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1

IDENTIFICAZIONE DEI MANUFATTI

1.1

E1 – E2 – E3: Cappelle tipo A

COMUNE DI CANCELLO
RELAZIONE DI CALCOLO

1.2

E4 – E5: Cappelle tipo B e tipo C
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1.3

E6: Edicole tipo "spalla/ spalla"
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1.4

E7: Edicole tipo “in linea”

COMUNE DI CANCELLO
RELAZIONE DI CALCOLO

1.5

E8: Colomabari da 112 loculi
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1.6

E9 Colomabari da 96 loculi
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1.7

E10 Ossario
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1.8

E11 Servizi igienici visitatori
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1.9

E12 Deposito

COMUNE DI CANCELLO
RELAZIONE DI CALCOLO

1.10

VITA NOMINALE, CLASSE D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO

1.10.1 VITA NOMINALE, VN
La costruzione in esame ricade tra quelle riportate al tipo 2 della Tabella 2.4.I del § 2.4.1 delle NTC
2018. In accordo con essa, per la costruzione in esame viene assunta una vita nominale VN = 50
anni.
1.10.2 CLASSE D’USO
La costruzione in esame è associata alla classe II ai sensi del § 2.4.2 delle NTC 2018, trattandosi in
particolare di una costruzione il cui uso prevede normali affollamenti senza contenuti pericolosi per
l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali.
1.10.3 PERIODO DI RIFERIMENTO PER L’AZIONE SISMICA, VR
Per la costruzione in esame il periodo di riferimento per l’azione sismica risulta dato da (§ 2.4.3
delle NTC 2018): VR = VN cu = (50)⸱(1.0) = 50, essendo cu = 1.0 il coefficiente d’uso.
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2

NORME DI RIFERIMENTO

Per il calcolo della struttura in oggetto si è fatto principale riferimento alle seguenti normative:

1) D.M. Infrastrutture 17/01/2018:
“Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”.

2) D.M. Infrastrutture 14/01/2008:
“Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”.

3) D.M. 9 gennaio 1996:
“Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione e il collaudo delle opere in c.a.
normale, precompresso e per le strutture metalliche”.

4) D.M. 16 gennaio 1996
“Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”.

5) O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003 e s.m.i.
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.

Le normative suddette sono contenute nel Supplemento Ordinario n.30 alla Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29
del 5 febbraio 1996 - serie generale e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
217 del 16 settembre 1996. Oltre alle normative suddette, si è tenuto debitamente conto
dove necessario ed espressamente richiamato nella normativa italiana.
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3

MATERIALI IMPIEGATI E RESISTENZE DI CALCOLO

Per la realizzazione dell’opera in oggetto saranno impiegati i seguenti materiali:
 Calcestruzzo tipo C25/30 (Resistenza caratteristica Rck = 30.0 N/mm2) armato con barre di
acciaio ad aderenza migliorata tipo Acciaio B450C (Resistenza caratteristica Fyk = 450.0
N/mm2);

I valori dei parametri caratteristici dei suddetti materiali sono riportati nei tabulati di calcolo,
nella relativa sezione.

In particolare, per ciascuna classe di calcestruzzo impiegata sono riportati i valori di:

-

Resistenza di calcolo a trazione (fctd)

-

Resistenza a rottura per flessione (fcfm)

-

Resistenza tangenziale di calcolo (Rd)

-

Modulo elastico normale (E)

-

Modulo elastico tangenziale (G)

-

Coefficiente di sicurezza allo Stato Limite Ultimo del materiale (c)

-

Resistenza cubica caratteristica del materiale (Rck)

-

Coefficiente di Omogeneizzazione

-

Peso Specifico

-

Coefficiente di dilatazione termica

I diagrammi costitutivi del calcestruzzo sono stati adottati in conformità alle indicazioni riportate
al punto 4.1.2.1.2.2 del D.M. 17 gennaio 2018; in particolare per le verifiche effettuate a
pressoflessione retta e pressoflessione deviata è adottato il modello riportato in fig. (a).
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Diagrammi di calcolo tensione/deformazione del calcestruzzo.
La deformazione massima εc max è assunta pari a 0.0035.
Per l’acciaio sono riportati i valori di:
-

Tensione caratteristica di snervamento trazione (fyk)

-

Modulo elastico normale (E)

-

Modulo elastico tangenziale (G)

-

Coefficiente di sicurezza allo Stato Limite Ultimo del materiale (f)

-

Peso Specifico

-

Coefficiente di dilatazione termica

I diagrammi costitutivi dell’acciaio sono stati adottati in conformità alle indicazioni riportate al
punto 4.1.2.1.2.3 del D.M. 17 gennaio 2018; in particolare è adottato il modello elastico
perfettamente plastico rappresentato in fig. (b).

La resistenza di calcolo è data da fyk / γf. Il coefficiente di sicurezza γf si assume pari a 1.15.

Tutti i materiali impiegati dovranno essere comunque verificati con opportune prove di laboratorio
secondo le prescrizioni della vigente Normativa.
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4

TERRENO DI FONDAZIONE

Le indagini effettuate, permettono di classificare il profilo stratigrafico, ai fini della determinazione
dell'azione sismica, di categoria:
C [Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina
mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs, 30 compresi tra
180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu, 30 < 250
kPa nei terreni a grana fina).], basandosi sulla valutazione della velocità delle onde di taglio
(VS30) e/o del numero di colpi dello Standard Penetration Test (NSPT) e/o della resistenza non
drenata equivalente (cu,30) come meglio dettagliato nella relazione geologica.
Tutti i parametri che caratterizzano i terreni di fondazione sono riportati nei seguenti paragrafi.
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5

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 Decreto Ministero Infrastrutture
Trasporti 17 gennaio 2018 “Norme tecniche per le Costruzioni”. La valutazione dei carichi
permanenti è effettuata sulle dimensioni definitive. Le analisi effettuate, corredate da
dettagliate descrizioni, sono riportate nei tabulati di calcolo nella relativa sezione.

5.1

ANALISI DEI CARICHI UNITARI

La valutazione dei carichi e dei sovraccarichi è stata effettuata in accordo con le disposizioni
del Decreto Ministero Infrastrutture Trasporti 17 gennaio 2018 - “Norme tecniche per le
Costruzioni”.
I carichi agenti sono stati classificati in:

– Pesi propri degli elementi strutturali (g1k)
Per la determinazione dei pesi propri strutturali dei più comuni materiali possono essere
assunti i valori dei pesi dell’unità di volume riportati nella Tab. 3.1. I. delle NTC.

– Carichi permanenti non strutturali (g2k)
Sono considerati carichi permanenti non strutturali i carichi non rimovibili durante il normale
esercizio della costruzione, quali quelli relativi a tamponature esterne, divisori interni,
massetti, isolamenti, pavimenti e rivestimenti del piano di calpestio, intonaci, controsoffitti,
impianti ed altro, ancorché in qualche caso sia necessario considerare situazioni transitorie in
cui essi non siano presenti. Essi devono essere valutati sulla base delle dimensioni effettive
delle opere e dei pesi dell’unità di volume dei materiali costituenti.

– Carichi variabili
I carichi variabili comprendono i carichi legati alla destinazione d’uso dell’opera; i modelli di
tali azioni possono essere costituiti da:
• carichi verticali uniformemente distribuiti qk [kN/m2];
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• carichi verticali concentrati Qk [kN];
• carichi orizzontali lineari Hk [kN/m].
I valori nominali e/o caratteristici qk, Qk ed Hk sono riportati nella Tab. 3.1.II delle NTC. Tali
valori sono comprensivi degli effetti dinamici ordinari, purché non vi sia rischio di risonanza
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VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA
L’azione sismica per il calcolo dell’edificio è stata valutata in conformità alle indicazioni
riportate al capitolo 3.2 del citato 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, a partire dalla latitudine e longitudine del sito, dei parametri sismici di
base ag, Fo e T*c per tutti e due gli Stati Limite previsti (SLD, SLV);



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 dell’azione sismica
orizzontale di Progetto nelle verifiche agli Stati Limite considerate.

VITA NOMINALE, CLASSE D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO
DELL’AZIONE SISMICA
Attribuendo alla costruzione in oggetto la classe d’uso II, il periodo di riferimento per la
valutazione dell’azione sismica, VR, è valutabile mediante la relazione seguente:
VR = VN  Cu ,

nella quale il simbolo VN esprime la vita nominale della costruzione, assunta uguale a 50 anni
(cfr. Tab. 2.4.I D.M. 17.01.18), mentre il coefficiente d’uso, Cu , assume per la classe d’uso
IV il valore 1.0 (cfr. Tab. 2.4.II D.M. 14.01.08). In definitiva risulta:
VR = 50  1.0 = 50 anni.
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VERIFICHE DI REGOLARITÁ
La scelta del metodo di calcolo e la valutazione del fattore di struttura adottato dipendono dal
controllo della regolarità della struttura.
La Tabella seguente riepiloga, per la struttura in esame, le condizioni di regolarità in pianta ed
in altezza soddisfatte.

REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN PIANTA
La configurazione in pianta è compatta e approssimativamente simmetrica
rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione alla distribuzione di masse

SI

e rigidezze.
Il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la costruzione risulta inscritta è inferiore a 4.

SI

Nessuna dimensione di eventuali rientri o sporgenze supera il 25 % della
dimensione totale della costruzione nella corrispondente direzione.

SI

Gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro
piano rispetto agli elementi verticali e sufficientemente resistenti.

NO

REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN ALTEZZA
Tutti i sistemi resistenti verticali (quali telai e pareti) si estendono per tutta l’altezza della

SI

costruzione.
Massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi
cambiamenti, dalla base alla sommità della costruzione (le variazioni di massa da un
orizzontamento all’altro non superano il 25 %, la rigidezza non si riduce da un
orizzontamento a quello sovrastante più del 30% e non aumenta più del 10%); ai fini della

SI

rigidezza si possono considerare regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in
c.a. o pareti e nuclei in muratura di sezione costante sull’altezza o di telai controventati in
acciaio, ai quali sia affidato almeno il 50% dell’azione sismica alla base.
Nelle strutture intelaiate progettate in CD “B” il rapporto tra resistenza effettiva e
resistenza richiesta dal calcolo non è significativamente diverso per orizzontamenti diversi
(il rapporto fra la resistenza effettiva e quella richiesta, calcolata ad un generico
orizzontamento, non deve differire più del 20% dall’analogo rapporto determinato per un
altro orizzontamento); può fare eccezione l’ultimo orizzontamento di strutture intelaiate di
almeno tre orizzontamenti.

SI
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Eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengono in modo
graduale da un orizzontamento al successivo, rispettando i seguenti limiti: ad ogni
orizzontamento il rientro non supera il 30% della dimensione corrispondente al primo
orizzontamento, né il 20% della dimensione corrispondente all’ orizzontamento

SI

immediatamente sottostante. Fa eccezione l’ultimo orizzontamento di costruzioni di
almeno quattro piani per il quale non sono previste limitazioni di restringimento.

La struttura risulta pertanto: Regolare in Pianta ed in Altezza.

CLASSI DI DUTTILITÁ
La classe di duttilità è rappresentativa della capacità dell’edificio in cemento armato di
dissipare energia in campo anelastico per azioni cicliche ripetute.
Le deformazioni anelastiche devono essere distribuite nel maggior numero di elementi duttili,
in particolare le travi, salvaguardando in tal modo i pilastri e soprattutto i nodi travi pilastro
che sono gli elementi più fragili.
Il D.M. 17 gennaio 2018 definisce due tipi di comportamento strutturale:
a) comportamento strutturale non-dissipativo;
b) comportamento strutturale dissipativo.
Per strutture con comportamento strutturale dissipativo si distinguono due livelli di Capacità
Dissipativa o Classi di Duttilità (CD).
CD”A” (Alta);
CD”B” (Bassa).
La differenza tra le due classi risiede nella entità delle plasticizzazioni cui ci si riconduce in
fase di progettazione; per ambedue le classi, onde assicurare alla struttura un comportamento
dissipativo e duttile evitando rotture fragili e la formazione di meccanismi instabili imprevisti,
si fa ricorso ai procedimenti tipici della gerarchia delle resistenze.
La struttura in esame è stata progettata non dissipativa.
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FATTORI DI STRUTTURA
Il fattore di struttura q da utilizzare per ciascuna direzione dell’azione sismica è stato
calcolato come riportato nel D.M. 17.01.18 al paragrafo 7.4.3.2. Per strutture a telaio, regolari
in pianta ed in altezza, come quella in oggetto, progettate in classe di duttilità bassa, il fattore
di struttura assume valore pari a 3.0 u/1. Il rapporto u/1 si assume pari a 1.3 come
previsto per strutture a telaio con più piani e più campate. Pertanto il fattore di struttura,
rispettivamente per lo Stato Limite di Danno (SLD) e per lo Stato Limite Salvaguardia della
Vita (SLV), assume i seguenti valori:

Fattore di Struttura q per sisma orizzontale in

SLD

direzione X: 1.00
Fattore
Fattore di
di Struttura
Struttura qq per
per sisma
sisma orizzontale
orizzontale in
in
direzione
X: 1.50
direzione Y:
1.00

SLV

Fattore di Struttura q per sisma orizzontale in
direzione Y: 3.90
PARAMETRI SISMICI DI BASE E SPETTRI DI PROGETTO PER SLO E
SLV
Utilizzando il software predisposto dal Ministero delle Infrastrutture sono state calcolate la
latitudine e la longitudine del sito di progetto di seguito indicate:

-

Latitudine:

N 41.0747

-

Longitudine: E 14.0258

Inoltre, è stato possibile calcolare i parametri ag/g, Fo e Tc* per ciascuno dei due Stati Limite
considerati (SLD e SLV) ed individuare, in base a quanto prescritto dal D.M. 17.01.18, i
coefficienti di amplificazione topografica e stratigrafica (Tab. 0-1).
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Tab. 0-1: Parametri sismici, coefficienti di amplificazione topografica e stratigrafica.

DATI INDIPENDENTI
PARAMETRI SISMICI

CLASSE D'USO IV

(Cu)

ag

F0

Tc*

[g]

-

[s]

SLD

0.0472661

2.38881

0.320293

50,29

SLV

0.0986258

2.6173

0.433817

474,56

1,0

Tr

PERIODO DI RIFERIMENTO
(Vr)

100

DATI DIPENDENTI
CATEGORIA

DEL

SOTTOSUOLO

C

CATEGORIA TOPOGRAFICA

T1

Spettro di progetto allo SLV

Fig. 0-1: Spettro allo SLV.
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Spettro di progetto allo SLD

Fig. 0-2: Spettro allo SLD.
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TIPO DI ANALISI SVOLTA PER IL CALCOLO DELLE AZIONI
SISMICHE
Il calcolo delle azioni sismiche è stato eseguito mediante un’analisi dinamica modale,
considerando il comportamento della struttura in regime elastico lineare.
Il numero di modi di vibrazione considerato ha consentito, nelle varie condizioni, di
mobilitare le seguenti percentuali delle masse della struttura:
Tab. 0-2: Percentuale di masse mobilitate.

Stato Limite
di Danno
di Danno
di Danno
Salvaguardia della Vita
Salvaguardia della Vita
Salvaguardia della Vita

Direzione
X
Sisma
Y
Z
X
Y
Z

%
90
93
N.C.
90
93
N.C.

Si precisa che non è stato considerato il sisma in direzione verticale, lungo la direzione Z,
poiché nessun elemento strutturale presenta una luce superiore ai 20 m (§7.2.1. delle NTC
14/01/08).
Per valutare la risposta massima complessiva di una generica caratteristica E, conseguente alla
sovrapposizione dei modi, si è utilizzata una tecnica di combinazione probabilistica definita
CQC (Complete Quadratic Combination - Combinazione Quadratica Completa):
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dove:
n è il numero di modi di vibrazione considerati;
 è il coefficiente di smorzamento viscoso equivalente espresso in percentuale;
ij è il rapporto tra le frequenze di ciascuna coppia i-j di modi di vibrazione.

Le sollecitazioni derivanti da tali azioni sono state composte poi con quelle derivanti da
carichi verticali, orizzontali non sismici secondo le varie combinazioni di carico
probabilistiche. Il calcolo è stato effettuato mediante un programma agli elementi finiti le cui
caratteristiche verranno descritte nel seguito. Il calcolo degli effetti dell’azione sismica è stato
eseguito con riferimento alla struttura spaziale, tenendo cioè conto degli elementi interagenti
fra loro secondo l’effettiva realizzazione escludendo i tamponamenti.
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COMBINAZIONI DELL’AZIONE SISMICA
Il sisma viene convenzionalmente considerato come agente separatamente nelle due direzioni
X e Y tra loro ortogonali; per tenere conto che nella realtà il moto del terreno durante l’evento
ha direzione casuale e in accordo con le prescrizioni normative, per ottenere l’effetto
complessivo del sisma, a partire dagli effetti delle direzioni calcolati separatamente, si è
provveduto a sommare i massimi ottenuti in una direzione con il 30% dei massimi ottenuti per
l’azione applicata nell’altra direzione.

ECCENTRICITÀ ACCIDENTALI
Per valutare le eccentricità accidentali, previste in aggiunta all’eccentricità effettiva sono state
considerate condizioni di carico aggiuntive ottenute applicando l’azione sismica nelle
posizioni del centro di massa di ogni piano ottenute traslando gli stessi, in ogni direzione
considerata, di una distanza pari a +/- 5% della dimensione massima del piano in direzione
perpendicolare all’azione sismica.
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.
Tutte le azioni introdotte (carichi permanenti, accidentali e sisma) sono state combinate
mediante le combinazioni di carico di seguito descritte; da esse si ottengono i valori
probabilistici da impiegare successivamente nelle verifiche.
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STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA (SLV)
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 dalle norme vigenti. Per gli stati limite ultimi sono state adottate le combinazioni
del tipo:


SLU (Combinazione fondamentale a carichi verticali):
n

 G1  G1   G 2  G2   P  P   Q1  Qk1    Qj  0 j  Qkj ,

(9.1)

j 2

dove:
-

G1 rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi strutturali; peso proprio del terreno,
quando pertinente; forze indotte dal terreno (esclusi gli effetti di carichi variabili applicati
al terreno); forze risultanti dalla pressione dell’acqua (quando si configurino costanti nel
tempo);

-

G2 rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali;

-

P rappresenta pretensione e precompressione;

-

Q azioni sulla struttura o sull’elemento strutturale con valori istantanei che possono
risultare sensibilmente diversi fra loro nel tempo:
• di lunga durata: agiscono con un’intensità significativa, anche non continuativamente,
per un tempo non trascurabile rispetto alla vita nominale della struttura;
• di breve durata: azioni che agiscono per un periodo di tempo breve rispetto alla vita
nominale della struttura;

-

Qkj rappresenta il valore caratteristico della i-esima azione variabile;

-

Gj, Qj,P coefficienti parziali come definiti nella Tabella 2.6.I del DM 14 gennaio 2008;

-

0j sono i coefficienti di combinazione per tenere conto della ridotta probabilità di
concomitanza delle azioni variabili con i rispettivi valori caratteristici.

Le combinazioni risultanti sono state costruite a partire dalle sollecitazioni caratteristiche
calcolate per ogni condizione di carico elementare: ciascuna condizione di carico accidentale,
a rotazione, è stata considerata sollecitazione di base (Qk1 nella relazione F6). I coefficienti
relativi a tali combinazioni di carico sono riportati negli allegati tabulati di calcolo.
In zona sismica, oltre alle sollecitazioni derivanti dalle generiche condizioni di carico statiche,
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devono essere considerate anche le sollecitazioni derivanti dal sisma. L’azione sismica è stata
combinata con le altre azioni secondo la seguente relazione:


SLU (Combinazione fondamentale sismica):
n

G1  G2  P  E   2 j  Qkj ,

(9.2)

j 2

dove:
-

E rappresenta l’azione sismica per lo stato limite e per la classe di importanza in esame;

-

G1 rappresenta peso proprio di tutti gli elementi strutturali;

-

G2 rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali;

-

P rappresenta pretensione e precompressione;

-

2j coefficiente di combinazione delle azioni variabili Qkj;

-

Qkj valore caratteristico dell’azione variabile Qj.

Gli effetti dell’azione sismica sono valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti
carichi gravitazionali:

Gk    2 j  Qkj  .
n

(9.3)

j 1

I coefficienti 2j sono riportati nella Tabella 2.5.I-Valori coefficienti di combinazione del
D.M. 14.01.08.

Categoria/Azione

2i

Categoria A – Ambienti ad uso residenziale

0,3

Categoria B – Uffici

0,3

Categoria C – Ambienti suscettibili di affollamento

0,6

Categoria D – Ambienti ad uso commerciale

0,6

Categoria E – Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad
uso industriale
Categoria F – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤
30 kN)

0,8

0,6

Categoria G – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 0,3

COMUNE DI CANCELLO
RELAZIONE DI CALCOLO

30 kN)
Categoria H – Coperture

0,0

Vento

0,0

Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.)

0,0

Neve (a quota > 1000 m s.l.m.)

0,2

Variazioni termiche

0,0
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STATO LIMITE DI DANNO (SLD)
L’azione sismica, ottenuta dallo spettro di progetto per lo Stato Limite di Danno, è stata
combinata con le altre azioni mediante una relazione del tutto analoga alla precedente:


SLD (Combinazione fondamentale sismica):
n

G1  G2  P  E   2 j  Qkj ,

(9.4)

j 2

dove:
-

E rappresenta l’azione sismica per lo stato limite e per la classe di importanza in esame;

-

G1 rappresenta peso proprio di tutti gli elementi strutturali;

-

G2 rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali;

-

P rappresenta pretensione e precompressione;

-

2j coefficiente di combinazione delle azioni variabili Qkj;

-

Qkj valore caratteristico dell’azione variabile Qj.

Gli effetti dell’azione sismica sono valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti
carichi gravitazionali:

Gk    2 j  Qkj  .
n

j 1

(9.5)

I coefficienti 2j sono riportati nella Tabella 2.5.I (Valori coefficienti di combinazione) del
D.M. 17.01.18.
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STATI LIMITI DI ESERCIZIO (SLE)
Per le verifiche agli stati limite di esercizio, a seconda dei casi, si fa riferimento alle
combinazioni di carico definite al § 2.5.3. delle NTC e di seguito riportate:


SLE (Combinazione caratteristica o rara):

G1  G2  P  Qk1    0 j  Qkj  ,
n

(9.6)

j 2



SLE (Combinazione frequente):

G1  G2  P  11Qk1    2 j  Qkj  ,
n

(9.7)

j 2



SLE (Combinazione quasi permanente):

G1  G2  P  21Qk1    2 j  Qkj  ,
n

(9.8)

j 2

dove:
-

G1 rappresenta peso proprio di tutti gli elementi strutturali;

-

G2 rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali;

-

P rappresenta pretensione e precompressione;

-

Qk1 valore caratteristico dell’azione variabile di base di ogni combinazione.

-

Qkj valore caratteristico della j-esima azione variabile;

-

0j coefficiente atto a definire i valori delle azioni ammissibili di durata breve ma nei
riguardi della possibile concomitanza con altre azioni variabili;

-

1j coefficiente atto a definire i valori delle azioni ammissibili ai frattili di ordine 0,95
delle distribuzioni dei valori istantanei;

-

j coefficiente atto a definire i valori quasi permanenti delle azioni ammissibili ai valori
medi delle distribuzioni dei valori istantanei.

I coefficienti 0j, 1j, 2j sono riportati nella Tabella 2.5.I-Valori coefficienti di combinazione
del D.M. 17.01.18.
Azione

0i 1i 2i

Categoria A – Ambienti ad uso residenziale

0,7 0,5 0,3

Categoria B – Uffici

0,7 0,5 0,3

Categoria C – Ambienti suscettibili di affollamento

0,7 0,7 0,6

Categoria D – Ambienti ad uso commerciale

0,7 0,7 0,6
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Categoria E – Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad
uso industriale
Categoria F – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤
30 kN)
Categoria G – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso >
30 kN)

1,0 0,9 0,8

0,7 0,7 0,6

0,7 0,5 0,3

Categoria H – Coperture

0,0 0,0 0,0

Vento

0,6 0,2 0,0

Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.)

0,5 0,2 0,0

Neve (a quota > 1000 m s.l.m.)

0,7 0,5 0,2

Variazioni termiche

0,6 0,5 0,0

COMUNE DI CANCELLO
RELAZIONE DI CALCOLO

7 CODICI DI CALCOLO UTILIZZATI
ORIGINE E CARATTERISTICHE DEI CODICI DI CALCOLO
Il calcolo della struttura è stato eseguito per via automatica utilizzando il programma Nolian,
versione EWS52, prodotto dalla Softing s.r.l.; le verifiche degli elementi strutturali sono state
effettuate con il processore Easy Steel, prodotti entrambi dalla Softing s.r.l.; I numeri delle
licenze dei suddetti software sono riportati nelle stampe dei tabulati allegati alla presente
relazione.

AFFIDABILITÁ DEI CODICI DI CALCOLO UTILIZZATI
Le basi teoriche del codice di calcolo EWS43 sono riportate sinteticamente nell’allegato dal
titolo ”Basi teoriche ed esempi di validazione del codice di calcolo EWS52”. Ulteriori
approfondimenti si possono scaricare gratuitamente dal sito della “Softing s.r.l.”. La
documentazione del programma EWS52 comprende dettagliate indicazioni su come fornire
dati ed interpretare i risultati, nonché esempi svolti che possono essere utilizzati per il
controllo.

VALIDAZIONE DEI CODICI
Il tipo di modello strutturale utilizzato e la documentazione a disposizione consentono un
controllo dettagliato dei risultati e non rendono necessaria altra validazione dei codici di
calcolo utilizzati.
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FUNZIONALITÀ GENERALI E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DEI
RISULTATI
Il pacchetto NOLIAN consente di modellare la struttura, di effettuare il dimensionamento e le
verifiche di tutti gli elementi strutturali e di generare gli elaborati grafici esecutivi.
È una procedura integrata dotata di tutte le funzionalità necessarie per consentire il calcolo
completo di una struttura mediante il metodo degli elementi finiti (FEM); la modellazione
della struttura è realizzata tramite elementi monodimensionali Beam (travi e pilstri).
L’input della struttura avviene per oggetti (travi, pilastri, etc.) in un ambiente grafico integrato
organizzato.

L'utente non può modificare il codice ma soltanto eseguire delle scelte come:
-

definire i vincoli di estremità per ciascuna asta (vincoli interni) e gli eventuali vincoli nei
nodi (vincoli esterni);

-

modificare i parametri necessari alla definizione dell’azione sismica;

-

definire condizioni di carico;

-

definire gli impalcati come rigidi o meno.

Il programma è dotato di un manuale tecnico ed operativo. L'assistenza è effettuata
direttamente dalla casa produttrice, mediante linea telefonica o e-mail.
Tutti i risultati del calcolo sono forniti, oltre che in formato numerico, anche in formato
grafico permettendo così di evidenziare agevolmente eventuali incongruenze.
Il programma consente la stampa di tutti i dati di input, dei dati del modello strutturale
utilizzato, dei risultati del calcolo e delle verifiche dei diagrammi delle sollecitazioni e delle
deformate.
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Sistema di riferimento - Globale
Il sistema di riferimento globale, rispetto al quale è stata riferita l'intera struttura, è costituito
da una terna di assi cartesiani sinistrorsa OXYZ (X,Y, e Z sono disposti e orientati
rispettivamente secondo il pollice, l'indice ed il medio della mano destra, una volta posizionati
questi ultimi a 90° tra loro).

Fig. 7-1: Sistema di riferimento Globale.
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Sistema di riferimento - Locale
L'elemento monodimensionale (Trave, Pilastro) è un classico elemento strutturale in grado di
ricevere carichi distribuiti e carichi nodali applicati ai due nodi di estremità; per effetto di tali
carichi nascono, negli estremi, sollecitazioni di taglio, sforzo normale, momenti flettenti e
torcenti per ciascuna condizione di carico o combinazione (Fig. 7-2).
L’elemento bidimensionale (gusci shell), adoperati nell’analisi (pareti, setti, nuclei, etc.) sono
elementi in grado di ricevere carichi distribuiti e carichi nodali applicati ai nodi di estremità;
per effetto di tali carichi nascono sollecitazioni di taglio, sforzo normale, momenti flettenti e
torcenti per ciascuna condizione di carico o combinazione (Fig. 7-3).

Fig. 7-2: Sforzi su elementi
monodimensionali

Fig. 7-3: Sforzi su elementi bidimensionali.

Per visualizzare gli sforzi sugli elementi monodimensionali, definiti i e j i nodi
rispettivamente iniziale e finale della trave, viene individuato un sistema di assi cartesiani x-yz locale.
Il sistema locale all'elemento, con origine nel Nodo i risulta così composto:
-

asse x orientato dal nodo i al nodo j;

-

assi y e z appartenenti alla sezione dell’elemento e coincidenti con gli assi principali
d’inerzia della sezione stessa.
Le sollecitazioni verranno fornite in riferimento a tale sistema di riferimento:

-

sollecitazione di trazione o compressione N (agente nella direzione i-j);

-

sollecitazioni taglianti Ty e Tz, agenti nei due piani x-y e x-z, rispettivamente secondo
l'asse x e l'asse z;
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-

sollecitazioni che inducono flessione nei piani x-y e x-z (Mz e My);

-

sollecitazione torcente nel piano y-z Mx.
Analogamente per gli elementi bidimensionali viene visualizzata la stessa terna. Il

sistema locale risulta così composto:
-

asse z orientato ortogonalmente agli assi x e y giacenti nel piano medio dell’elemento
bidimensionale;

-

nodi i, j, k, l, di angolo per elementi a 4 nodi e disposti in senso orario nel piano x-y;

Le sollecitazioni verranno fornite in riferimento a tale sistema di riferimento:
-

sollecitazione di trazione o tompressione Nx e Ny (agente nella direzione x e y);

-

sollecitazioni taglianti Nxy, Nyx, agenti rispettivamente sulle aste perimetrali
dell’elemento in direzione y ed x ed equilibrati tra loro, ovvero convergenti o divergenti
dal generico nodo d’angolo;

-

sollecitazioni che inducono flessione nei piani x-z e y-z (Mx e My);

-

sollecitazione torcente nel piano x-y (Mz).
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MODELLO DI CALCOLO TIPO PER L’ANALISI DELLA STRUTTURA IN
ELEVAZIONE (NOLIAN)
La struttura in elevazione è stata discretizzata mediante elementi finiti monodimensionali del
tipo di quelli sopra descritti.
Nella schematizzazione complessiva della struttura viene definita un’opportuna numerazione
degli elementi (nodi, aste) costituenti il modello, al fine di individuare celermente ed
univocamente ciascun elemento nei tabulati di calcolo.
Si riportano di seguito alcune figure nelle quali sono illustrate le mesh agli elementi finiti del
modello e le relative rappresentazioni solide.
Si precisa che le unità di misura adottate nel calcolo sono state, rispettivamente, il m, per le
lunghezze e il KN, per le forze.

Fig. 7-1: Esempio di Mesh agli elementi finiti di una struttura.
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Fig. 7-2: – Esempio di Modello solido. di una struttura
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8 PROGETTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI
EASYBEAM
Il progetto della parte in sopraelevazione della struttura è stata effettuata con il software
EASYBEAM col seguente procedimento:
Si definiscono e si applicano i diversi carichi previsti suddivisi in condizioni nel processore
“Nolian EWS52”;
si costruiscono le combinazioni in base al D.M. 17.01.2018, ottenendo un insieme di
sollecitazioni nell’ambito del post-processore “Easy Beam”.
si combinano tali sollecitazioni con quelle dovute all'azione del sisma.
per sollecitazioni semplici (flessione retta, taglio, etc.) si individuano i valori minimo e
massimo con cui progettare o verificare l’elemento considerato; per sollecitazioni composte
(pressoflessione retta/deviata) vengono eseguite le verifiche per tutte le possibili
combinazioni e solo a seguito di ciò si individua quella che ha originato il minimo
coefficiente di sicurezza.
Per quanto concerne il progetto degli elementi in c.a. agli SLU, si illustra (Fig. 8-1) in
dettaglio il procedimento seguito quando si è in presenza di pressoflessione retta:
per tutte le coppie Mx, Nx e My, Ny, individuate secondo la modalità precedentemente
illustrata, si calcola il coefficiente di sicurezza in base alla formula 4.1.9 del D.M. 17 gennaio
2018, effettuando due verifiche a pressoflessione retta;
se per almeno una di queste coppie la relazione 4.1.9 non è rispettata, si incrementa l’armatura
variando il diametro delle barre utilizzate e/o il numero delle stesse in maniera iterativa fino a
quando la suddetta relazione è rispettata per tutte le terne considerate.
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Fig. 8-1 Fasi per il progetto delle armature.

Una volta progettate le armature allo SLU, si procede alla verifica delle sezioni allo Stato
Limite di Esercizio con le sollecitazioni derivanti dalle combinazioni rare, frequenti e quasi
permanenti; se necessario, le armature vengono integrate per far rientrare le tensioni entro i
massimi valori previsti. Successivamente si procede alle verifiche alla deformazione, quando
richiesto, ed alla fessurazione che, come è noto, sono tese ad assicurare la durabilità
dell’opera nel tempo.

Per quanto non espressamente riportato in questo paragrafo, ed in particolare per le analisi dei
carichi, la determinazione delle azioni agenti sulla struttura, la definizione del modello
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strutturale agli elementi finiti e le verifiche, può farsi riferimento a quanto illustrato nella
restante parte della presente relazione e negli allegati “Tabulati di Calcolo”.

EASY WALL
EasyWall è un ambiente di Nòlian All In One per il progetto e la verifica di elementi piani in
calcestruzzo armato.

Le azioni nello spazio
EasyWall opera sulle sollecitazioni in elementi piani (a 3, 4 o 8 nodi) ottenute dall’analisi in
Nòlian. Poiché EasyWall è destinato allo studio di elementi strutturali piani di rilevante
importanza, esso opera sullo stato di sollecitazione completo biassiale, cioè considerando le
sollecitazioni membranali e flessionali biassiali in modo che il progetto sia significativo per
qualsiasi sollecitazione o giacitura dell'elemento. Il metodo adottato è un metodo allo stato
limite dovuto soprattutto a A. Gupta che è molto completo e si è dimostrato molto affidabile.
Il metodo è descritto nel manuale di EasyWall. Le combinazioni vengono eseguite secondo i
dettami della normativa del DM del 17 gennaio 2018. I coefficienti delle combinazioni sono
assegnati, per ogni tipo di carico, come valori di default a quelli della suddetta normativa
ma possono essere modificati per adeguarsi a qualsiasi situazione. Anzi si posso generare
nuovi “tipi” di carico con tutti i parametri in combinazione voluti. Il sistema delle
combinazioni nei programmi che ne fanno uso, è unificato e molto flessibile.

Stato limite di esercizio
Oltre al progetto ed alla verifica della stabilità delle armature,EasyWall esegue la verifica
allo stato limite di esercizio e calcola l'ampiezza delle fessure con metodo rigoroso correlato
al modello completo e sofisticato di rappresentazione dello stato tensionale nell'elemento,
cosa particolarmente utile per i manufatti importanti quali i serbatoi, e delle tensioni per
stato limite di danno.
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9 TABULATI DI CALCOLO
Per quanto non espressamente sopra riportato, ed in particolar modo per ciò che concerne i
dati numerici di calcolo, si rimanda all'allegato "Tabulati di calcolo" costituente parte
integrante della presente relazione.
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10 – GRAFICI SINTETICI

Si riportano, di seguito, a mo di sintesi e di esempio, alcuni elaborati grafici sintetici in
conformità a quanto previsto nel par. 10.2 del D.M. 17 gennaio 2018.
Tali elaborati hanno lo scopo di riassumere il comportamento della struttura relativamente al
tipo di analisi svolta e possono riportare informazioni sintetiche e schemi relativi a carichi,
sollecitazioni e sforzi, spostamenti, tensioni sul terreno, etc.
Al fine delle verifiche della misura della sicurezza, si riportano delle rappresentazioni che ne
sintetizzano i valori numerici dei coefficienti di sicurezza nelle sezioni significative della
struttura stessa.
Per ogni singolo elaborato grafico, contenente un telaio, una parte della struttura o la struttura
nel suo insieme, si riportano indicazioni sulle convenzioni adottate e sulle unità di misura,
nonché disegni, schemi grafici e mappature cromatiche che schematizzano il comportamento
complessivo della struttura.
Grazie alle mappature a colori, per ciascun tipo di risultato, si fornisce un quadro chiaro e
sintetico: è possibile rilevare agevolmente il valore delle diverse grandezze in base al colore
assunto dagli elementi della struttura. Ogni colore rappresenta un determinato valore, dal blu
(corrispondente generalmente al valore minimo) al rosso (generalmente valore massimo),
passando attraverso le varie sfumature di colore corrispondenti ai valori intermedi.
Prima di ogni tipologia di risultato è riportata la scala cromatica con l’indicazione numerica
del valore minimo e massimo.

COMUNE DI CANCELLO
RELAZIONE DI CALCOLO

Esempio di modello Solido di una struttura

Esempio di Modello agli elementi finiti di una struttura
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ESEMPIO DI VERIFICA TAGLIO

