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Relazione illustrativa sui materiali 

 

 

• CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI 

Classe di resistenza C28/ 35 

Resistenza cubica carat terist ica:    Rck = 35 M Pa 

Resistenza cilindrica carat terist ica:    fck = 28 M Pa 

Classe di esposizione ambientale XC2 (secondo UNI 11104) 

 

• CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONI 

Classe di resistenza C28/ 35 

Resistenza cubica carat terist ica:    Rck = 35 M Pa 

Resistenza cilindrica carat terist ica:    fck = 28 M Pa 

Classe di esposizione ambientale XC3 (secondo UNI 11104) 

 

• ACCIAIO PER CEM ENTO ARM ATO 

Tipo B450C 

Resistenza caratterist ica a snervamento  fyk = 450 M Pa 

Resistenza caratterist ica a rot tura   f tk = 540 M Pa 

 

 

 

 

 

 

       IL DIRETTORE DEI LAVORI     IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE 

                          Dott . Ing. Giovanni Valle 
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Relazione geotecnica e sulle fondazioni 

 

• Premesse 
La presente relazione geotecnica e sulle fondazioni viene redatta sulla base di dat i ricavat i dalla relazione 

geologica a firma dei geologi dot t . Davide Rigo e dott . Luigi Perricone. 

Le fondazioni delle opere in proget to sono cost ituite da t ravi di fondazione in c.a. delle dimensioni di 60 x 

40 cm. 

La massima profondità raggiunta dalle fondazioni delle st rut ture in proget to, misurata rispetto al piano 

campagna, è pari a circa 60 cm. 

 

• Parametri meccanici dei terreni 
La st rat igrafia dei terreni di fondazione ed i rispet t ivi parametri meccanici vengono desunt i dalla 

succitata relazione geologica. 

In part icolare, per le verifiche di capacità portante, ci si è riferit i ai parametri meccanici indicat i nella 

relazione geologica di cui sopra relat ivamente alla “ unità litotecnica U1: ghiaia e sabbia con ciot toli” : 

 

- Peso di volume:   γ = 18,2 kN/ m
3
 

- Angolo di at t rito:   φ = 34° 

- Coesione:    c = 0,00 kg/ cm
2
 

 

In accordo con le indicazioni desumibili dalla relazione geologica, si considera che la falda freat ica sia 

posta a profondità tali da non influire sulla capacità portante delle fondazioni. 

 

• Parametri e caratteristiche sismiche 
Si assume per il sito in esame: 

Categoria di sot tosuolo  B 

Categoria topografica  T1 

 

I parametri sismici calcolat i sono riportat i nella relazione di calcolo. 

 

• Principali risultati delle verifiche geotecniche 
Le verifiche di capacità portante vengono effet tuate secondo l’approccio 2 previsto dalla normat iva 

(coefficient i parziali A1+M 1+R3), con il metodo semiprobabilist ico agli stat i limite. 

La formula ut ilizzata nella valutazione della pressione limite è quella di Hansen: 

 

qult=c Nc sc dc ic gc bc + q Nq sq dq iq gq bq + 0.5 Bγ  Nγ sγ dγ iγ gγ bγ  

 

Di seguito si riportano sintet icamente i risultat i ot tenut i relat ivamente alla verifica di capacità portante. 

Per maggiori dettagli riguardo alle verifiche effet tuate, si rimanda alla relazione di calcolo. 

 

Sintet icamente, la verifica risulta: 

pmax = 2,08 kg/ cm
2
  pressione massima 

< pd = 2,33 kg/ cm
2
  pressione limite 
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• Conclusioni 
Gli intervent i previst i in proget to risultano compat ibili dal punto di vista geotecnico con le caratterist iche 

del terreno in sito. Le tensioni t rasmesse al terreno non comportano problemat iche legate a possibili 

fenomeni di cedimento.  

 

 

 

 

 

        IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE 

                          Dott . Ing. Giovanni VALLE 
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Relazione di calcolo 

1. PREM ESSE 

La presente relazione di calcolo riguarda il proget to per l’adeguamento funzionale e ampliamento degli 

impiant i sport ivi annessi alla Scuola M edia di Premariacco.  

In part icolare, la st rut tura in argomento prevede delle fondazioni in c.a. cost ituite da t ravi delle 

dimensioni di 60 x 40 cm, delle elevazioni cost ituite da paret i in c.a. dello spessore di 20 cm ed una 

copertura piana cost ituita da solai predalle dello spessore di 24 cm (4 + 16 + 4). 



Adeguamento funzionale e ampliamento degli impiant i sport ivi 

annessi alla Scuola M edia di Premariacco Relazione di calcolo 

 

 8 

 



Adeguamento funzionale e ampliamento degli impiant i sport ivi 

annessi alla Scuola M edia di Premariacco Relazione di calcolo 

 

 9 

 

2. NORM ATIVA DI RIFERIM ENTO 

Nella redazione del presente proget to sono state seguite le seguent i normat ive: 

 

• D.M . 14/ 01/ 2008 – Nuove Norme Tecniche per le Cost ruzioni. 

• Circ. 02 febbraio 2009 n. 617/ C.S.LL.PP. – Ist ruzioni per l’applicazione delle “ Nuove Norme Tecniche 

per le Cost ruzioni”  di cui al D.M . 14/ 01/ 2008. 

• Legge 5 novembre 1971 n. 1086 – Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cement izio 

armato, normale e precompresso ed a st rut tura metallica. 

• Legge 2 febbraio 1974 n. 64 – Provvediment i per le cost ruzioni con part icolari prescrizioni per le zone 

sismiche. 
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3. VITA NOM INALE E CLASSE D’USO 

Con riferimento al paragrafo 2.4 del D.M . 14/ 01/ 2008 si definiscono: 

 

• Vita nominale: VN = 50 anni 

Opere ordinarie, pont i, opere infrast rut turali e dighe di dimensioni contenute o di importanza 

normale. 

 

• Classe d’uso III: CU = 1,5 

Cost ruzioni il cui uso preveda affollament i significat ivi. Indust rie con at t ività pericolose per 

l’ambiente. Ret i viarie extraurbane non ricadent i in classe d’uso IV. Pont i e ret i ferroviarie la cui 

interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevant i per le conseguenze di un loro 

eventuale collasso. 

 

• Periodo di riferimento per l’azione sismica:  VR = VN x CU = 75 anni 
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4. ANALISI DEI CARICHI 

4.1 CARICHI PERM ANENTI 

4.1.1 Carichi permanenti strutturali 

Per gli element i st rut turali in c.a. si considera un peso specifico ρc = 25,0 kN/ m
3
. 

 

Relat ivamente ai solai predalle di copertura (h = 4 + 16 + 4 = 24 cm), si considera un carico permanente 

st rut turale pari a 3,35 kN/ m
2
. 

4.1.2 Carichi permanenti non strutturali 

Solai di copertura 

- Impermeabilizzazione (doppia guaina):  0,10 kN/ m
2
 

- M asset to in cls alleggerito:   2,00 kN/ m
2
 

- Isolamento:     0,05 kN/ m
2
 

- Intonaco:     0,20 kN/ m
2
 

 Totale      2,35 kN/ m2
 

4.2 SOVRACCARICO ACCIDENTALE 

Sui solai di copertura si considera un sovraccarico accidentale pari a 0,50 kN/ mq, considerando il caso di 

copertura accessibile per sola manutenzione (cat . H1, Tab. 3.1.II NTC 2008). 

Tut tavia, risultando tale carico di gran lunga inferiore al carico da neve (vedi paragrafo successivo) e 

tenuto conto dei coefficient i di combinazione previst i dalle NTC 2008, si omet te tale sovraccarico nella 

definizione delle combinazioni di carico. 

4.3 CARICO NEVE 

Il carico neve viene valutato mediante la seguente espressione: 

qn = µi x qsk x CE x Ct 

 

In assenza di accumulo, il carico da neve vale: 

qn,1 = µ1 x qsk x CE x Ct = 1,20 kN/ m
2
 

 

dove:  µ1 = 0,8 

qsk = 1,50 kN/ m
2
 (zona I – alpina, con as = 113 < 200 m s.l.m.) 

CE = 1,0 

Ct  = 1,0 

 

In applicazione delle prescrizioni di cui al § C3.4.5.6 della Circ. 02/ 02/ 2009 n. 617, sui solai di copertura, si 

considera il sovraccarico dovuto all’accumulo della neve, secondo lo schema previsto dalla stessa norma 

e di seguito riproposto. 
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Solaio S0.01 

Il solaio S0.01 risente del fenomeno dell’accumulo di neve essendo posto in adiacenza dell’edificio della 

scuola media, avente quest ’ult imo la copertura a 5 m più in alto del solaio in quest ione. 

b1 = 40 m 

b2 = 20 m 

h = 5 m    differenza di quota con la copertura della scuola media 

ls = 2 h = 10 m   estensione del fenomeno dell’accumulo 

µw = 4    coefficiente di forma per ridist ribuzione operata dal vento 

µs = (5 x µ1 /  2) /  (ls /  2) = 0,4 coefficiente di forma per scivolamento da copertura superiore 

µ2 = µw + µs = 4,4 

Carico da accumulo neve a ridosso edificio scuola qn,2 = µ2 x qsk x CE x Ct = 6,6 kN/ m
2
. 

Carico da accumulo neve a 3,4 m da edificio scuola qn,2 = 6,6/ 10x(10-3,4) + 1,2/ 10x3,4 = 4,76 kN/ m
2
. 

 

Solaio S0.02 

Il solaio S0.02 risente del fenomeno dell’accumulo di neve essendo in prossimità dell’edificio della scuola 

media (a circa 3,4 m di distanza). Il fenomeno dell’accumulo di neve interessa anche il solaio in 

quest ione, olt re che al solaio S0.01, in quanto l’estensione dell’accumulo è pari a ls = 2 h = 10 m (vd. 

calcolo eseguito per solaio S0.01). 

Carico da accumulo neve a 3,4 m da edificio scuola qn,2 = 6,6/ 10x(10-3,4) + 1,2/ 10x3,4 = 4,76 kN/ m
2
. 

Carico da accumulo neve a 8,2 m da edificio scuola qn,2 = 6,6/ 10x(10-8,2) + 1,2/ 10x8,2 = 2,17 kN/ m
2
. 

 

Solai S0.03, S0.04 e S0.05 

I solai S0.03, S0.04 e S0.05 risentono del fenomeno dell’accumulo di neve essendo post i in adiacenza 

dell’edificio della palest ra, avente quest ’ult imo la copertura a 3 m più in alto dei solai in quest ione. 

b1 = 30 m 

b2 = 6,9 ÷ 9,5 m 

h = 3 m    differenza di quota con la copertura della palest ra 

ls = 2 h = 6 m   estensione del fenomeno dell’accumulo 

µw = 4    coefficiente di forma per ridist ribuzione operata dal vento 

µs = 0    coefficiente di forma per scivolamento da copertura superiore (piana) 

µ2 = µw + µs = 4 

Carico da accumulo neve a ridosso edificio palest ra qn,2 = µ2 x qsk x CE x Ct = 6 kN/ m
2
. 

Carico da accumulo neve olt re 6 m da edificio palest ra qn,2 = 1,2 kN/ m
2
. 
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4.4 SINTESI DEI CARICHI DEI CARICHI AGENTI SUI SOLAI DI COPERTURA 

Solaio S0.01 

Carico permanente (strut turale)  

Solaio t ipo predalle h = 4 + 16 + 4 = 24 cm   g1   = 3,35 kN/ m2
 

Carico permanente (non strut turale) 

Impermeabilizzazione (doppia guaina)    g2.1 = 0,10 kN/ m
2
 

M asset to in cls alleggerito     g2.2 = 2,00 kN/ m
2
 

Isolamento       g2.3 = 0,05 kN/ m
2
 

Intonaco       g2.4 = 0,20 kN/ m
2
 

Totale        g2   = 2,35 kN/ m2
 

Carico neve (valore massimo da accumulo)   qn,2 = 6,60 kN/ m2 

 

Carichi permanent i totali dist ribuit i (g1 + g2)   5,70 kN/ m2 

Carichi totali dist ribuit i allo SLE (g1 + g2 + qn)   12,30 kN/ m2 

Carichi totali dist ribuit i allo SLU (γG1 ∙ g1 + γG2 ∙ g2 + γQ ∙ qn) 17,31 kN/ m2 

 

Solaio S0.02 

Carico permanente (strut turale)  

Solaio t ipo predalle h = 4 + 16 + 4 = 24 cm   g1   = 3,35 kN/ m2
 

Carico permanente (non strut turale) 

Impermeabilizzazione (doppia guaina)    g2.1 = 0,10 kN/ m
2
 

M asset to in cls alleggerito     g2.2 = 2,00 kN/ m
2
 

Isolamento       g2.3 = 0,05 kN/ m
2
 

Intonaco       g2.4 = 0,20 kN/ m
2
 

Totale        g2   = 2,35 kN/ m2
 

Carico neve (valore massimo da accumulo)   qn,2 = 4,76 kN/ m2 

 

Carichi permanent i totali dist ribuit i (g1 + g2)   5,70 kN/ m2 

Carichi totali dist ribuit i allo SLE (g1 + g2 + qn)   10,46 kN/ m2 

Carichi totali dist ribuit i allo SLU (γG1 ∙ g1 + γG2 ∙ g2 + γQ ∙ qn) 14,55 kN/ m2 

 

Solai S0.03, S0.04 e S0.05 

Carico permanente (strut turale)  

Solaio t ipo predalle h = 4 + 16 + 4 = 24 cm   g1   = 3,35 kN/ m2
 

Carico permanente (non strut turale) 

Impermeabilizzazione (doppia guaina)    g2.1 = 0,10 kN/ m
2
 

M asset to in cls alleggerito     g2.2 = 2,00 kN/ m
2
 

Isolamento       g2.3 = 0,05 kN/ m
2
 

Intonaco       g2.4 = 0,20 kN/ m
2
 

Totale        g2   = 2,35 kN/ m2
 

Carico neve (valore massimo da accumulo)   qn,2 = 6,00 kN/ m2 

 

Carichi permanent i totali dist ribuit i (g1 + g2)   5,70 kN/ m2 

Carichi totali dist ribuit i allo SLE (g1 + g2 + qn)   11,70 kN/ m2 

Carichi totali dist ribuit i allo SLU (γG1 ∙ g1 + γG2 ∙ g2 + γQ ∙ qn) 16,41 kN/ m2 
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4.5 AZIONE SISM ICA 

Le azioni sismiche di proget to, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stat i limite considerat i, si 

definiscono a part ire dalla “ pericolosità sismica di base”  del sito di cost ruzione. La pericolosità sismica è 

definita in termini di accelerazione orizzontale massima at tesa ag in condizioni di campo libero su sito di 

riferimento rigido con superficie topografica orizzontale, nonché di ordinate dello spet t ro di risposta 

elast ico in accelerazione ad essa corrispondente e S(T), con riferimento a prefissate probabilità di 

eccedenza PVR, nel periodo di riferimento VR. 

La valutazione delle azioni sismiche è stata svolta nel rispet to delle Norme Tecniche per le Cost ruzioni 

D.M . 14/ 01/ 2008. L’azione sismica è stata calcolata sulla base dei seguent i parametri, secondo quanto 

previsto al paragrafo 2 delle NTC 2008: 

 

• Classe d’uso      III 

• Vita nominale      VN ≥ 50 anni 

• Coefficiente d’uso     CU = 1,5 

• Periodo di riferimento per l’azione sismica  VR = VN x CU = 50 x 1,5 = 75 anni 

• Comune      Premariacco (UD) 

• Categoria di sot tosuolo     B 

• Categoria topografica     T1 

 

 

 

I parametri spet t rali vengono calcolat i t ramite il foglio di calcolo “ Spet t ri-NTC” , versione 1.0.3, diffuso dal 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
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Per l’analisi della st rut tura (per la quale si conducono analisi di t ipo dinamico lineare), gli spett ri di 

risposta sono ot tenut i considerando cautelat ivamente un fat tore di st rut tura q pari a 1. 

 

Si riporta di seguito lo spett ro di risposta di proget to impiegato allo SLV. 
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4.6 COM BINAZIONI DI CARICO 

Le combinazioni di carico vengono definite sulla base delle prescrizioni di cui al § 2.5.3 del D.M . 

14/ 01/ 2008: 

- combinazione agli stat i limite ult imi (SLU): 

γG1 ∙ G1 + γG2 ∙ G2 + γQ1 ∙ Qk1 + γQ2 ∙ ψ02 ∙ Qk2 + γQ3 ∙ ψ03 ∙ Qk3 + … 

- combinazione carat terist ica (rara): 

G1 + G2 + Qk1 + ψ02 ∙ Qk2 + ψ03 ∙ Qk3 + … 

- combinazione frequente: 

G1 + G2 + ψ11 ∙ Qk1 + ψ22 ∙ Qk2 + ψ23 ∙ Qk3 + … 

- combinazione quasi permanente: 

G1 + G2 + ψ21 ∙ Qk1 + ψ22 ∙ Qk2 + ψ23 ∙ Qk3 + … 

- combinazione sismica: 

E + G1 + G2 + ψ21 ∙ Qk1 + ψ22 ∙ Qk2 + … 

 

Essendo G1 carichi permanent i (st rut turali); 

  G2 carichi permanent i  non st rut turali; 

  Qkj carichi variabili; 

  E azione sismica. 

 

I coefficient i di combinazione (ψ0j, ψ1j, ψ2j) ed i coefficient i parziali di sicurezza (γGi e γQi) vengono desunt i 

rispet t ivamente dalla Tab. 2.5.1 e dalla Tab. 2.6.1 del D.M . 14/ 01/ 2008, di seguito riportate. 
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Le combinazioni di carico impiegate per le verifiche degli element i st rut turali in proget to sono di seguito 

riportate. 

 

Combinazioni di carico di stato limite ultimo (SLU e SLV) 

1  -1.00 *  (1) Torcente di piano SLV + -0.30 *  (1) Dinamica SLVh Y + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + -1.00 *  (1) Dinamica SLVh X 

2  -1.00 *  (1) Torcente di piano SLV + -0.30 *  (1) Dinamica SLVh Y + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + 1.00 *  (1) Dinamica SLVh X 

3  -1.00 *  (1) Torcente di piano SLV + 0.30 *  (1) Dinamica SLVh Y + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + -1.00 *  (1) Dinamica SLVh X 

4  -1.00 *  (1) Torcente di piano SLV + 0.30 *  (1) Dinamica SLVh Y + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + 1.00 *  (1) Dinamica SLVh X 

5  1.00 *  (1) Torcente di piano SLV + -0.30 *  (1) Dinamica SLVh Y + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + -1.00 *  (1) Dinamica SLVh X 

6  1.00 *  (1) Torcente di piano SLV + -0.30 *  (1) Dinamica SLVh Y + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + 1.00 *  (1) Dinamica SLVh X 

7  1.00 *  (1) Torcente di piano SLV + 0.30 *  (1) Dinamica SLVh Y + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + -1.00 *  (1) Dinamica SLVh X 

8  1.00 *  (1) Torcente di piano SLV + 0.30 *  (1) Dinamica SLVh Y + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + 1.00 *  (1) Dinamica SLVh X 

9  -1.00 *  (1) Torcente di piano SLV + -0.30 *  (1) Dinamica SLVh X + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + -1.00 *  (1) Dinamica SLVh Y 

10  -1.00 *  (1) Torcente di piano SLV + -0.30 *  (1) Dinamica SLVh X + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + 1.00 *  (1) Dinamica SLVh Y 

11  -1.00 *  (1) Torcente di piano SLV + 0.30 *  (1) Dinamica SLVh X + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + -1.00 *  (1) Dinamica SLVh Y 

12  -1.00 *  (1) Torcente di piano SLV + 0.30 *  (1) Dinamica SLVh X + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + 1.00 *  (1) Dinamica SLVh Y 

13  1.00 *  (1) Torcente di piano SLV + -0.30 *  (1) Dinamica SLVh X + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + -1.00 *  (1) Dinamica SLVh Y 

14  1.00 *  (1) Torcente di piano SLV + -0.30 *  (1) Dinamica SLVh X + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + 1.00 *  (1) Dinamica SLVh Y 

15  1.00 *  (1) Torcente di piano SLV + 0.30 *  (1) Dinamica SLVh X + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + -1.00 *  (1) Dinamica SLVh Y 

16  1.00 *  (1) Torcente di piano SLV + 0.30 *  (1) Dinamica SLVh X + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + 1.00 *  (1) Dinamica SLVh Y 

17  1.50 *  (1) qn + 1.30 *  (1) g2 + 1.30 *  (1) g1 

18  1.30 *  (1) g2 + 1.30 *  (1) g1 

 

Combinazioni di carico di stato limite di esercizio (SLE) 

1 Quasi Perm. 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 

2 Frequente 0.20 *  (1) qn + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 

3 Frequente 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 

4 Rara 1.00 *  (1) qn + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 

5 Rara 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 
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Combinazioni di carico di stato limite di danno (SLD) 

1  -1.00 *  (1) Torcente di piano SLD + -0.30 *  (1) Dinamica SLDh Y + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + -1.00 *  (1) Dinamica SLDh X 

2  -1.00 *  (1) Torcente di piano SLD + -0.30 *  (1) Dinamica SLDh Y + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + 1.00 *  (1) Dinamica SLDh X 

3  -1.00 *  (1) Torcente di piano SLD + 0.30 *  (1) Dinamica SLDh Y + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + -1.00 *  (1) Dinamica SLDh X 

4  -1.00 *  (1) Torcente di piano SLD + 0.30 *  (1) Dinamica SLDh Y + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + 1.00 *  (1) Dinamica SLDh X 

5  1.00 *  (1) Torcente di piano SLD + -0.30 *  (1) Dinamica SLDh Y + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + -1.00 *  (1) Dinamica SLDh X 

6  1.00 *  (1) Torcente di piano SLD + -0.30 *  (1) Dinamica SLDh Y + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + 1.00 *  (1) Dinamica SLDh X 

7  1.00 *  (1) Torcente di piano SLD + 0.30 *  (1) Dinamica SLDh Y + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + -1.00 *  (1) Dinamica SLDh X 

8  1.00 *  (1) Torcente di piano SLD + 0.30 *  (1) Dinamica SLDh Y + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + 1.00 *  (1) Dinamica SLDh X 

9  -1.00 *  (1) Torcente di piano SLD + -0.30 *  (1) Dinamica SLDh X + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + -1.00 *  (1) Dinamica SLDh Y 

10  -1.00 *  (1) Torcente di piano SLD + -0.30 *  (1) Dinamica SLDh X + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + 1.00 *  (1) Dinamica SLDh Y 

11  -1.00 *  (1) Torcente di piano SLD + 0.30 *  (1) Dinamica SLDh X + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + -1.00 *  (1) Dinamica SLDh Y 

12  -1.00 *  (1) Torcente di piano SLD + 0.30 *  (1) Dinamica SLDh X + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + 1.00 *  (1) Dinamica SLDh Y 

13  1.00 *  (1) Torcente di piano SLD + -0.30 *  (1) Dinamica SLDh X + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + -1.00 *  (1) Dinamica SLDh Y 

14  1.00 *  (1) Torcente di piano SLD + -0.30 *  (1) Dinamica SLDh X + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + 1.00 *  (1) Dinamica SLDh Y 

15  1.00 *  (1) Torcente di piano SLD + 0.30 *  (1) Dinamica SLDh X + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + -1.00 *  (1) Dinamica SLDh Y 

16  1.00 *  (1) Torcente di piano SLD + 0.30 *  (1) Dinamica SLDh X + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + 1.00 *  (1) Dinamica SLDh Y 

 

Combinazioni di carico di stato limite di operatività (SLO) 

1  -1.00 *  (1) Torcente di piano SLO + -0.30 *  (1) Dinamica SLOh Y + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + -1.00 *  (1) Dinamica SLOh X 

2  -1.00 *  (1) Torcente di piano SLO + -0.30 *  (1) Dinamica SLOh Y + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + 1.00 *  (1) Dinamica SLOh X 

3  -1.00 *  (1) Torcente di piano SLO + 0.30 *  (1) Dinamica SLOh Y + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + -1.00 *  (1) Dinamica SLOh X 

4  -1.00 *  (1) Torcente di piano SLO + 0.30 *  (1) Dinamica SLOh Y + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + 1.00 *  (1) Dinamica SLOh X 

5  1.00 *  (1) Torcente di piano SLO + -0.30 *  (1) Dinamica SLOh Y + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + -1.00 *  (1) Dinamica SLOh X 

6  1.00 *  (1) Torcente di piano SLO + -0.30 *  (1) Dinamica SLOh Y + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + 1.00 *  (1) Dinamica SLOh X 

7  1.00 *  (1) Torcente di piano SLO + 0.30 *  (1) Dinamica SLOh Y + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + -1.00 *  (1) Dinamica SLOh X 

8  1.00 *  (1) Torcente di piano SLO + 0.30 *  (1) Dinamica SLOh Y + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + 1.00 *  (1) Dinamica SLOh X 

9  -1.00 *  (1) Torcente di piano SLO + -0.30 *  (1) Dinamica SLOh X + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + -1.00 *  (1) Dinamica SLOh Y 

10  -1.00 *  (1) Torcente di piano SLO + -0.30 *  (1) Dinamica SLOh X + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + 1.00 *  (1) Dinamica SLOh Y 

11  -1.00 *  (1) Torcente di piano SLO + 0.30 *  (1) Dinamica SLOh X + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + -1.00 *  (1) Dinamica SLOh Y 

12  -1.00 *  (1) Torcente di piano SLO + 0.30 *  (1) Dinamica SLOh X + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + 1.00 *  (1) Dinamica SLOh Y 

13  1.00 *  (1) Torcente di piano SLO + -0.30 *  (1) Dinamica SLOh X + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + -1.00 *  (1) Dinamica SLOh Y 

14  1.00 *  (1) Torcente di piano SLO + -0.30 *  (1) Dinamica SLOh X + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + 1.00 *  (1) Dinamica SLOh Y 

15  1.00 *  (1) Torcente di piano SLO + 0.30 *  (1) Dinamica SLOh X + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + -1.00 *  (1) Dinamica SLOh Y 

16  1.00 *  (1) Torcente di piano SLO + 0.30 *  (1) Dinamica SLOh X + 1.00 *  (1) g2 + 1.00 *  (1) g1 + 1.00 *  (1) Dinamica SLOh Y 
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5. ANALISI E VERIFICA DELLA STRUTTURA 

5.1 M ODELLAZIONE STRUTTURALE 

La modellazione della st rut tura è stata eseguita con il software agli element i finit i Nolian EWS 42 della 

Soft ing srl. Le st rut ture in elevazione quali t ravi e paret i sono state modellate con element i 

rispet t ivamente di t ipo “ t rave”  e “ guscio” . 

L’analisi sismica effet tuata è del t ipo dinamico lineare a spet t ro di risposta. L’azione sismica applicata è 

quella corrispondente ad uno spet t ro di risposta elast ico, avendo cautelat ivamente assunto un fat tore di 

st rut tura unitario. 

Si riportano alcune immagini del modello di calcolo e dei carichi applicat i. 

 

Rappresentazione solida del modello agli element i finit i 

 

 

 

Caso di carico g1 (carichi permanent i  st rut turali – kN;m) 
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Caso di carico g2 (carichi permanent i non strut turali – kN;m) 

 

 

 

Caso di carico qn (carico neve – kN; m) 
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5.2 PRINCIPALI RISULTATI DELL’ANALISI STRUTTURALE 
 

Inviluppo dei moment i nelle t ravi 

 

 

 

Inviluppo degli sforzi di taglio nelle t ravi 

 

 

 

Periodi propri di vibrazione 

 

modo periodo(sec) 

1 1.116855e-001 

2 3.796740e-002 

3 3.486602e-002 

4 3.219897e-002 

5 2.939296e-002 

 

M  = 238,6 kNm

V = 196,7 kN

V = 176,5 kN

M  = 162,2 kNm

M  = 139,7 kNm 

M  = 200,4 kNm

M  = 116,1 kNm 

V = 181,9 kN
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M asse modali relat ive 

 

M odo x y s 

1 0.66904 0.13869 0.40387 

2 0.07930 0.66329 0.37130 

3 0.05672 0.02204 0.03938 

4 0.06533 0.03939 0.05236 

5 0.00331 0.00623 0.00477 

 0.87371 0.86964 0.87167 
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5.3 VERIFICA DEI SOLAI 

Per le verifiche si fa riferimento ai campi di solaio maggiormente sollecitat i (S0.3, S0.4 e S0.5). 

Nel calcolo si fa riferimento alla porzione di solaio caratterizzato dal valore massimo del carico da 

accumulo di neve. 

 

I solai sono del t ipo predalle, di altezza pari a 4 + 16 +4 = 24 cm, con last re prefabbricate di larghezza di 

120 cm e alleggerimento in polist irolo. 

Si dispongono, quali armature aggiunt ive olt re a quelle di confezione, 3 Φ10 /  120 cm corrent i 

all’int radosso e 3 Φ10 /  120 cm all’est radosso in corrispondenza degli appoggi. 

 

Si riporta di seguito il calcolo delle massime sollecitazioni sull’elemento di solaio di larghezza pari a 1,2 m. 

 

 

 

M omento flet tente     Taglio 
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Verifica a flessione in campata 

 

M assimo momento flet tente sollecitante: M Ed = 25,06 kNm 

  

 

 

Risultando M Ed = 25,06 kNm < M Rd = 26,27 kNm, la verifica è soddisfat ta. 
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Verifica a flessione all’appoggio 

 

M assimo momento flet tente sollecitante: M Ed = 20,00 kNm 

 

 

 

Risultando M Ed = 20,00 kNm < M Rd = 22,01 kNm, la verifica è soddisfat ta. 

 

Verifica a flessione in campata per momento negat ivo 

 

Come si può osservare dal diagramma dei moment i sopra riportato, nella campata cent rale si possono 

avere dei moment i flet tent i negat ivi. 

Il massimo momento flet tente vale:   M Ed = 12,73 kNm. 

 

Su tale campata si prolungano le armature al negat ivo per l’intera lunghezza. 

Il momento resistente sarà pari a quello già calcolato in appoggio. 

 

Risultando quindi M Ed = 12,73 kNm < M Rd = 22,01 kNm, la verifica è soddisfat ta. 
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Verifica a taglio 

 

M assimo taglio sollecitante: VEd = 36,18 kN 

 

 
 

Risultando VEd = 36,18 kNm < VRd = 41,09 kNm, la verifica è soddisfat ta. 
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5.4 VERIFICA DELLE TRAVI 

 

Elementi 

Elemento Denominazione Dal nodo Al nodo Offset estremo sinistro (cm) Offset estremo destro (cm) Lunghezza (cm) 

    x y z x y z 

287 T0.5 612 661 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 414.00 

805 T0.1 24 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223.00 

806 T0.2 22 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.62 

807 T0.3 668 643 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 822.18 

808 T0.4 15 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 742.73 

 

Scheda riassuntiva verifiche elemento: 287 

 

Dati identificativi 

Indice ident ificat ivo nel modello di calcolo 287 

Indici ident if icat ivi dei nodi nel modello di calcolo 612 661 

Denominazione assegnata dal proget t ista T0.5 

Appartenente all'insieme denominato  T0.5 

L'elemento è definito Trave 

Lunghezza (m) 4.14 

Dati della sezione 

Sezione ret tangolare 

Altezza (cm) Base (cm) 

24.00 60.00 

Dati armatura longitudinale 

 Ascissa Superiore Inferiore Parete Totale %Superiore %Inferiore %Totale 

 m cm2 cm2 cm2 cm2 

Sinistra 0.043 8.042 8.042 0.000 16.085 0.559 0.559 1.117 

M ezzeria 2.070 8.042 8.042 0.000 16.085 0.559 0.559 1.117 

Destra 4.097 8.042 8.042 0.000 16.085 0.559 0.559 1.117 

 

Le armature di parete comprendono tut te le barre che non giacciono lungo i lat i superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali. 

Dati armatura trasversale 

Inizio tratto Lunghezza Area barra Nr. br. orizz. Nr. br. vert. Passo Densità orizz. Densità vert. 

tm m cm2     m cm cm 

0.000 4.140 0.503 4 2 0.200 0.101 0.050 

Principali caratteristiche dei materiali 

Normat iva DM  14 gennaio 2008 - Non sismica 

Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (M Pa) 16.456 

Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (M Pa) 391.171 

 

Le carat terist iche in forma completa dei materiali e le opzioni di proget to, compresi i valori di normat iva, sono riportate nell'apposita sezione 

delle stampe. 

Verifica flessionale 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.050 2.070 4.090 

Forza assiale di proget to (kN) 0.000 0.000 -0.000 
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Risultante del momento di proget to (kNm) 55.816 30.529 53.642 

Direzione del piano di inflessione (°) 0.000 -180.000 -0.000 

M omento resistente nel piano di inflessione (kNm) 56.484 56.915 56.851 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 3 17 6 

Coefficiente di sicurezza 1.012 1.864 1.060 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ult imo viene calcolato t ramite 

integrazione dei legami cost itut ivi non lineari previst i dalla normat iva, per la sezione sogget ta a tenso-presso-flessione deviata. Il momento 

resistente è riferito al piano di inf lessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la 

combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effet tuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, 

viene riportato >10.0. La forza assiale è posit iva se di compressione. La direzione del piano di inf lessione è a part ire dall'asse z locale posit ivo, cioè 

dalla parte superiore della sezione. 

Verifica a taglio e torsione 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.050 2.070 4.090 

Taglio proiet tato di proget to (kN) 75.921 16.836 68.054 

Direzione del piano di taglio (°) -180.000 -180.000 -0.000 

Taglio resistente nel piano di taglio (kN) 174.307 174.307 174.307 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 17 3 17 

Torsione di proget to (kNm) 0.264 -0.484 0.264 

Torsione resistente (kNm) 45.092 45.092 45.092 

Coefficiente di sicurezza a taglio 2.296 >10.0 2.561 

Coefficiente di sicurezza a torsione >10.0 >10.0 >10.0 

Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione 2.265 9.317 2.523 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato t ramite 

integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ot tenere in modo corret to il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono 

riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiet tate nel piano di taglio. L'eventuale 

dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coeff iciente di sicurezza minore è quella relat iva al taglio 

per escludere la formazione di meccanismi anelast ici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di 

proget to riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelast ico e non dalle azioni di calcolo. 

Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verif ica è effet tuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato 

>10.0. Vengono esplicitat i i coeff icient i di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma. 

Verifica stato limite di esercizio 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Combinazione rara 

M omento di proget to Z (kNm) 34.150 -22.451 33.227 

M omento di proget to Y (kNm) -0.000 -0.000 -0.000 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -8.311 -5.464 -8.086 

Tensione acciaio (M Pa) 247.737 162.866 241.040 

Combinazione quasi permanente 

Ampiezza fessure (mm) 0.221 0.158 0.201 

Distanza fessure (mm) 159.535 176.568 159.535 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 22.166 22.166 22.166 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 55.116 55.116 55.116 

M omento di proget to Z (kNm) 24.531 -15.738 22.572 

M omento di proget to Y (kNm) -0.000 -0.000 -0.000 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -5.970 -3.830 -5.493 

Tensione acciaio (M Pa) 177.958 114.166 163.744 

Combinazione frequente 
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Ampiezza fessure (mm) 0.240 0.173 0.222 

Distanza fessure (mm) 159.535 176.568 159.535 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 22.166 22.166 22.166 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 55.116 55.116 55.116 

M omento di proget to Z (kNm) 26.455 -17.080 24.703 

M omento di proget to Y (kNm) -0.000 -0.000 -0.000 

 

 

Scheda riassuntiva verifiche elemento: 805 

 

Dati identificativi 

Indice ident ificat ivo nel modello di calcolo 805 

Indici ident if icat ivi dei nodi nel modello di calcolo 24 26 

Denominazione assegnata dal proget t ista T0.1 

Appartenente all'insieme denominato  T0.1 

L'elemento è definito Trave 

Lunghezza (m) 2.23 

Dati della sezione 

Sezione ret tangolare 

Altezza (cm) Base (cm) 

24.00 60.00 

Dati armatura longitudinale 

 Ascissa Superiore Inferiore Parete Totale %Superiore %Inferiore %Totale 

 m cm2 cm2 cm2 cm2 

Sinistra 0.043 8.042 8.042 0.000 16.085 0.559 0.559 1.117 

M ezzeria 1.115 8.042 8.042 0.000 16.085 0.559 0.559 1.117 

Destra 2.187 8.042 8.042 0.000 16.085 0.559 0.559 1.117 

 

Le armature di parete comprendono tut te le barre che non giacciono lungo i lat i superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali. 

Dati armatura trasversale 

Inizio tratto Lunghezza Area barra Nr. br. orizz. Nr. br. vert. Passo Densità orizz. Densità vert. 

tm m cm2     m cm cm 

0.000 2.230 0.503 4 2 0.200 0.101 0.050 

Principali caratteristiche dei materiali 

Normat iva DM  14 gennaio 2008 - Non sismica 

Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (M Pa) 16.456 

Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (M Pa) 391.171 

 

Le carat terist iche in forma completa dei materiali e le opzioni di proget to, compresi i valori di normat iva, sono riportate nell'apposita sezione 

delle stampe. 

Verifica flessionale 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.050 1.115 2.180 

Forza assiale di proget to (kN) -0.000 -0.000 0.000 

Risultante del momento di proget to (kNm) 16.121 7.577 18.093 

Direzione del piano di inflessione (°) -0.000 -180.000 -0.000 

M omento resistente nel piano di inflessione (kNm) 56.619 56.934 56.620 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 3 17 6 



Adeguamento funzionale e ampliamento degli impiant i sport ivi 

annessi alla Scuola M edia di Premariacco Relazione di calcolo 

 

 34 

 

Coefficiente di sicurezza 3.512 7.514 3.129 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ult imo viene calcolato t ramite 

integrazione dei legami cost itut ivi non lineari previst i dalla normat iva, per la sezione sogget ta a tenso-presso-flessione deviata. Il momento 

resistente è riferito al piano di inf lessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la 

combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effet tuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, 

viene riportato >10.0. La forza assiale è posit iva se di compressione. La direzione del piano di inf lessione è a part ire dall'asse z locale posit ivo, cioè 

dalla parte superiore della sezione. 

Verifica a taglio e torsione 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.050 1.115 2.180 

Taglio proiet tato di proget to (kN) 29.001 13.113 29.703 

Direzione del piano di taglio (°) 180.000 -180.000 0.000 

Taglio resistente nel piano di taglio (kN) 174.307 174.307 174.307 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 17 3 17 

Torsione di proget to (kNm) 0.051 -1.205 0.051 

Torsione resistente (kNm) 45.092 45.092 45.092 

Coefficiente di sicurezza a taglio 6.010 >10.0 5.868 

Coefficiente di sicurezza a torsione >10.0 >10.0 >10.0 

Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione 5.970 9.809 5.830 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato t ramite 

integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ot tenere in modo corret to il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono 

riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiet tate nel piano di taglio. L'eventuale 

dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coeff iciente di sicurezza minore è quella relat iva al taglio 

per escludere la formazione di meccanismi anelast ici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di 

proget to riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelast ico e non dalle azioni di calcolo. 

Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verif ica è effet tuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato 

>10.0. Vengono esplicitat i i coeff icient i di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma. 

 

 

 

Verifica stato limite di esercizio 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Combinazione rara 

M omento di proget to Z (kNm) 6.629 -5.471 7.131 

M omento di proget to Y (kNm) 0.000 -0.000 -0.000 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -1.613 -1.331 -1.735 

Tensione acciaio (M Pa) 48.087 39.686 51.727 

Combinazione quasi permanente 

Ampiezza fessure (mm) 0.016 0.013 0.016 

Distanza fessure (mm) 177.147 177.147 177.147 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 22.166 22.166 22.166 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 55.155 55.155 55.155 

M omento di proget to Z (kNm) 3.897 -3.144 3.750 

M omento di proget to Y (kNm) 0.000 -0.000 -0.000 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -0.948 -0.765 -0.913 

Tensione acciaio (M Pa) 28.269 22.808 27.205 

Combinazione frequente 

Ampiezza fessure (mm) 0.019 0.015 0.019 

Distanza fessure (mm) 177.147 177.147 177.147 
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M omento prima fessurazione Z (kNm) 22.166 22.166 22.166 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 55.155 55.155 55.155 

M omento di proget to Z (kNm) 4.443 -3.609 4.426 

M omento di proget to Y (kNm) 0.000 -0.000 -0.000 

 

 

Scheda riassuntiva verifiche elemento: 806 

 

Dati identificativi 

Indice ident ificat ivo nel modello di calcolo 806 

Indici ident if icat ivi dei nodi nel modello di calcolo 22 23 

Denominazione assegnata dal proget t ista T0.2 

Appartenente all'insieme denominato  T0.2 

L'elemento è definito Trave 

Lunghezza (m) 2.30 

Dati della sezione 

Sezione ret tangolare 

Altezza (cm) Base (cm) 

24.00 60.00 

Dati armatura longitudinale 

 Ascissa Superiore Inferiore Parete Totale %Superiore %Inferiore %Totale 

 m cm2 cm2 cm2 cm2 

Sinistra 0.043 8.042 8.042 0.000 16.085 0.559 0.559 1.117 

M ezzeria 1.148 8.042 8.042 0.000 16.085 0.559 0.559 1.117 

Destra 2.253 8.042 8.042 0.000 16.085 0.559 0.559 1.117 

 

Le armature di parete comprendono tut te le barre che non giacciono lungo i lat i superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali. 

Dati armatura trasversale 

Inizio tratto Lunghezza Area barra Nr. br. orizz. Nr. br. vert. Passo Densità orizz. Densità vert. 

tm m cm2     m cm cm 

0.000 2.296 0.503 4 2 0.200 0.101 0.050 

Principali caratteristiche dei materiali 

Normat iva DM  14 gennaio 2008 - Non sismica 

Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (M Pa) 16.456 

Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (M Pa) 391.171 

 

Le carat terist iche in forma completa dei materiali e le opzioni di proget to, compresi i valori di normat iva, sono riportate nell'apposita sezione 

delle stampe. 

Verifica flessionale 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.050 1.148 2.246 

Forza assiale di proget to (kN) 0.000 -0.000 0.000 

Risultante del momento di proget to (kNm) 33.902 8.293 25.462 

Direzione del piano di inflessione (°) -0.000 -180.000 180.000 

M omento resistente nel piano di inflessione (kNm) 56.817 56.904 56.531 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 3 17 3 

Coefficiente di sicurezza 1.676 6.862 2.220 
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Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ult imo viene calcolato t ramite 

integrazione dei legami cost itut ivi non lineari previst i dalla normat iva, per la sezione sogget ta a tenso-presso-flessione deviata. Il momento 

resistente è riferito al piano di inf lessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la 

combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effet tuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, 

viene riportato >10.0. La forza assiale è posit iva se di compressione. La direzione del piano di inf lessione è a part ire dall'asse z locale posit ivo, cioè 

dalla parte superiore della sezione. 

Verifica a taglio e torsione 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.050 1.148 2.246 

Taglio proiet tato di proget to (kN) 40.660 27.033 28.809 

Direzione del piano di taglio (°) -180.000 180.000 0.000 

Taglio resistente nel piano di taglio (kN) 174.307 174.307 174.307 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 3 3 6 

Torsione di proget to (kNm) -0.578 -0.578 2.315 

Torsione resistente (kNm) 45.092 45.092 45.092 

Coefficiente di sicurezza a taglio 4.287 6.448 6.050 

Coefficiente di sicurezza a torsione >10.0 >10.0 >10.0 

Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione 4.063 5.955 4.616 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato t ramite 

integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ot tenere in modo corret to il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono 

riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiet tate nel piano di taglio. L'eventuale 

dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coeff iciente di sicurezza minore è quella relat iva al taglio 

per escludere la formazione di meccanismi anelast ici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di 

proget to riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelast ico e non dalle azioni di calcolo. 

Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verif ica è effet tuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato 

>10.0. Vengono esplicitat i i coeff icient i di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma. 

Verifica stato limite di esercizio 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Combinazione rara 

M omento di proget to Z (kNm) 11.842 -6.199 -5.135 

M omento di proget to Y (kNm) -0.000 -0.000 -0.000 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -2.882 -1.509 -1.250 

Tensione acciaio (M Pa) 85.906 44.966 37.248 

Combinazione quasi permanente 

Ampiezza fessure (mm) 0.062 0.029 0.015 

Distanza fessure (mm) 158.889 177.147 177.147 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 22.166 22.166 22.166 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 55.155 55.155 55.155 

M omento di proget to Z (kNm) 9.961 -5.025 -3.646 

M omento di proget to Y (kNm) -0.000 -0.000 0.000 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -2.424 -1.223 -0.887 

Tensione acciaio (M Pa) 72.257 36.451 26.447 

Combinazione frequente 

Ampiezza fessure (mm) 0.067 0.033 0.017 

Distanza fessure (mm) 158.889 177.147 177.147 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 22.166 22.166 22.166 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 55.155 55.155 55.155 

M omento di proget to Z (kNm) 10.337 -5.259 -3.943 

M omento di proget to Y (kNm) -0.000 -0.000 0.000 
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Scheda riassuntiva verifiche elemento: 807 

 

Dati identificativi 

Indice ident ificat ivo nel modello di calcolo 807 

Indici ident if icat ivi dei nodi nel modello di calcolo 668 643 

Denominazione assegnata dal proget t ista T0.3 

Appartenente all'insieme denominato  T0.3 

L'elemento è definito Trave 

Lunghezza (m) 8.22 

Dati della sezione 

Sezione ret tangolare 

Altezza (cm) Base (cm) 

24.00 80.00 

Dati armatura longitudinale 

 Ascissa Superiore Inferiore Parete Totale %Superiore %Inferiore %Totale 

 m cm2 cm2 cm2 cm2 

Sinistra 0.168 34.212 22.808 0.000 57.020 1.782 1.188 2.970 

M ezzeria 4.111 15.205 22.808 0.000 38.013 0.792 1.188 1.980 

Destra 8.050 34.212 22.808 0.000 57.020 1.782 1.188 2.970 

 

Le armature di parete comprendono tut te le barre che non giacciono lungo i lat i superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali. 

Dati armatura trasversale 

Inizio tratto Lunghezza Area barra Nr. br. orizz. Nr. br. vert. Passo Densità orizz. Densità vert. 

tm m cm2     m cm cm 

0.000 8.222 0.503 4 2 0.150 0.134 0.067 

Principali caratteristiche dei materiali 

Normat iva DM  14 gennaio 2008 - Non sismica 

Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (M Pa) 16.456 

Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (M Pa) 391.171 

 

Le carat terist iche in forma completa dei materiali e le opzioni di proget to, compresi i valori di normat iva, sono riportate nell'apposita sezione 

delle stampe. 

Verifica flessionale 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.145 4.111 8.073 

Forza assiale di proget to (kN) 11.545 11.545 11.545 

Risultante del momento di proget to (kNm) 206.579 137.011 189.257 

Direzione del piano di inflessione (°) -0.190 179.801 0.495 

M omento resistente nel piano di inflessione (kNm) 217.082 150.174 217.558 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 17 17 17 

Coefficiente di sicurezza 1.051 1.096 1.150 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ult imo viene calcolato t ramite 

integrazione dei legami cost itut ivi non lineari previst i dalla normat iva, per la sezione sogget ta a tenso-presso-flessione deviata. Il momento 

resistente è riferito al piano di inf lessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la 

combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effet tuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, 

viene riportato >10.0. La forza assiale è posit iva se di compressione. La direzione del piano di inf lessione è a part ire dall'asse z locale posit ivo, cioè 

dalla parte superiore della sezione. 
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Verifica a taglio e torsione 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.175 4.109 8.043 

Taglio proiet tato di proget to (kN) 183.603 4.841 151.797 

Direzione del piano di taglio (°) 179.909 3.467 0.110 

Taglio resistente nel piano di taglio (kN) 232.410 232.836 232.410 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 17 17 17 

Torsione di proget to (kNm) 3.000 3.000 3.000 

Torsione resistente (kNm) 37.267 41.381 37.267 

Coefficiente di sicurezza a taglio 1.266 >10.0 1.531 

Coefficiente di sicurezza a torsione >10.0 >10.0 >10.0 

Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione 1.149 >10.0 1.363 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato t ramite 

integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ot tenere in modo corret to il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono 

riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiet tate nel piano di taglio. L'eventuale 

dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coeff iciente di sicurezza minore è quella relat iva al taglio 

per escludere la formazione di meccanismi anelast ici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di 

proget to riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelast ico e non dalle azioni di calcolo. 

Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verif ica è effet tuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato 

>10.0. Vengono esplicitat i i coeff icient i di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma. 

Verifica stato limite di esercizio 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Combinazione rara 

M omento di proget to Z (kNm) 170.981 -100.794 156.787 

M omento di proget to Y (kNm) -0.540 0.350 1.241 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -19.007 -13.557 -17.319 

Tensione acciaio (M Pa) 309.964 266.157 282.611 

Combinazione quasi permanente 

Ampiezza fessure (mm) 0.233 0.238 0.236 

Distanza fessure (mm) 147.937 159.488 147.937 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 36.357 32.434 36.357 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 122.185 112.103 123.068 

M omento di proget to Z (kNm) 112.390 -70.908 114.539 

M omento di proget to Y (kNm) -0.410 0.252 0.913 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -12.497 -9.537 -12.651 

Tensione acciaio (M Pa) 203.734 187.261 206.498 

Combinazione frequente 

Ampiezza fessure (mm) 0.261 0.260 0.256 

Distanza fessure (mm) 147.937 159.488 147.937 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 36.357 32.434 36.357 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 122.185 112.103 123.068 

M omento di proget to Z (kNm) 124.108 -76.886 122.989 

M omento di proget to Y (kNm) -0.436 0.272 0.979 
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Scheda riassuntiva verifiche elemento: 808 

 

Dati identificativi 

Indice ident ificat ivo nel modello di calcolo 808 

Indici ident if icat ivi dei nodi nel modello di calcolo 15 16 

Denominazione assegnata dal proget t ista T0.4 

Appartenente all'insieme denominato  T0.4 

L'elemento è definito Trave 

Lunghezza (m) 7.43 

Dati della sezione 

Sezione ret tangolare 

Altezza (cm) Base (cm) 

24.00 80.00 

Dati armatura longitudinale 

 Ascissa Superiore Inferiore Parete Totale %Superiore %Inferiore %Totale 

 m cm2 cm2 cm2 cm2 

Sinistra 0.168 28.274 18.850 0.000 47.124 1.473 0.982 2.454 

M ezzeria 3.714 12.566 18.850 0.000 31.416 0.654 0.982 1.636 

Destra 7.256 28.274 18.850 0.000 47.124 1.473 0.982 2.454 

 

Le armature di parete comprendono tut te le barre che non giacciono lungo i lat i superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali. 

Dati armatura trasversale 

Inizio tratto Lunghezza Area barra Nr. br. orizz. Nr. br. vert. Passo Densità orizz. Densità vert. 

tm m cm2     m cm cm 

0.000 7.427 0.503 4 2 0.150 0.134 0.067 

Principali caratteristiche dei materiali 

Normat iva DM  14 gennaio 2008 - Non sismica 

Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (M Pa) 16.456 

Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (M Pa) 391.171 

 

Le carat terist iche in forma completa dei materiali e le opzioni di proget to, compresi i valori di normat iva, sono riportate nell'apposita sezione 

delle stampe. 

Verifica flessionale 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.145 3.714 7.279 

Forza assiale di proget to (kN) 0.000 0.000 0.000 

Risultante del momento di proget to (kNm) 171.281 113.888 156.859 

Direzione del piano di inflessione (°) 0.000 180.000 -0.000 

M omento resistente nel piano di inflessione (kNm) 181.526 125.468 181.253 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 17 17 17 

Coefficiente di sicurezza 1.060 1.102 1.156 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ult imo viene calcolato t ramite 

integrazione dei legami cost itut ivi non lineari previst i dalla normat iva, per la sezione sogget ta a tenso-presso-flessione deviata. Il momento 

resistente è riferito al piano di inf lessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la 

combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effet tuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, 

viene riportato >10.0. La forza assiale è posit iva se di compressione. La direzione del piano di inf lessione è a part ire dall'asse z locale posit ivo, cioè 

dalla parte superiore della sezione. 
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Verifica a taglio e torsione 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.175 3.712 7.249 

Taglio proiet tato di proget to (kN) 168.830 4.264 140.275 

Direzione del piano di taglio (°) 180.000 -0.000 0.000 

Taglio resistente nel piano di taglio (kN) 232.410 232.410 232.410 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 17 17 17 

Torsione di proget to (kNm) 2.814 2.814 2.814 

Torsione resistente (kNm) 38.494 43.875 38.494 

Coefficiente di sicurezza a taglio 1.377 >10.0 1.657 

Coefficiente di sicurezza a torsione >10.0 >10.0 >10.0 

Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione 1.251 >10.0 1.478 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato t ramite 

integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ot tenere in modo corret to il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono 

riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiet tate nel piano di taglio. L'eventuale 

dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coeff iciente di sicurezza minore è quella relat iva al taglio 

per escludere la formazione di meccanismi anelast ici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di 

proget to riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelast ico e non dalle azioni di calcolo. 

Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verif ica è effet tuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato 

>10.0. Vengono esplicitat i i coeff icient i di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma. 

Verifica stato limite di esercizio 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Combinazione rara 

M omento di proget to Z (kNm) 143.305 -83.683 131.168 

M omento di proget to Y (kNm) 0.000 0.000 -0.000 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -17.386 -12.255 -15.906 

Tensione acciaio (M Pa) 311.150 266.245 284.687 

Combinazione quasi permanente 

Ampiezza fessure (mm) 0.227 0.242 0.231 

Distanza fessure (mm) 151.293 160.149 151.293 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 34.318 31.066 34.318 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 115.377 106.813 114.904 

M omento di proget to Z (kNm) 91.942 -58.187 92.603 

M omento di proget to Y (kNm) 0.000 0.000 -0.000 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -11.155 -8.521 -11.229 

Tensione acciaio (M Pa) 199.628 185.126 200.985 

Combinazione frequente 

Ampiezza fessure (mm) 0.258 0.264 0.254 

Distanza fessure (mm) 151.293 160.149 151.293 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 34.318 31.066 34.318 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 115.377 106.813 114.904 

M omento di proget to Z (kNm) 102.215 -63.286 100.316 

M omento di proget to Y (kNm) 0.000 0.000 -0.000 
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5.5 VERIFICA DELLE PARETI 

 

Si riportano di seguito le verifiche sugli element i maggiormente sollecitat i delle paret i. 

 

Elementi 

 

 

 

Verifica grafica 

 

 

 

 

 

 

106 

392

403 

478 

543

584 95

645

736
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Armature 

 

Elemento Direzione (°) Vertice Superiore (x 100) Inferiore (x 100) 

   x (cm) y (cm) x (cm) y (cm) 

106 -0.00 tut t i 2.51 2.51 2.51 2.51 

392 -0.00 1 5.65 19.06 5.65 19.06 

  2 5.65 5.65 5.65 5.65 

  3 5.65 5.65 5.65 5.65 

  4 5.65 19.06 5.65 19.06 

403 0.00 1 5.65 5.65 5.65 5.65 

  2 5.65 19.06 5.65 19.06 

  3 5.65 19.06 5.65 19.06 

  4 5.65 5.65 5.65 5.65 

478 0.00 tut t i 2.51 2.51 2.51 2.51 

543 0.00 tut t i 2.51 2.51 2.51 2.51 

584 0.00 tut t i 2.51 2.51 2.51 2.51 

95 0.00 tut t i 2.51 2.51 2.51 2.51 

645 0.00 1 2.51 2.51 2.51 2.51 

  2 8.17 22.62 8.17 22.62 

  3 8.17 22.62 8.17 22.62 

  4 2.51 2.51 2.51 2.51 

736 -0.00 tut t i 2.51 2.51 2.51 2.51 

 

Verifica flesso-membranale 

 

Elemento Vertice Combinazione DirSup(°) DiInf(°) n1 n2 m1 m2 Coeff. sicurezza 

106 4 11 12.73 39.91 188.59 -11.82 35.78 -16.79 1.15 

392 3 6 44.04 27.22 352.06 -329.17 206.52 -73.59 1.39 

403 2 3 11.30 6.29 1164.41 -165.53 382.85 4.06 1.34 

478 2 6 -90.00 6.03 13.02 -11.67 -1886.33 -207.45 1.01 

543 1 2 20.93 -4.71 105.48 -25.69 -88.48 -19.75 1.84 

584 1 7 42.04 -48.62 60.79 -57.35 -123.24 -64.73 3.28 

95 1 3 -16.61 2.95 -34.16 23.96 1147.40 153.57 2.05 

645 1 6 -64.07 17.95 -121.61 73.91 -398.53 28.01 1.68 

736 3 17 14.62 7.55 -51.78 6.41 -2013.04 45.20 1.11 

M inimo fattore di sicurezza: 1.010268 < 1.00 

 

Per ogni elemento di indice Elemento vengono espost i i dat i relat ivi alla verifica per la combinazione Combinazione al vert ice Vertice che ha 

comportato il minor coeff iciente di sicurezza. Vengono riportat i anche i valori limite relat ivi agli angoli di fessurazione superiore ed inferiore 

DirSup e DirInf delle azioni membranali n1 e n2 e dei moment i m1 e m2 relat ivi a tali piani di fessurazione. 

 

Verifica a taglio 

 

Elemento Combinazione Inc.Arm. % Tud Tur Coeff. sicurezza 

106 11 0.00 1.02 100.39 > 10.00 



Adeguamento funzionale e ampliamento degli impiant i sport ivi 

annessi alla Scuola M edia di Premariacco Relazione di calcolo 

 

 43 

 

392 16 0.00 4.30 100.38 > 10.00 

403 3 0.00 5.55 100.48 > 10.00 

478 6 0.00 19.51 100.38 5.14 

543 7 0.00 5.75 100.41 > 10.00 

584 7 0.00 3.40 100.38 > 10.00 

95 6 0.00 14.02 100.38 7.16 

645 6 0.00 7.83 100.61 > 10.00 

736 17 0.00 8.92 100.39 > 10.00 

M inimo fattore di sicurezza: 5.144457 >= 1.00 

 

Per ogni elemento di indice Elemento vengono espost i i dat i relat ivi alla verifica per la combinazione Combinazione che ha comportato il minor 

coefficiente di sicurezza. Viene riportata l'incidenza di armatura Inc.Arm % in percentuale e se tale valore è nullo, non è necessaria armatura per 

il taglio e il taglio resistente è calcolato per l'elemento non armato. Vengono inolt re riportat i il taglio di proget to per unità di lunghezza Tud ed il 

taglio resistente Tur 

 

Verifica stato limite esercizio: fessurazione 

 

Elemento Vertice Superiore Inferiore 

  Ampiezza (mm) Distanza (mm) Incl. (°) Ampiezza (mm) Distanza (mm) Incl. (°) Tipo 

106 1 0.000 164.04 -46.25 0.000 164.04 42.60 freq 

 1 0.000 164.04 -46.25 0.000 164.04 42.60 qprm 

 2 0.001 164.04 -26.16 0.000 164.04 66.20 freq 

 2 0.001 164.04 -26.16 0.000 164.04 66.20 qprm 

 3 0.000 164.04 38.66 0.001 164.04 39.38 freq 

 3 0.000 164.04 38.66 0.001 164.04 39.38 qprm 

 4 0.000 164.04 -28.52 0.000 164.04 54.34 freq 

 4 0.000 164.04 -34.19 0.000 164.04 54.34 qprm 

392 1 0.002 187.49 -48.15 0.001 187.49 -82.96 freq 

 1 0.002 187.49 -47.72 0.001 187.49 -82.96 qprm 

 2 0.005 187.49 12.29 0.003 187.49 -87.82 freq 

 2 0.005 187.49 11.92 0.003 187.49 -87.82 qprm 

 3 0.010 187.49 11.79 0.003 187.49 -86.42 freq 

 3 0.009 187.49 11.61 0.003 187.49 -86.42 qprm 

 4 0.003 187.49 21.95 0.001 187.49 -82.69 freq 

 4 0.003 187.49 21.60 0.001 187.49 -82.69 qprm 

403 1 0.011 187.49 0.82 0.001 187.49 -81.37 freq 

 1 0.010 187.49 0.91 0.001 187.49 -81.37 qprm 

 2 0.004 187.49 6.39 0.000 187.49 -64.52 freq 

 2 0.004 187.49 5.95 0.000 187.49 -64.52 qprm 

 3 0.002 187.49 36.65 0.001 187.49 -78.00 freq 

 3 0.002 187.49 35.87 0.001 187.49 -78.00 qprm 

 4 0.006 187.49 9.99 0.002 187.49 -84.62 freq 

 4 0.005 187.49 9.52 0.002 187.49 -84.62 qprm 

478 1 0.031 164.04 39.52 0.019 164.04 -51.91 freq 

 1 0.029 164.04 38.21 0.019 164.04 -51.91 qprm 

 2 0.020 164.04 45.11 0.021 164.04 44.86 freq 

 2 0.020 164.04 42.38 0.021 164.04 44.86 qprm 

 3 0.026 164.04 23.02 0.015 164.04 -79.49 freq 

 3 0.025 164.04 23.05 0.015 164.04 -79.49 qprm 
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 4 0.028 164.04 29.41 0.018 164.04 -66.78 freq 

 4 0.027 164.04 28.61 0.018 164.04 -66.78 qprm 

543 1 0.017 164.04 3.65 0.002 164.04 -86.79 freq 

 1 0.016 164.04 3.58 0.002 164.04 -86.79 qprm 

 2 0.011 164.04 0.76 0.001 164.04 -84.34 freq 

 2 0.010 164.04 0.80 0.001 164.04 -84.34 qprm 

 3 0.004 164.04 -20.66 0.001 164.04 81.22 freq 

 3 0.004 164.04 -21.95 0.001 164.04 81.22 qprm 

 4 0.004 164.04 0.71 0.008 164.04 -88.94 freq 

 4 0.004 164.04 0.78 0.008 164.04 -88.94 qprm 

584 1 0.000 164.04 -69.09 0.006 164.04 4.76 freq 

 1 0.000 164.04 -69.09 0.006 164.04 4.76 qprm 

 2 0.002 164.04 -85.62 0.004 164.04 2.28 freq 

 2 0.002 164.04 -85.44 0.004 164.04 2.28 qprm 

 3 0.001 164.04 -81.63 0.002 164.04 3.91 freq 

 3 0.001 164.04 -81.63 0.002 164.04 3.91 qprm 

 4 0.000 164.04 -70.47 0.001 164.04 7.69 freq 

 4 0.000 164.04 -69.66 0.001 164.04 7.69 qprm 

95 1 0.000 164.04 -61.69 0.009 164.04 20.96 freq 

 1 0.000 164.04 -61.56 0.009 164.04 20.96 qprm 

 2 0.004 164.04 -80.74 0.005 164.04 11.03 freq 

 2 0.004 164.04 -87.05 0.005 164.04 11.03 qprm 

 3 0.000 164.04 -63.07 0.005 164.04 12.41 freq 

 3 0.000 164.04 -63.07 0.005 164.04 12.41 qprm 

 4 0.000 164.04 45.00 0.003 164.04 29.19 freq 

 4 0.000 164.04 45.00 0.003 164.04 29.19 qprm 

645 1 0.002 164.04 86.06 0.007 164.04 -3.43 freq 

 1 0.002 164.04 85.69 0.007 164.04 -3.43 qprm 

 2 0.000 139.66 48.09 0.001 139.66 -29.24 freq 

 2 0.000 139.66 -43.95 0.001 139.66 -29.24 qprm 

 3 0.000 139.66 65.83 0.000 139.66 17.53 freq 

 3 0.000 139.66 62.84 0.000 139.66 17.53 qprm 

 4 0.000 164.04 45.00 0.003 164.04 20.53 freq 

 4 0.000 164.04 45.00 0.003 164.04 20.53 qprm 

736 1 0.009 164.04 89.10 0.083 164.04 -6.66 freq 

 1 0.008 164.04 89.01 0.083 164.04 -6.66 qprm 

 2 0.013 164.04 89.40 0.094 164.04 -13.52 freq 

 2 0.012 164.04 89.33 0.094 164.04 -13.52 qprm 

 3 0.021 164.04 89.63 0.129 164.04 -5.96 freq 

 3 0.019 164.04 89.59 0.129 164.04 -5.96 qprm 

 4 0.018 164.04 89.54 0.118 164.04 -0.25 freq 

 4 0.016 164.04 89.50 0.118 164.04 -0.25 qprm 

 

Verifica stato limite esercizio: tensioni calcestruzzo 

 

Elemento Vertice Rara  Quasi Permanente 

  Tensione Comb. Tensione Comb. 

106 1 -9.920 5 -9.920 1 

 2 -14.562 4 -14.318 1 
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 3 -14.604 5 -14.604 1 

 4 -12.021 4 0.000 0 

392 1 -116.550 4 -92.446 1 

 2 -45.698 4 -39.243 1 

 3 -90.682 4 -72.945 1 

 4 -88.652 4 -71.839 1 

403 1 -45.109 4 -36.343 1 

 2 -82.978 4 -69.170 1 

 3 0.000 0 0.000 0 

 4 -31.179 4 -24.462 1 

478 1 -20.442 4 -17.504 1 

 2 -22.029 4 -20.515 1 

 3 -23.776 4 -21.530 1 

 4 -25.565 4 -22.429 1 

543 1 -36.826 4 -33.127 1 

 2 -22.765 4 -20.243 1 

 3 0.000 0 0.000 0 

 4 -37.836 5 -37.836 1 

584 1 -17.416 4 -13.605 1 

 2 -18.060 4 -14.550 1 

 3 -17.907 4 -14.715 1 

 4 -17.489 4 -13.871 1 

95 1 0.000 0 0.000 0 

 2 -18.659 4 -16.080 1 

 3 -18.741 4 -16.100 1 

 4 -17.616 4 -17.198 1 

645 1 -19.540 4 -17.084 1 

 2 -34.394 4 -29.853 1 

 3 -39.423 4 -33.858 1 

 4 0.000 0 0.000 0 

736 1 -33.620 4 -27.022 1 

 2 -37.249 4 -29.812 1 

 3 -41.711 4 -33.186 1 

 4 -38.228 4 -30.510 1 

 

Verifica stato limite esercizio: tensioni acciaio 

 

Elemento Vertice Rara  Quasi Permanente 

  Tensione Comb. Tensione Comb. 

106 1 20.073 5 20.073 1 

 2 169.001 5 169.001 1 

 3 163.269 5 163.269 1 

 4 7.622 4 0.000 0 

392 1 3103.016 4 2114.001 1 

 2 806.240 4 613.528 1 

 3 2582.173 4 1805.539 1 

 4 1355.799 4 947.976 1 

403 1 1013.877 4 684.963 1 

 2 1260.247 4 918.443 1 
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 3 1453.804 4 1057.630 1 

 4 232.132 4 111.583 1 

478 1 438.981 4 287.177 1 

 2 92.621 4 28.580 1 

 3 394.378 4 283.551 1 

 4 593.914 4 479.138 1 

543 1 703.495 4 561.077 1 

 2 607.679 4 470.312 1 

 3 0.000 0 0.000 0 

 4 1040.153 4 848.865 1 

584 1 361.217 4 232.793 1 

 2 343.151 4 215.177 1 

 3 316.026 4 203.960 1 

 4 365.250 4 237.618 1 

95 1 0.000 0 0.000 0 

 2 104.095 5 104.095 1 

 3 138.530 4 30.172 1 

 4 106.236 4 91.921 1 

645 1 370.051 4 295.186 1 

 2 160.966 4 130.276 1 

 3 240.679 4 174.060 1 

 4 0.000 0 0.000 0 

736 1 1676.799 4 1009.642 1 

 2 1925.815 4 1163.849 1 

 3 3029.894 4 1870.465 1 

 4 2746.910 4 1693.264 1 
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5.6 VERIFICA DEGLI IRRIGIDIM ENTI DELLE PARETI AGLI APPOGGI DELLE TRAVI T0.3 E T0.4 

In corrispondenza degli appoggi delle t ravi T0.3 e T0.4, si prevedono degli irrigidiment i (pilast rini) lungo 

l’intera altezza delle paret i. 

I pilast rini così definit i hanno sezione di 80 x 25 cm. L’armatura disposta è di 6 + 6 Φ16, a cui si 

aggiungono i ferri di ripresa aggiunt ivi per le barre all’est radosso delle t ravi (9 Φ20 nel caso della T0.4  e 

9 Φ22 nel caso della T0.3). 

Cautelat ivamente si affida l’interro momento negat ivo t rasferito delle t ravi ai pilast ri in quest ione. 

Essendo i pilast ri inserit i all’interno delle paret i in c.a., procedendo verso il basso, il momento flet tente 

verrà ripart ito anche sulla parete. Si considera però, cautelat ivamente, che, in sommità, l’intero 

momento flet tente t rasferito dalla t rave sia ripreso dal pilast ro. 

 

Verifica dei pilastri P0.1 e P0.2 - agli appoggi della trave T0.3 

 

Il massimo momento flet tente negat ivo t rasferito dalla t rave T0.3 è pari a 238,6 kNm. 

 

 

 

Risultando M Ed = 238,6 kNm < M Rd = 281,1 kNm, la verifica è soddisfat ta. 
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Verifica dei pilastri P0.3 e P0.4 - agli appoggi della trave T0.4 

 

Il massimo momento flet tente negat ivo t rasferito dalla t rave T0.4 è pari a 200,4 kNm. 

 

 

 

Risultando M Ed = 200,4 kNm < M Rd = 256,3 kNm, la verifica è soddisfat ta. 
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5.7 VERIFICA DELLE TRAVI DI FONDAZIONE 

 

Elementi 

Elemento Denominazione Dal nodo Al nodo Offset estremo sinistro (cm) Offset estremo destro (cm) Lunghezza (cm) 

    x y z x y z 

383 F0.4.2 606 655 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 414.00 

811 F0.5 1 7 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 1058.29 

813 F0.6 8 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 838.92 

814 F0.2 10 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 419.23 

815 F0.3 7 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 915.88 

816 F0.1 11 14 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 419.23 

817 F0.8 13 14 0.00 0.00 -15.00 0.00 0.00 -15.00 310.00 

818 F0.7 2 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1563.88 

824 F0.4.1 1 606 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.31 

825 F0.4.3 655 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.90 

 

 

Scheda riassuntiva verifiche elemento: 383 

 

Dati identificativi 

Indice ident ificat ivo nel modello di calcolo 383 

Indici ident if icat ivi dei nodi nel modello di calcolo 606 655 

Denominazione assegnata dal proget t ista F0.4.2 

Appartenente all'insieme denominato  F0.4 

L'elemento è definito Trave di fondazione 

Lunghezza (m) 4.14 

Dati della sezione 

Sezione ret tangolare 

Altezza (cm) Base (cm) 

40.00 60.00 

Dati armatura longitudinale 

 Ascissa Superiore Inferiore Parete Totale %Superiore %Inferiore %Totale 

 m cm2 cm2 cm2 cm2 

Sinistra 0.043 12.566 12.566 0.000 25.133 0.524 0.524 1.047 

M ezzeria 2.070 12.566 12.566 0.000 25.133 0.524 0.524 1.047 

Destra 4.097 12.566 12.566 0.000 25.133 0.524 0.524 1.047 

 

Le armature di parete comprendono tut te le barre che non giacciono lungo i lat i superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali. 

Dati armatura trasversale 

Inizio tratto Lunghezza Area barra Nr. br. orizz. Nr. br. vert. Passo Densità orizz. Densità vert. 

tm m cm2     m cm cm 

0.000 4.140 0.503 4 2 0.200 0.101 0.050 

Principali caratteristiche dei materiali 

Normat iva DM  14 gennaio 2008 - Non sismica 

Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (M Pa) 16.456 

Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (M Pa) 391.171 
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Le carat terist iche in forma completa dei materiali e le opzioni di proget to, compresi i valori di normat iva, sono riportate nell'apposita sezione 

delle stampe. 

Verifica flessionale 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.050 2.070 4.090 

Forza assiale di proget to (kN) 20.848 18.448 0.361 

Risultante del momento di proget to (kNm) 150.492 67.561 126.087 

Direzione del piano di inflessione (°) 179.972 -0.121 -179.771 

M omento resistente nel piano di inflessione (kNm) 165.795 165.356 162.665 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 6 15 3 

Coefficiente di sicurezza 1.102 2.448 1.290 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ult imo viene calcolato t ramite 

integrazione dei legami cost itut ivi non lineari previst i dalla normat iva, per la sezione sogget ta a tenso-presso-flessione deviata. Il momento 

resistente è riferito al piano di inf lessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la 

combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effet tuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, 

viene riportato >10.0. La forza assiale è posit iva se di compressione. La direzione del piano di inf lessione è a part ire dall'asse z locale posit ivo, cioè 

dalla parte superiore della sezione. 

Verifica a taglio e torsione 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.050 2.070 4.090 

Taglio proiet tato di proget to (kN) 169.355 48.966 104.004 

Direzione del piano di taglio (°) -0.070 179.828 179.889 

Taglio resistente nel piano di taglio (kN) 315.877 315.878 315.877 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 6 3 1 

Torsione di proget to (kNm) 4.014 -4.704 -3.377 

Torsione resistente (kNm) 110.284 110.284 110.284 

Coefficiente di sicurezza a taglio 1.865 6.451 3.037 

Coefficiente di sicurezza a torsione >10.0 >10.0 >10.0 

Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione 1.747 5.059 2.779 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato t ramite 

integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ot tenere in modo corret to il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono 

riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiet tate nel piano di taglio. L'eventuale 

dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coeff iciente di sicurezza minore è quella relat iva al taglio 

per escludere la formazione di meccanismi anelast ici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di 

proget to riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelast ico e non dalle azioni di calcolo. 

Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verif ica è effet tuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato 

>10.0. Vengono esplicitat i i coeff icient i di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma. 

Verifica stato limite di esercizio 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Combinazione rara 

M omento di proget to Z (kNm) -34.545 38.982 -34.642 

M omento di proget to Y (kNm) -0.788 -0.894 -1.000 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -2.584 -2.913 -2.610 

Tensione acciaio (M Pa) 82.615 93.791 83.098 

Combinazione quasi permanente 

Ampiezza fessure (mm) 0.079 0.076 0.114 

Distanza fessure (mm) 196.940 173.321 196.940 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 51.015 65.829 51.015 
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M omento prima fessurazione Y (kNm) 76.522 90.962 76.522 

M omento di proget to Z (kNm) -24.700 31.677 -32.378 

M omento di proget to Y (kNm) -0.469 -0.592 -0.714 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -1.846 -2.358 -2.419 

Tensione acciaio (M Pa) 58.117 75.639 77.525 

Combinazione frequente 

Ampiezza fessure (mm) 0.088 0.083 0.115 

Distanza fessure (mm) 196.940 173.321 196.940 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 51.015 65.829 51.015 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 76.522 90.962 76.522 

M omento di proget to Z (kNm) -26.669 33.138 -32.830 

M omento di proget to Y (kNm) -0.533 -0.652 -0.771 

 

 

Scheda riassuntiva verifiche elemento: 811 

 

Dati identificativi 

Indice ident ificat ivo nel modello di calcolo 811 

Indici ident if icat ivi dei nodi nel modello di calcolo 1 7 

Denominazione assegnata dal proget t ista F0.5 

Appartenente all'insieme denominato  F0.5 

L'elemento è definito Trave di fondazione 

Lunghezza (m) 10.58 

Dati della sezione 

Sezione ret tangolare 

Altezza (cm) Base (cm) 

40.00 50.00 

Dati armatura longitudinale 

 Ascissa Superiore Inferiore Parete Totale %Superiore %Inferiore %Totale 

 m cm2 cm2 cm2 cm2 

Sinistra 0.043 8.042 8.042 0.000 16.085 0.402 0.402 0.804 

M ezzeria 5.291 8.042 8.042 0.000 16.085 0.402 0.402 0.804 

Destra 10.540 8.042 8.042 0.000 16.085 0.402 0.402 0.804 

 

Le armature di parete comprendono tut te le barre che non giacciono lungo i lat i superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali. 

Dati armatura trasversale 

Inizio tratto Lunghezza Area barra Nr. br. orizz. Nr. br. vert. Passo Densità orizz. Densità vert. 

tm m cm2     m cm cm 

0.000 10.583 0.503 2 2 0.200 0.050 0.050 

Principali caratteristiche dei materiali 

Normat iva DM  14 gennaio 2008 - Non sismica 

Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (M Pa) 16.456 

Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (M Pa) 391.171 

 

Le carat terist iche in forma completa dei materiali e le opzioni di proget to, compresi i valori di normat iva, sono riportate nell'apposita sezione 

delle stampe. 

Verifica flessionale 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 
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Ascissa di verifica (m) 0.050 5.291 10.533 

Forza assiale di proget to (kN) 0.000 3.910 -7.631 

Risultante del momento di proget to (kNm) 4.768 8.542 11.727 

Direzione del piano di inflessione (°) -120.201 -100.350 -111.038 

M omento resistente nel piano di inflessione (kNm) 134.579 135.259 133.222 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 17 17 13 

Coefficiente di sicurezza >10.0 >10.0 >10.0 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ult imo viene calcolato t ramite 

integrazione dei legami cost itut ivi non lineari previst i dalla normat iva, per la sezione sogget ta a tenso-presso-flessione deviata. Il momento 

resistente è riferito al piano di inf lessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la 

combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effet tuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, 

viene riportato >10.0. La forza assiale è posit iva se di compressione. La direzione del piano di inf lessione è a part ire dall'asse z locale posit ivo, cioè 

dalla parte superiore della sezione. 

Verifica a taglio e torsione 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.050 5.291 10.533 

Taglio proiet tato di proget to (kN) 29.200 17.490 18.438 

Direzione del piano di taglio (°) 4.275 -160.629 -175.385 

Taglio resistente nel piano di taglio (kN) 158.379 221.290 158.452 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 6 17 10 

Torsione di proget to (kNm) 5.127 3.893 -10.479 

Torsione resistente (kNm) 75.786 75.786 75.786 

Coefficiente di sicurezza a taglio 5.424 >10.0 8.594 

Coefficiente di sicurezza a torsione >10.0 >10.0 7.232 

Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione 3.968 9.826 3.927 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato t ramite 

integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ot tenere in modo corret to il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono 

riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiet tate nel piano di taglio. L'eventuale 

dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coeff iciente di sicurezza minore è quella relat iva al taglio 

per escludere la formazione di meccanismi anelast ici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di 

proget to riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelast ico e non dalle azioni di calcolo. 

Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verif ica è effet tuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato 

>10.0. Vengono esplicitat i i coeff icient i di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma. 

Verifica stato limite di esercizio 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Combinazione rara 

M omento di proget to Z (kNm) -2.786 -1.143 -1.179 

M omento di proget to Y (kNm) -3.371 -6.135 -3.406 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -0.743 -0.798 -0.433 

Tensione acciaio (M Pa) 20.532 25.446 5.369 

Combinazione quasi permanente 

Ampiezza fessure (mm) 0.007 0.009 0.002 

Distanza fessure (mm) 161.739 161.739 161.739 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 51.993 51.993 51.993 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 60.465 60.465 60.465 

M omento di proget to Z (kNm) -1.805 -0.902 -0.964 

M omento di proget to Y (kNm) -2.161 -3.993 -2.214 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -0.479 -0.543 -0.305 
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Tensione acciaio (M Pa) 13.219 16.917 3.745 

Combinazione frequente 

Ampiezza fessure (mm) 0.008 0.010 0.002 

Distanza fessure (mm) 161.739 161.739 161.739 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 51.993 51.993 51.993 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 60.465 60.465 60.465 

M omento di proget to Z (kNm) -2.001 -0.951 -1.007 

M omento di proget to Y (kNm) -2.403 -4.421 -2.453 

 

 

Scheda riassuntiva verifiche elemento: 813 

 

Dati identificativi 

Indice ident ificat ivo nel modello di calcolo 813 

Indici ident if icat ivi dei nodi nel modello di calcolo 8 11 

Denominazione assegnata dal proget t ista F0.6 

Appartenente all'insieme denominato  F0.6 

L'elemento è definito Trave di fondazione 

Lunghezza (m) 8.39 

Dati della sezione 

Sezione ret tangolare 

Altezza (cm) Base (cm) 

40.00 60.00 

Dati armatura longitudinale 

 Ascissa Superiore Inferiore Parete Totale %Superiore %Inferiore %Totale 

 m cm2 cm2 cm2 cm2 

Sinistra 0.043 8.042 8.042 0.000 16.085 0.335 0.335 0.670 

M ezzeria 4.195 8.042 8.042 0.000 16.085 0.335 0.335 0.670 

Destra 8.346 8.042 8.042 0.000 16.085 0.335 0.335 0.670 

 

Le armature di parete comprendono tut te le barre che non giacciono lungo i lat i superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali. 

Dati armatura trasversale 

Inizio tratto Lunghezza Area barra Nr. br. orizz. Nr. br. vert. Passo Densità orizz. Densità vert. 

tm m cm2     m cm cm 

0.000 8.389 0.503 2 2 0.200 0.050 0.050 

Principali caratteristiche dei materiali 

Normat iva DM  14 gennaio 2008 - Non sismica 

Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (M Pa) 16.456 

Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (M Pa) 391.171 

 

Le carat terist iche in forma completa dei materiali e le opzioni di proget to, compresi i valori di normat iva, sono riportate nell'apposita sezione 

delle stampe. 

Verifica flessionale 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.050 4.195 8.339 

Forza assiale di proget to (kN) -72.779 -38.971 -33.112 

Risultante del momento di proget to (kNm) 10.168 0.414 2.903 

Direzione del piano di inflessione (°) -54.831 -162.881 157.329 
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M omento resistente nel piano di inflessione (kNm) 143.478 20.554 107.906 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 6 1 3 

Coefficiente di sicurezza >10.0 >10.0 >10.0 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ult imo viene calcolato t ramite 

integrazione dei legami cost itut ivi non lineari previst i dalla normat iva, per la sezione sogget ta a tenso-presso-flessione deviata. Il momento 

resistente è riferito al piano di inf lessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la 

combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effet tuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, 

viene riportato >10.0. La forza assiale è posit iva se di compressione. La direzione del piano di inf lessione è a part ire dall'asse z locale posit ivo, cioè 

dalla parte superiore della sezione. 

Verifica a taglio e torsione 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.050 4.195 8.339 

Taglio proiet tato di proget to (kN) 30.462 9.706 8.266 

Direzione del piano di taglio (°) 148.949 -28.126 -153.073 

Taglio resistente nel piano di taglio (kN) 269.496 150.336 184.762 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 6 4 4 

Torsione di proget to (kNm) -10.838 8.968 -4.976 

Torsione resistente (kNm) 88.228 88.228 88.228 

Coefficiente di sicurezza a taglio 9.295 >10.0 >10.0 

Coefficiente di sicurezza a torsione 8.141 9.838 >10.0 

Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione 4.340 6.017 9.887 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato t ramite 

integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ot tenere in modo corret to il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono 

riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiet tate nel piano di taglio. L'eventuale 

dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coeff iciente di sicurezza minore è quella relat iva al taglio 

per escludere la formazione di meccanismi anelast ici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di 

proget to riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelast ico e non dalle azioni di calcolo. 

Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verif ica è effet tuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato 

>10.0. Vengono esplicitat i i coeff icient i di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma. 

Verifica stato limite di esercizio 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Combinazione rara 

M omento di proget to Z (kNm) 3.402 -0.643 0.000 

M omento di proget to Y (kNm) -0.678 -0.023 0.000 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -0.380 -0.055 0.000 

Tensione acciaio (M Pa) 9.151 3.437 0.000 

Combinazione quasi permanente 

Ampiezza fessure (mm) 0.005 0.002 0.006 

Distanza fessure (mm) 209.932 209.932 209.932 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 60.496 60.496 60.496 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 85.931 85.931 85.931 

M omento di proget to Z (kNm) 2.561 -0.643 -0.730 

M omento di proget to Y (kNm) -0.512 -0.023 -0.141 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -0.288 -0.055 0.000 

Tensione acciaio (M Pa) 7.712 3.437 0.000 

Combinazione frequente 

Ampiezza fessure (mm) 0.005 0.003 0.006 

Distanza fessure (mm) 209.932 209.932 209.932 
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M omento prima fessurazione Z (kNm) 60.496 60.496 60.496 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 85.931 85.931 85.931 

M omento di proget to Z (kNm) 2.729 -0.670 -0.758 

M omento di proget to Y (kNm) -0.545 -0.028 -0.152 

 

 

Scheda riassuntiva verifiche elemento: 814 

 

Dati identificativi 

Indice ident ificat ivo nel modello di calcolo 814 

Indici ident if icat ivi dei nodi nel modello di calcolo 10 13 

Denominazione assegnata dal proget t ista F0.2 

Appartenente all'insieme denominato  F0.2 

L'elemento è definito Trave di fondazione 

Lunghezza (m) 4.19 

Dati della sezione 

Sezione ret tangolare 

Altezza (cm) Base (cm) 

40.00 60.00 

Dati armatura longitudinale 

 Ascissa Superiore Inferiore Parete Totale %Superiore %Inferiore %Totale 

 m cm2 cm2 cm2 cm2 

Sinistra 0.043 8.042 8.042 0.000 16.085 0.335 0.335 0.670 

M ezzeria 2.096 8.042 8.042 0.000 16.085 0.335 0.335 0.670 

Destra 4.149 8.042 8.042 0.000 16.085 0.335 0.335 0.670 

 

Le armature di parete comprendono tut te le barre che non giacciono lungo i lat i superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali. 

Dati armatura trasversale 

Inizio tratto Lunghezza Area barra Nr. br. orizz. Nr. br. vert. Passo Densità orizz. Densità vert. 

tm m cm2     m cm cm 

0.000 4.192 0.503 2 2 0.200 0.050 0.050 

Principali caratteristiche dei materiali 

Normat iva DM  14 gennaio 2008 - Non sismica 

Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (M Pa) 16.456 

Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (M Pa) 391.171 

 

Le carat terist iche in forma completa dei materiali e le opzioni di proget to, compresi i valori di normat iva, sono riportate nell'apposita sezione 

delle stampe. 

Verifica flessionale 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.050 2.096 4.142 

Forza assiale di proget to (kN) 0.000 0.000 -11.351 

Risultante del momento di proget to (kNm) 34.057 50.943 2.352 

Direzione del piano di inflessione (°) -173.909 -176.827 -177.447 

M omento resistente nel piano di inflessione (kNm) 106.577 105.791 104.088 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 6 3 2 

Coefficiente di sicurezza 3.129 2.077 >10.0 
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Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ult imo viene calcolato t ramite 

integrazione dei legami cost itut ivi non lineari previst i dalla normat iva, per la sezione sogget ta a tenso-presso-flessione deviata. Il momento 

resistente è riferito al piano di inf lessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la 

combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effet tuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, 

viene riportato >10.0. La forza assiale è posit iva se di compressione. La direzione del piano di inf lessione è a part ire dall'asse z locale posit ivo, cioè 

dalla parte superiore della sezione. 

Verifica a taglio e torsione 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.050 2.096 4.142 

Taglio proiet tato di proget to (kN) 59.206 66.025 15.091 

Direzione del piano di taglio (°) 2.679 -177.276 177.927 

Taglio resistente nel piano di taglio (kN) 158.111 158.117 158.042 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 6 7 6 

Torsione di proget to (kNm) 3.804 -4.925 1.094 

Torsione resistente (kNm) 88.228 88.228 88.228 

Coefficiente di sicurezza a taglio 2.671 2.395 >10.0 

Coefficiente di sicurezza a torsione >10.0 >10.0 >10.0 

Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione 2.395 2.112 9.269 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato t ramite 

integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ot tenere in modo corret to il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono 

riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiet tate nel piano di taglio. L'eventuale 

dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coeff iciente di sicurezza minore è quella relat iva al taglio 

per escludere la formazione di meccanismi anelast ici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di 

proget to riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelast ico e non dalle azioni di calcolo. 

Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verif ica è effet tuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato 

>10.0. Vengono esplicitat i i coeff icient i di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma. 

Verifica stato limite di esercizio 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Combinazione rara 

M omento di proget to Z (kNm) -2.543 -8.387 -0.393 

M omento di proget to Y (kNm) 0.184 -0.362 -0.174 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -0.250 -0.797 -0.055 

Tensione acciaio (M Pa) 10.043 32.741 0.751 

Combinazione quasi permanente 

Ampiezza fessure (mm) 0.007 0.018 0.000 

Distanza fessure (mm) 209.932 209.932 178.685 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 60.496 60.496 60.496 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 85.931 85.931 85.931 

M omento di proget to Z (kNm) -2.485 -6.903 -0.407 

M omento di proget to Y (kNm) 0.119 -0.297 -0.151 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -0.237 -0.656 -0.047 

Tensione acciaio (M Pa) 9.720 26.946 0.628 

Combinazione frequente 

Ampiezza fessure (mm) 0.007 0.019 0.000 

Distanza fessure (mm) 209.932 209.932 178.685 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 60.496 60.496 60.496 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 85.931 85.931 85.931 

M omento di proget to Z (kNm) -2.497 -7.199 -0.407 

M omento di proget to Y (kNm) 0.132 -0.310 -0.151 
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Scheda riassuntiva verifiche elemento: 815 

 

Dati identificativi 

Indice ident ificat ivo nel modello di calcolo 815 

Indici ident if icat ivi dei nodi nel modello di calcolo 7 9 

Denominazione assegnata dal proget t ista F0.3 

Appartenente all'insieme denominato  F0.3 

L'elemento è definito Trave di fondazione 

Lunghezza (m) 9.16 

Dati della sezione 

Sezione ret tangolare 

Altezza (cm) Base (cm) 

40.00 60.00 

Dati armatura longitudinale 

 Ascissa Superiore Inferiore Parete Totale %Superiore %Inferiore %Totale 

 m cm2 cm2 cm2 cm2 

Sinistra 0.043 8.042 8.042 0.000 16.085 0.335 0.335 0.670 

M ezzeria 4.579 8.042 8.042 0.000 16.085 0.335 0.335 0.670 

Destra 9.116 8.042 8.042 0.000 16.085 0.335 0.335 0.670 

 

Le armature di parete comprendono tut te le barre che non giacciono lungo i lat i superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali. 

Dati armatura trasversale 

Inizio tratto Lunghezza Area barra Nr. br. orizz. Nr. br. vert. Passo Densità orizz. Densità vert. 

tm m cm2     m cm cm 

0.000 9.159 0.503 2 2 0.200 0.050 0.050 

Principali caratteristiche dei materiali 

Normat iva DM  14 gennaio 2008 - Non sismica 

Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (M Pa) 16.456 

Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (M Pa) 391.171 

 

Le carat terist iche in forma completa dei materiali e le opzioni di proget to, compresi i valori di normat iva, sono riportate nell'apposita sezione 

delle stampe. 

Verifica flessionale 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.050 4.579 9.109 

Forza assiale di proget to (kN) -1.761 7.150 0.000 

Risultante del momento di proget to (kNm) 10.152 8.674 62.499 

Direzione del piano di inflessione (°) -25.441 88.073 -1.761 

M omento resistente nel piano di inflessione (kNm) 115.568 166.402 105.864 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 17 9 6 

Coefficiente di sicurezza >10.0 >10.0 1.694 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ult imo viene calcolato t ramite 

integrazione dei legami cost itut ivi non lineari previst i dalla normat iva, per la sezione sogget ta a tenso-presso-flessione deviata. Il momento 

resistente è riferito al piano di inf lessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la 

combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effet tuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, 

viene riportato >10.0. La forza assiale è posit iva se di compressione. La direzione del piano di inf lessione è a part ire dall'asse z locale posit ivo, cioè 

dalla parte superiore della sezione. 
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Verifica a taglio e torsione 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.050 4.579 9.109 

Taglio proiet tato di proget to (kN) 18.831 6.472 79.192 

Direzione del piano di taglio (°) 34.425 73.249 177.375 

Taglio resistente nel piano di taglio (kN) 228.185 190.842 158.104 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 7 4 3 

Torsione di proget to (kNm) -3.642 3.613 -6.006 

Torsione resistente (kNm) 88.228 88.228 88.228 

Coefficiente di sicurezza a taglio >10.0 >10.0 1.996 

Coefficiente di sicurezza a torsione >10.0 >10.0 >10.0 

Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione 8.077 >10.0 1.758 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato t ramite 

integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ot tenere in modo corret to il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono 

riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiet tate nel piano di taglio. L'eventuale 

dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coeff iciente di sicurezza minore è quella relat iva al taglio 

per escludere la formazione di meccanismi anelast ici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di 

proget to riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelast ico e non dalle azioni di calcolo. 

Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verif ica è effet tuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato 

>10.0. Vengono esplicitat i i coeff icient i di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma. 

Verifica stato limite di esercizio 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Combinazione rara 

M omento di proget to Z (kNm) 6.599 0.383 6.074 

M omento di proget to Y (kNm) -3.446 0.220 -0.041 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -0.979 -0.057 -0.551 

Tensione acciaio (M Pa) 31.867 1.397 23.377 

Combinazione quasi permanente 

Ampiezza fessure (mm) 0.011 0.001 0.007 

Distanza fessure (mm) 209.932 209.932 209.932 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 60.496 60.496 60.496 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 85.931 85.931 85.931 

M omento di proget to Z (kNm) 4.215 0.294 2.624 

M omento di proget to Y (kNm) -2.241 0.146 -0.015 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -0.626 -0.043 -0.238 

Tensione acciaio (M Pa) 19.009 1.559 10.094 

Combinazione frequente 

Ampiezza fessure (mm) 0.013 0.001 0.009 

Distanza fessure (mm) 209.932 209.932 209.932 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 60.496 60.496 60.496 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 85.931 85.931 85.931 

M omento di proget to Z (kNm) 4.692 0.294 3.314 

M omento di proget to Y (kNm) -2.482 0.146 -0.020 
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Scheda riassuntiva verifiche elemento: 816 

 

Dati identificativi 

Indice ident ificat ivo nel modello di calcolo 816 

Indici ident if icat ivi dei nodi nel modello di calcolo 11 14 

Denominazione assegnata dal proget t ista F0.1 

Appartenente all'insieme denominato  F0.1 

L'elemento è definito Trave di fondazione 

Lunghezza (m) 4.19 

Dati della sezione 

Sezione ret tangolare 

Altezza (cm) Base (cm) 

40.00 50.00 

Dati armatura longitudinale 

 Ascissa Superiore Inferiore Parete Totale %Superiore %Inferiore %Totale 

 m cm2 cm2 cm2 cm2 

Sinistra 0.043 8.042 8.042 0.000 16.085 0.402 0.402 0.804 

M ezzeria 2.096 8.042 8.042 0.000 16.085 0.402 0.402 0.804 

Destra 4.149 8.042 8.042 0.000 16.085 0.402 0.402 0.804 

 

Le armature di parete comprendono tut te le barre che non giacciono lungo i lat i superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali. 

Dati armatura trasversale 

Inizio tratto Lunghezza Area barra Nr. br. orizz. Nr. br. vert. Passo Densità orizz. Densità vert. 

tm m cm2     m cm cm 

0.000 4.192 0.503 2 2 0.200 0.050 0.050 

Principali caratteristiche dei materiali 

Normat iva DM  14 gennaio 2008 - Non sismica 

Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (M Pa) 16.456 

Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (M Pa) 391.171 

 

Le carat terist iche in forma completa dei materiali e le opzioni di proget to, compresi i valori di normat iva, sono riportate nell'apposita sezione 

delle stampe. 

Verifica flessionale 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.050 2.096 4.142 

Forza assiale di proget to (kN) -26.521 -3.310 -45.459 

Risultante del momento di proget to (kNm) 3.115 1.018 2.739 

Direzione del piano di inflessione (°) -24.188 92.004 -177.012 

M omento resistente nel piano di inflessione (kNm) 108.651 50.883 98.170 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 6 1 7 

Coefficiente di sicurezza >10.0 >10.0 >10.0 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ult imo viene calcolato t ramite 

integrazione dei legami cost itut ivi non lineari previst i dalla normat iva, per la sezione sogget ta a tenso-presso-flessione deviata. Il momento 

resistente è riferito al piano di inf lessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la 

combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effet tuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, 

viene riportato >10.0. La forza assiale è posit iva se di compressione. La direzione del piano di inf lessione è a part ire dall'asse z locale posit ivo, cioè 

dalla parte superiore della sezione. 

Verifica a taglio e torsione 
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 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.050 2.096 4.142 

Taglio proiet tato di proget to (kN) 10.072 1.806 7.695 

Direzione del piano di taglio (°) -10.211 176.550 -179.201 

Taglio resistente nel piano di taglio (kN) 162.652 158.225 157.954 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 3 7 17 

Torsione di proget to (kNm) -1.943 -2.026 0.227 

Torsione resistente (kNm) 75.786 75.786 75.786 

Coefficiente di sicurezza a taglio >10.0 >10.0 >10.0 

Coefficiente di sicurezza a torsione >10.0 >10.0 >10.0 

Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione >10.0 >10.0 >10.0 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato t ramite 

integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ot tenere in modo corret to il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono 

riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiet tate nel piano di taglio. L'eventuale 

dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coeff iciente di sicurezza minore è quella relat iva al taglio 

per escludere la formazione di meccanismi anelast ici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di 

proget to riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelast ico e non dalle azioni di calcolo. 

Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verif ica è effet tuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato 

>10.0. Vengono esplicitat i i coeff icient i di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma. 

Verifica stato limite di esercizio 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Combinazione rara 

M omento di proget to Z (kNm) 0.887 0.203 -0.576 

M omento di proget to Y (kNm) -0.173 0.097 -0.044 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -0.122 -0.021 -0.043 

Tensione acciaio (M Pa) 1.638 2.542 4.375 

Combinazione quasi permanente 

Ampiezza fessure (mm) 0.000 0.001 0.003 

Distanza fessure (mm) 161.739 161.739 182.708 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 51.993 51.993 51.993 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 60.465 60.465 60.465 

M omento di proget to Z (kNm) 0.622 0.203 -0.576 

M omento di proget to Y (kNm) -0.123 0.097 -0.044 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -0.080 -0.021 -0.043 

Tensione acciaio (M Pa) 1.054 2.542 4.375 

Combinazione frequente 

Ampiezza fessure (mm) 0.000 0.001 0.003 

Distanza fessure (mm) 161.739 161.739 182.708 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 51.993 51.993 51.993 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 60.465 60.465 60.465 

M omento di proget to Z (kNm) 0.622 0.207 -0.606 

M omento di proget to Y (kNm) -0.123 0.105 -0.048 
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Scheda riassuntiva verifiche elemento: 817 

 

Dati identificativi 

Indice ident ificat ivo nel modello di calcolo 817 

Indici ident if icat ivi dei nodi nel modello di calcolo 13 14 

Denominazione assegnata dal proget t ista F0.8 

Appartenente all'insieme denominato  F0.8 

L'elemento è definito Trave di fondazione 

Lunghezza (m) 3.10 

Dati della sezione 

Sezione ret tangolare 

Altezza (cm) Base (cm) 

40.00 50.00 

Dati armatura longitudinale 

 Ascissa Superiore Inferiore Parete Totale %Superiore %Inferiore %Totale 

 m cm2 cm2 cm2 cm2 

Sinistra 0.043 8.042 8.042 0.000 16.085 0.402 0.402 0.804 

M ezzeria 1.550 8.042 8.042 0.000 16.085 0.402 0.402 0.804 

Destra 3.057 8.042 8.042 0.000 16.085 0.402 0.402 0.804 

 

Le armature di parete comprendono tut te le barre che non giacciono lungo i lat i superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali. 

Dati armatura trasversale 

Inizio tratto Lunghezza Area barra Nr. br. orizz. Nr. br. vert. Passo Densità orizz. Densità vert. 

tm m cm2     m cm cm 

0.000 3.100 0.503 2 2 0.200 0.050 0.050 

Principali caratteristiche dei materiali 

Normat iva DM  14 gennaio 2008 - Non sismica 

Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (M Pa) 16.456 

Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (M Pa) 391.171 

 

Le carat terist iche in forma completa dei materiali e le opzioni di proget to, compresi i valori di normat iva, sono riportate nell'apposita sezione 

delle stampe. 

Verifica flessionale 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.050 1.550 3.050 

Forza assiale di proget to (kN) -11.775 4.311 -21.577 

Risultante del momento di proget to (kNm) 0.397 7.495 2.221 

Direzione del piano di inflessione (°) -135.369 2.199 -179.449 

M omento resistente nel piano di inflessione (kNm) 19.711 105.768 101.701 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 3 4 6 

Coefficiente di sicurezza >10.0 >10.0 >10.0 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ult imo viene calcolato t ramite 

integrazione dei legami cost itut ivi non lineari previst i dalla normat iva, per la sezione sogget ta a tenso-presso-flessione deviata. Il momento 

resistente è riferito al piano di inf lessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la 

combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effet tuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, 

viene riportato >10.0. La forza assiale è posit iva se di compressione. La direzione del piano di inf lessione è a part ire dall'asse z locale posit ivo, cioè 

dalla parte superiore della sezione. 

Verifica a taglio e torsione 
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 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.050 1.550 3.050 

Taglio proiet tato di proget to (kN) 13.859 22.863 7.755 

Direzione del piano di taglio (°) 4.736 178.289 179.175 

Taglio resistente nel piano di taglio (kN) 158.479 158.009 157.955 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 11 11 16 

Torsione di proget to (kNm) 1.037 1.186 -0.109 

Torsione resistente (kNm) 75.786 75.786 75.786 

Coefficiente di sicurezza a taglio >10.0 6.911 >10.0 

Coefficiente di sicurezza a torsione >10.0 >10.0 >10.0 

Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione 9.888 6.237 >10.0 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato t ramite 

integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ot tenere in modo corret to il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono 

riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiet tate nel piano di taglio. L'eventuale 

dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coeff iciente di sicurezza minore è quella relat iva al taglio 

per escludere la formazione di meccanismi anelast ici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di 

proget to riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelast ico e non dalle azioni di calcolo. 

Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verif ica è effet tuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato 

>10.0. Vengono esplicitat i i coeff icient i di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma. 

Verifica stato limite di esercizio 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Combinazione rara 

M omento di proget to Z (kNm) -0.438 3.965 -0.395 

M omento di proget to Y (kNm) -0.197 0.085 0.064 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -0.073 -0.411 -0.027 

Tensione acciaio (M Pa) 2.700 14.147 3.737 

Combinazione quasi permanente 

Ampiezza fessure (mm) 0.001 0.007 0.002 

Distanza fessure (mm) 182.708 182.708 182.708 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 51.993 51.993 51.993 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 60.465 60.465 60.465 

M omento di proget to Z (kNm) -0.462 3.492 -0.277 

M omento di proget to Y (kNm) -0.171 0.067 0.045 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -0.070 -0.360 0.000 

Tensione acciaio (M Pa) 1.613 12.503 0.000 

Combinazione frequente 

Ampiezza fessure (mm) 0.001 0.008 0.002 

Distanza fessure (mm) 182.708 182.708 182.708 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 51.993 51.993 51.993 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 60.465 60.465 60.465 

M omento di proget to Z (kNm) -0.457 3.587 -0.277 

M omento di proget to Y (kNm) -0.176 0.071 0.045 
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Scheda riassuntiva verifiche elemento: 818 

 

Dati identificativi 

Indice ident ificat ivo nel modello di calcolo 818 

Indici ident if icat ivi dei nodi nel modello di calcolo 2 12 

Denominazione assegnata dal proget t ista F0.7 

Appartenente all'insieme denominato  F0.7 

L'elemento è definito Trave di fondazione 

Lunghezza (m) 15.64 

Dati della sezione 

Sezione ret tangolare 

Altezza (cm) Base (cm) 

40.00 60.00 

Dati armatura longitudinale 

 Ascissa Superiore Inferiore Parete Totale %Superiore %Inferiore %Totale 

 m cm2 cm2 cm2 cm2 

Sinistra 0.043 8.042 8.042 0.000 16.085 0.335 0.335 0.670 

M ezzeria 7.819 8.042 8.042 0.000 16.085 0.335 0.335 0.670 

Destra 15.596 8.042 8.042 0.000 16.085 0.335 0.335 0.670 

 

Le armature di parete comprendono tut te le barre che non giacciono lungo i lat i superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali. 

Dati armatura trasversale 

Inizio tratto Lunghezza Area barra Nr. br. orizz. Nr. br. vert. Passo Densità orizz. Densità vert. 

tm m cm2     m cm cm 

0.000 15.639 0.503 2 2 0.200 0.050 0.050 

Principali caratteristiche dei materiali 

Normat iva DM  14 gennaio 2008 - Non sismica 

Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (M Pa) 16.456 

Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (M Pa) 391.171 

 

Le carat terist iche in forma completa dei materiali e le opzioni di proget to, compresi i valori di normat iva, sono riportate nell'apposita sezione 

delle stampe. 

Verifica flessionale 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.050 7.819 15.589 

Forza assiale di proget to (kN) -6.381 -34.838 0.775 

Risultante del momento di proget to (kNm) 1.817 4.629 5.901 

Direzione del piano di inflessione (°) 110.147 -95.996 64.339 

M omento resistente nel piano di inflessione (kNm) 90.144 157.466 160.637 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 12 17 7 

Coefficiente di sicurezza >10.0 >10.0 >10.0 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ult imo viene calcolato t ramite 

integrazione dei legami cost itut ivi non lineari previst i dalla normat iva, per la sezione sogget ta a tenso-presso-flessione deviata. Il momento 

resistente è riferito al piano di inf lessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la 

combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effet tuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, 

viene riportato >10.0. La forza assiale è posit iva se di compressione. La direzione del piano di inf lessione è a part ire dall'asse z locale posit ivo, cioè 

dalla parte superiore della sezione. 
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Verifica a taglio e torsione 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.050 7.819 15.589 

Taglio proiet tato di proget to (kN) 19.612 15.157 13.638 

Direzione del piano di taglio (°) -4.777 130.177 31.662 

Taglio resistente nel piano di taglio (kN) 158.489 219.059 164.960 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 18 2 14 

Torsione di proget to (kNm) -10.924 16.332 -2.744 

Torsione resistente (kNm) 88.228 88.228 88.228 

Coefficiente di sicurezza a taglio 8.081 >10.0 >10.0 

Coefficiente di sicurezza a torsione 8.076 5.402 >10.0 

Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione 4.039 3.932 8.789 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato t ramite 

integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ot tenere in modo corret to il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono 

riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiet tate nel piano di taglio. L'eventuale 

dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coeff iciente di sicurezza minore è quella relat iva al taglio 

per escludere la formazione di meccanismi anelast ici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di 

proget to riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelast ico e non dalle azioni di calcolo. 

Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verif ica è effet tuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato 

>10.0. Vengono esplicitat i i coeff icient i di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma. 

Verifica stato limite di esercizio 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Combinazione rara 

M omento di proget to Z (kNm) -1.214 -0.367 -0.033 

M omento di proget to Y (kNm) 2.263 -3.395 1.342 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -0.254 -0.145 -0.097 

Tensione acciaio (M Pa) 3.187 32.199 7.162 

Combinazione quasi permanente 

Ampiezza fessure (mm) 0.001 0.015 0.003 

Distanza fessure (mm) 178.685 178.685 178.685 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 60.496 60.496 60.496 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 85.931 85.931 85.931 

M omento di proget to Z (kNm) -1.070 -0.338 -0.038 

M omento di proget to Y (kNm) 1.543 -2.447 1.107 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -0.187 -0.030 -0.087 

Tensione acciaio (M Pa) 2.379 25.658 4.458 

Combinazione frequente 

Ampiezza fessure (mm) 0.001 0.016 0.003 

Distanza fessure (mm) 178.685 178.685 178.685 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 60.496 60.496 60.496 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 85.931 85.931 85.931 

M omento di proget to Z (kNm) -1.099 -0.344 -0.037 

M omento di proget to Y (kNm) 1.687 -2.636 1.154 
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Scheda riassuntiva verifiche elemento: 824 

 

Dati identificativi 

Indice ident ificat ivo nel modello di calcolo 824 

Indici ident if icat ivi dei nodi nel modello di calcolo 1 606 

Denominazione assegnata dal proget t ista F0.4.1 

Appartenente all'insieme denominato  F0.4 

L'elemento è definito Trave di fondazione 

Lunghezza (m) 1.19 

Dati della sezione 

Sezione ret tangolare 

Altezza (cm) Base (cm) 

40.00 60.00 

Dati armatura longitudinale 

 Ascissa Superiore Inferiore Parete Totale %Superiore %Inferiore %Totale 

 m cm2 cm2 cm2 cm2 

Sinistra 0.043 12.566 12.566 0.000 25.133 0.524 0.524 1.047 

M ezzeria 0.597 12.566 12.566 0.000 25.133 0.524 0.524 1.047 

Destra 1.150 12.566 12.566 0.000 25.133 0.524 0.524 1.047 

 

Le armature di parete comprendono tut te le barre che non giacciono lungo i lat i superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali. 

Dati armatura trasversale 

Inizio tratto Lunghezza Area barra Nr. br. orizz. Nr. br. vert. Passo Densità orizz. Densità vert. 

tm m cm2     m cm cm 

0.000 1.193 0.503 2 2 0.200 0.050 0.050 

Principali caratteristiche dei materiali 

Normat iva DM  14 gennaio 2008 - Non sismica 

Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (M Pa) 16.456 

Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (M Pa) 391.171 

 

Le carat terist iche in forma completa dei materiali e le opzioni di proget to, compresi i valori di normat iva, sono riportate nell'apposita sezione 

delle stampe. 

Verifica flessionale 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.050 0.597 1.143 

Forza assiale di proget to (kN) -8.714 -139.162 -180.600 

Risultante del momento di proget to (kNm) 14.703 39.643 131.399 

Direzione del piano di inflessione (°) 17.261 179.448 179.935 

M omento resistente nel piano di inflessione (kNm) 167.371 140.301 132.970 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 17 6 6 

Coefficiente di sicurezza >10.0 3.539 1.012 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ult imo viene calcolato t ramite 

integrazione dei legami cost itut ivi non lineari previst i dalla normat iva, per la sezione sogget ta a tenso-presso-flessione deviata. Il momento 

resistente è riferito al piano di inf lessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la 

combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effet tuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, 

viene riportato >10.0. La forza assiale è posit iva se di compressione. La direzione del piano di inf lessione è a part ire dall'asse z locale posit ivo, cioè 

dalla parte superiore della sezione. 

Verifica a taglio e torsione 
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 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.050 0.597 1.143 

Taglio proiet tato di proget to (kN) 73.183 114.191 154.303 

Direzione del piano di taglio (°) -179.305 -179.611 -179.734 

Taglio resistente nel piano di taglio (kN) 157.950 157.942 157.940 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 6 6 6 

Torsione di proget to (kNm) 4.550 4.356 3.956 

Torsione resistente (kNm) 110.284 110.284 110.284 

Coefficiente di sicurezza a taglio 2.158 1.383 1.024 

Coefficiente di sicurezza a torsione >10.0 >10.0 >10.0 

Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione 1.982 1.311 1.011 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato t ramite 

integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ot tenere in modo corret to il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono 

riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiet tate nel piano di taglio. L'eventuale 

dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coeff iciente di sicurezza minore è quella relat iva al taglio 

per escludere la formazione di meccanismi anelast ici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di 

proget to riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelast ico e non dalle azioni di calcolo. 

Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verif ica è effet tuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato 

>10.0. Vengono esplicitat i i coeff icient i di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma. 

Verifica stato limite di esercizio 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Combinazione rara 

M omento di proget to Z (kNm) 11.516 -11.985 -33.521 

M omento di proget to Y (kNm) 3.470 0.020 -0.870 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -1.120 -0.840 -2.374 

Tensione acciaio (M Pa) 35.622 32.384 97.110 

Combinazione quasi permanente 

Ampiezza fessure (mm) 0.014 0.016 0.092 

Distanza fessure (mm) 200.070 200.070 200.070 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 65.829 65.829 65.829 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 91.224 91.224 91.224 

M omento di proget to Z (kNm) 7.419 -8.887 -24.019 

M omento di proget to Y (kNm) 2.223 0.027 -0.522 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -0.718 -0.621 -1.693 

Tensione acciaio (M Pa) 23.547 24.356 69.263 

Combinazione frequente 

Ampiezza fessure (mm) 0.016 0.017 0.102 

Distanza fessure (mm) 200.070 200.070 200.070 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 65.829 65.829 65.829 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 91.224 91.224 91.224 

M omento di proget to Z (kNm) 8.238 -9.507 -25.919 

M omento di proget to Y (kNm) 2.473 0.025 -0.592 
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Scheda riassuntiva verifiche elemento: 825 

 

Dati identificativi 

Indice ident ificat ivo nel modello di calcolo 825 

Indici ident if icat ivi dei nodi nel modello di calcolo 655 2 

Denominazione assegnata dal proget t ista F0.4.3 

Appartenente all'insieme denominato  F0.4 

L'elemento è definito Trave di fondazione 

Lunghezza (m) 1.23 

Dati della sezione 

Sezione ret tangolare 

Altezza (cm) Base (cm) 

40.00 60.00 

Dati armatura longitudinale 

 Ascissa Superiore Inferiore Parete Totale %Superiore %Inferiore %Totale 

 m cm2 cm2 cm2 cm2 

Sinistra 0.043 12.566 12.566 0.000 25.133 0.524 0.524 1.047 

M ezzeria 0.614 12.566 12.566 0.000 25.133 0.524 0.524 1.047 

Destra 1.186 12.566 12.566 0.000 25.133 0.524 0.524 1.047 

 

Le armature di parete comprendono tut te le barre che non giacciono lungo i lat i superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali. 

Dati armatura trasversale 

Inizio tratto Lunghezza Area barra Nr. br. orizz. Nr. br. vert. Passo Densità orizz. Densità vert. 

tm m cm2     m cm cm 

0.000 1.229 0.503 2 2 0.200 0.050 0.050 

Principali caratteristiche dei materiali 

Normat iva DM  14 gennaio 2008 - Non sismica 

Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (M Pa) 16.456 

Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (M Pa) 391.171 

 

Le carat terist iche in forma completa dei materiali e le opzioni di proget to, compresi i valori di normat iva, sono riportate nell'apposita sezione 

delle stampe. 

Verifica flessionale 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.050 0.614 1.179 

Forza assiale di proget to (kN) -152.231 -152.231 -7.939 

Risultante del momento di proget to (kNm) 105.699 41.300 14.213 

Direzione del piano di inflessione (°) -179.777 178.880 11.396 

M omento resistente nel piano di inflessione (kNm) 137.311 138.199 164.181 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 3 3 17 

Coefficiente di sicurezza 1.299 3.346 >10.0 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ult imo viene calcolato t ramite 

integrazione dei legami cost itut ivi non lineari previst i dalla normat iva, per la sezione sogget ta a tenso-presso-flessione deviata. Il momento 

resistente è riferito al piano di inf lessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la 

combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effet tuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, 

viene riportato >10.0. La forza assiale è posit iva se di compressione. La direzione del piano di inf lessione è a part ire dall'asse z locale posit ivo, cioè 

dalla parte superiore della sezione. 

Verifica a taglio e torsione 
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 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Ascissa di verifica (m) 0.050 0.614 1.179 

Taglio proiet tato di proget to (kN) 125.084 104.089 62.215 

Direzione del piano di taglio (°) 0.904 1.044 2.254 

Taglio resistente nel piano di taglio (kN) 157.958 157.965 158.061 

Combinazione dei carichi relat iva alle azioni riportate 3 3 3 

Torsione di proget to (kNm) -4.552 -4.465 -5.098 

Torsione resistente (kNm) 110.284 110.284 110.284 

Coefficiente di sicurezza a taglio 1.263 1.518 2.541 

Coefficiente di sicurezza a torsione >10.0 >10.0 >10.0 

Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione 1.200 1.430 2.274 

 

Vengono riportat i i valori relat ivi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato t ramite 

integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ot tenere in modo corret to il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono 

riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiet tate nel piano di taglio. L'eventuale 

dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coeff iciente di sicurezza minore è quella relat iva al taglio 

per escludere la formazione di meccanismi anelast ici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di 

proget to riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelast ico e non dalle azioni di calcolo. 

Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verif ica è effet tuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato 

>10.0. Vengono esplicitat i i coeff icient i di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma. 

Verifica stato limite di esercizio 

 Estremo sinistro M ezzeria Estremo destro 

Combinazione rara 

M omento di proget to Z (kNm) -33.194 -16.117 11.555 

M omento di proget to Y (kNm) -1.043 -0.143 2.278 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -2.366 -1.038 -1.016 

Tensione acciaio (M Pa) 96.616 53.112 34.229 

Combinazione quasi permanente 

Ampiezza fessure (mm) 0.128 0.049 0.017 

Distanza fessure (mm) 200.070 200.070 200.070 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 65.829 65.829 65.829 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 91.224 91.224 91.224 

M omento di proget to Z (kNm) -30.469 -14.584 8.655 

M omento di proget to Y (kNm) -0.741 -0.107 1.549 

Tensione compressione calcestruzzo (M Pa) -2.145 -0.927 -0.730 

Tensione acciaio (M Pa) 89.029 48.829 27.918 

Combinazione frequente 

Ampiezza fessure (mm) 0.131 0.051 0.018 

Distanza fessure (mm) 200.070 200.070 200.070 

M omento prima fessurazione Z (kNm) 65.829 65.829 65.829 

M omento prima fessurazione Y (kNm) 91.224 91.224 91.224 

M omento di proget to Z (kNm) -31.014 -14.891 9.235 

M omento di proget to Y (kNm) -0.801 -0.114 1.694 
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Verifica geotecnica travi fondazione 

Elem. Coeff. S.Fondo (kg/ cm3) Defl. max (cm) Press. max (kg/ cm2) Portanza (kg/ cm2) Fatt. Sic. 

383 5.00 -0.32 1.58 2.57 1.63 

811 5.00 -0.42 2.08 2.33 1.12 

813 5.00 -0.18 0.91 2.51 2.77 

814 5.00 -0.19 0.94 2.57 2.74 

815 5.00 -0.41 2.06 2.50 1.21 

816 5.00 -0.19 0.95 2.38 2.52 

817 5.00 -0.20 0.99 2.42 2.45 

818 5.00 -0.24 1.19 2.48 2.08 

824 5.00 -0.32 1.58 2.88 1.82 

825 5.00 -0.22 1.12 2.87 2.57 
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5.8 VERIFICA DELLA DISTANZA DALLE COSTRUZIONI CONTIGUE 

In applicazione delle prescrizioni di cui al §7.2.2 delle NTC 2008, si esegue la verifica del rispet to della 

distanza minima dalle cost ruzioni cont igue. 

La distanza minima della nuova st rut tura dalle cost ruzioni cont igue esistent i è pari a 7 cm. 

La distanza minima da rispet tare, secondo le prescrizioni della succitata normat iva, è pari a: 

 

Δmin = 2 x H /  100 x (ag/ g x S /  0,5) = 0,054 m 

 

essendo: 

H = 4,4 m altezza della cost ruzione dal piano di fondazione; 

ag = 0,269 g riferita allo SLV 

S = 1,14 

 

La distanza della nuova cost ruzione da quelle cont igue risulta maggiore del valore minimo imposto (7 cm 

> 5,4 cm). La verifica è pertanto soddisfat ta. 
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6. GIUDIZIO M OTIVATO DI ACCETTABILITA’ DEI RISULTATI  

6.1 TIPO DI ANALISI SVOLTA 

Si sono svolte delle analisi di t ipo dinamico lineare. 

Le verifiche sono state effet tuate agli stat i limite nelle condizioni più sfavorevoli. 

6.2 ORIGINE E CARATTERISTICHE DEI CODICI DI CALCOLO UTILIZZATI 

Per il calcolo delle st rut ture in esame sono stat i impiegat i i seguent i codici: 

ALL-IN-ONE EWS 42 (SOFTING SRL) – N. LIC. 16625 

6.3 AFFIDABILITÀ DEI CODICI DI CALCOLO UTILIZZATI 

Le documentazioni a corredo dei software sono state accuratamente esaminate, verificandone 

l’affidabilità e l’idoneità ai casi studiat i.  

Si rimanda alla manualist ica dei programmi di calcolo per la descrizione delle basi teoriche, degli 

algoritmi e dei casi prova. 

6.4 VALIDAZIONE DEI CALCOLI 

Al fine di verificare i calcoli effet tuat i in automat ico mediante il programma ALL-IN-ONE EWS 42, si 

esegue un cont rollo del peso complessivo della st rut tura. 
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Il valore rest ituito dal programma di calcolo (vedi figura sopra), relat ivamente al caso di carico “ g1”  (peso 

proprio degli element i strut turali), escludendo il peso delle t ravi di fondazione (al di sot to della sezione di 

calcolo della risultante), è pari a 1499 kN. 

 

Da un calcolo manuale spedit ivo risulta un valore di 1507 kN: 

 

Cordoli  51,5x0,24x0,40x25 = 124 kN; 

Travi  (6,5+2,3+2,2)x0,24x0,60x25 + (7,4+8,3)x0,24x0,80x25 = 115 kN; 

Paret i  (58x4,0-4,15x3,6-2x1,2x2,85-1,15x3,18-2x0,70x1,15-2x0,60x2,45)x0,2x25 = 1010 kN 

Solai  77x3,35 = 258 kN 

Totale  1507 kN 

 

I due valori discostano appena dello 0,5%. Pertanto si reputano i risultat i rest ituit i dal programma di 

calcolo accettabili. 

 

 

        IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE 

                          Dott . Ing. Giovanni VALLE 

 


