)
ST =
1.00 - T1 - (Superficie pianeggiante, inclinazione <15°)
S = SS*ST =
1.43
- 3.2.3.2.1
CC =
1.58
- Tab. 3.2.V
SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO IN ACCELERAZIONE ORIZZONTALE (3.2.3.2.1)
TB =
0.153
sec
- Periodo per tratto ad accelerazione costante
TC =
0.458
sec
- Periodo per tratto a velocità costante
TD =
2.298
sec
- Periodo per tratto a spostamento costante
T = C1xH3/4 =
0.251
sec
- Periodo proprio (par. 7.3.3.2 del DM 14/01/2008)
Caso:
Tb < T < Tc
Se (T) =
Nsism = Psism * Se =

0.639

- Accelerazione spettrale orizzontale
160

kg

- Carico sismico orizzontale

Come si evince dal calcolo, sul nodo si ha un taglio sismico orizzontale pari a 160 kg ogni lastra, che
dovranno essere assorbiti dalle spine del collegamento del rinforzo.
Essendo presenti 2 M12 (resistenza a taglio pari 550 kg l’una), si evince che il collegamento verso la
trave risulta verificato. Anche dal lato della lastra sono presenti 2 M12, per cui risulta verificato.
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2.2.5 – RINFORZO NODO 7
In corrispondenza del nodo pilastro-trave della parte uffici sarà inserita una piastra di spessore 12 mm
fissata al pilastro mediante 2+2 M12 fissate con resine epossidiche, e alla trave mediante 1 M24 dal basso e
1 M24 lateralmente.
ANALISI DEI CARICHI
SOLAIO
P.proprio
300
kg/mq
P.portati
200
kg/mq
Acc
120
kg/mq
620
kg/mq
area
19.8
mq
12276
kg
TRAVE C.A.P.
pp
1875
kg/m
lungh
6
m
33750
kg
Tot. carico sul nodo:
46026
kg
CALCOLO FORZA SISMICA ORIZZONTALE
SECONDO D.M. 2018
46026
kg

P sismico =

- Massa sismica

H struttura =
5
m
- Altezza della struttura in oggetto
Categoria sottosuolo:
C
- Categoria di sottosuolo
DATI SISMICI (SLV):
ag =
0.1746
ag/g
- Accelerazione orizzontale massima sul sito di riferimento
F0 =
2.554
- Valore massimo di amplificazione spettro
T*C =
0.29
- Periodo di inizio del tratto a velocità costante spettro
=
5 - Strutture in c.c.a.
- Coefficiente di smorzamento viscoso convenzionale
q=
1
- Fattore di struttura (secondo 3.2.3.5)
=
1.00
- 3.2.3.2.1
SS =
1.43
- Coefficiente di amplificazione stratigrafica (Tab. 3.2.V)
ST =
1.00 - T1 - (Superficie pianeggiante, inclinazione <15°)
S = SS*ST =
1.43
- 3.2.3.2.1
CC =
1.58
- Tab. 3.2.V
SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO IN ACCELERAZIONE ORIZZONTALE (3.2.3.2.1)
TB =
0.153
sec
- Periodo per tratto ad accelerazione costante
TC =
0.458
sec
- Periodo per tratto a velocità costante
TD =
2.298
sec
- Periodo per tratto a spostamento costante
T = C1xH3/4 =
0.251
sec
- Periodo proprio (par. 7.3.3.2 del DM 14/01/2008)
Caso:
Tb < T < Tc
Se (T) =
Nsism = Psism * Se =

0.639

- Accelerazione spettrale orizzontale
3000

kg

- Carico sismico orizzontale

Come si evince dal calcolo, sul nodo si ha un taglio sismico orizzontale pari a 2997 kg, che dovranno
essere assorbiti dalle spine del collegamento del rinforzo. Essendo presenti 2 piastre distinte per ogni lato del
nodo, ogni piastra assorbirà 3000/2 = 1500 kg.
Essendo presenti 4 M12 (resistenza a taglio pari 550 kg l’una), si evince che il collegamento sul pilastro
risulta verificato. Dal lato della trave, invece, sono presenti 2 M24 (resistenza a taglio pari a 2068 kg l’una),
quindi il collegamento lato trave risulta verificato.
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3. RELAZIONE SUI MATERIALI
Per le nuove piastre metalliche si prescrive:

 ACCIAIO S 275JR o superiore
Per la realizzazione di strutture metalliche si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme
armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN
10219-1 (per i tubi saldati), recanti la Marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformità
2+.
In sede di progettazione si possono assumere convenzionalmente i seguenti valori nominali delle
proprietà del materiale:
- modulo elastico E = 210.000 N/mm2
- modulo di elasticità trasversale G = E / [2 (1 + ν)] N/mm2
- coefficiente di Poisson ν = 0,3
- coefficiente di espansione termica lineare α = 12 x 10-6 per °C-1
- (per temperature fino a 100 °C)
densità ρ = 7850 kg/m3

 COLLEGAMENTI BULLONATI
Si utilizzano bulloni ad alta resistenza di classe 8.8, dadi classe 6s.
- tensione di snervamento fy,b = 649 N/mm2
- tensione di rottura ft,b = 800 N/mm2;
- i dadi sono di classe 6s.

 COLLEGAMENTI SALDATI
Per quanto riguarda le prescrizioni da adottare per i collegamenti saldati si rimanda a quanto riportato
nella normativa UNI EN 1090-2:2018. Si precisa che il collegamento e in generale la struttura dovrà rispettare
quanto previsto per la classe di esecuzione determinata che risulta essere: EXC2.
Si precisa inoltre come riportate nel capitolo 2 che la struttura non è soggetta a fatica.

CLASSI DI ESECUZIONE IN ACCORDO CON LA UNI EN 1090-2:2018 Eurocodice 3, NTC
2018, EN 1990
La norma UNI 1090-2:2018 prevede la valutazione di “Execution Class” (EXC) in termini di requisiti
specificati classificati per l’esecuzione di un opera nel suo complesso, di un singolo componente o di un
dettaglio di un componente.
Le classi di esecuzione (EXC) definite sono 4 con un incremento di requisiti che va da EXC1 a EXC4 e
al fine di scegliere la classe appropriata occorre valutare due fattori:
- Affidabilità:
“Consequence Class” CC
- Rischi potenziali:
“Service Categories” SC legate al rischio dell’installazione
Di seguito si determina la “Consequence Class” (CC):
Valutazione classi di conseguenze CC (allegato B EN 1990)
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Classe di
conseguenze

CC3

Esempi di edifici e di opere di
ingegneria civile

Descrizione

Conseguenze elevate per perdita di vite Gradinate in impianti sportivi, edifici
umane, o conseguenze molto gravi in pubblici nei quali le conseguenze del
collasso sono alte (per esempio una sala da
termini economici, sociali o ambientali.

CC2

Conseguenze medie per perdita di vite
umane, conseguenze considerevoli in
termini economici, sociali o ambientali

CC1

Conseguenze basse per perdita di vite
umane, e conseguenze modeste o
trascurabili in termini economici, sociali o
ambientali

concerti)
Edifici residenziali e per uffici, edifici
pubblici nei quli le conseguenze del collasso
sono medie (per esempio un edificio per
uffici)
Costruzioni agricole, nei quali generalmente
nessuno entra (per esempio i magazzini),
serre

Per l’intervento in oggetto, si è considerata la classe: CC2
Successivamente si determina la “Execution Class” (EXC):
Tabella 1 – Determinazione delle classi di esecuzione secondo UNI EN 1993-1-1:2005/A1:2014 (tab. C.1 Appendice C)

Tipo di carico
Classi di Affidabilità (RC) o
Classi di Conseguenze (CC)
RC3 o CC3

Quasi-statico
e/o classe di duttilità sismica
DCL (1)
EXC3 (3)

Soggette a fatica (2)
e/o classe di duttilità sismica DCM o
DCH (1)
EXC3 (3)

RC2 o CC2

EXC2

EXC3

RC1 o CC1

EXC1

EXC2

(1) Classi di duttilità definite in EN 1998-1; DCL=bassa, DCM=media, DCH=alta.
(2) Vedi EN 1993-1-9.
(3) Per strutture nelle quali il superamento degli stati limite di servizio ed ultimi porti a conseguenze giudicate
particolarmente onerose, può essere specificata la classe EXC4.

Ai sensi del parere del comitato tecnico scientifico del 12/01/2012, seduta n.11, e dell’appendice
nazionale italiana in esso citata, una struttura progettata come “non dissipativa” con fattore di struttura
“q”=1,0 può essere considerata in classe di duttilità DCL.
Per l’intervento in oggetto, si è considerata la classe di esecuzione: EXC2
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4. ELABORATI GRAFICI ESECUTIVI E PARTICOLARI
COSTRUTTIVI
Per quanto concerne gli elaborati grafici esecutivi si rimanda alla visione degli elaborati grafici
denominati 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6.

5. PIANO DI MANUTENZIONE
Si veda fascicolo allegato denominato “5 – Piano di Manutenzione della parte Strutturale”
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6. RELAZIONE SUI RISULTATI SPERIMENTALIINDAGINI SPECIALISTICHE
Nel caso in oggetto, essendo la pratica un “intervento locale” e non essendo previsti interventi in
fondazione, la Relazione Geologica non risulta significativa.
PREMESSA
La seguente relazione prende in esame le caratteristiche geomorfologiche e geomeccaniche del
terreno in oggetto, valutando l’idoneità dell’area alla sua edificabilità, in osservanza al D.M. 11/03/88, alla
legge n° 64 del 02/02/1974 e successivi decreti, all’O.P.C.M. 3431 del 03/05/2005 ed al Decreto Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14/01/2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”.
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE E GEOLOGICHE
La zona s’indagine, posta a circa 2 m s.l.m., morfologicamente si presenta pianeggiante.
Geologicamente i terreni sono costituiti da sabbie di consistenza da media a molto densa con limi sabbiosi fino
alla quota di circa -8 m.s.l.m., a cui segue uno strato di argille e limi argillosi.
La falda è stata rintracciata nel foro di prova a profondità di 1,5 m dal piano campagna attuale.
Dai diagrammi ottenuti dalle prove penetrometrice, l’area possiede una stratigrafia che è così
schematizzabile con i seguenti valori medi:
da (m) a (m)
Descrizione
Angolo di attrito Coesione non drenata
0
0.6
Terreno di riporto
0.25 kg/cm3
0.6
4.3 Sabbia e sabbia limosa
37.8°
4.3
5.9
Limo sabbioso
37.6°
5.9
9.0 Sabbia e sabbia limosa
37.7°
9.0
Argilla
0.72 kg/cm3

SISMICITA’ DELL’AREA
Dal punto di vista sismico, si può affermare che il terreno appartiene alla categoria di suolo di Tipo C
(ovvero Depositi di sabbie o ghiaie mediamente addensate o argille di media consistenza con spessore
variabili da diverse decine a centinaia di metri, caratterizzati da valori di V s30 compresi tra 180 a 360 m/s
(15<NSPT<50, 70<cu<250kPa) in accordo col punto 3.2.2 del D.M. 14/01/2008 .
La superficie è di categoria T1 (ovvero Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione
media i< 15°).

CONCLUSIONI
Sulla base delle indagini dirette eseguite, tenendo conto dell’assenza di fenomeni di instabilità in atto,
considerando la stratigrafia evidenziata e la tipologia fondale adottata , il valore del carico medio di lavoro
per il terreno agli SLU sarà:
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Per cui dovrà essere verificato inferiore a 3,26 kg/cmq (ottenuto applicando l’APPROCCIO 2 e quindi
un coefficiente r pari a 2.3).
Il coefficiente di Winkler è stato assunto pari a 2,0 kg/cm3.
Per quanto riguarda la liquefazione dei terreni, come evidenziato dal geologo, nel caso in esame si può
affermare che non sono ipotizzabili danni al fabbricato connessi a fenomeni di liquefazione in caso di sisma.

NOTA BENE
L’indagine si è attuata con prove dirette, andrà in ogni caso verificata durante gli scavi di fondazione,
e, nell’eventualità che durante la fase esecutiva dei lavori venissero riscontrate situazioni anomale e non
previste dalla presente relazione, saranno presi sul posto i necessari accorgimenti e tempestivamente
segnalati a codesto Spett.le Ufficio.

6.3 – RELAZIONE SULLA MODELLAZIONE SISMICA CONCERNENTE LA
“PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE” DEL SITO DI COSTRUZIONE
Per quanto riguarda la modellazione sismica concernente la pericolosità sismica di base del sito di
costruzione si rimanda al capitolo 2.1.f a pag. 21 della seguente relazione.
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7. ELABORATI GRAFICI DEL RILIEVO GEOMETRICOSTRUTTURALE
Per quanto riguarda l’elaborato grafico del rilievo geometrico-strutturale, si allega l’elaborato
denominato rispettivamente 7.1.0
Di seguito si allegano stralci delle tavole strutturali e dei nodi della struttura esistente.
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8. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
Per quanto riguarda la valutazione della sicurezza, trattandosi di “Intervento locale” si rimanda alle
singole valutazioni di sicurezza ottenute e calcolate nei vari fogli di calcolo delle cerchiature che saranno di
seguito allegati.

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Si rimanda alla tavola del rilievo strutturale 7.1 (EB-14).
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