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1. Premessa 

La presente relazione descrive i criteri generali impiegati nell’ambito del progetto relativo al progetto per 
l'intervento di riqualificazione del Lungomare di Scoglitti (RG). 
L’area interessata è acclive, e sarà oggetto di interventi preliminari di bonifica del territorio che comprendono, 
scavi e reinterri per rendere il terreno di sedime delle strutture pianeggiante e ben costipato e realizzare i 
percorsi carrabili e ciclabili nonché calpestabili. 
Inoltre nella parte iniziale del camminamento sono previste realizzazioni di sovrastrutture in legno lamellare 
costituenti ombraie e servizi (chioschi). 
Si riporta di seguito un immagine della zona interessata dalla realizzazione delle opere.  

 

Figura 1. Zona di intervento 

Sono previste opere di bonifica delle aree interessate dalla realizzazione dei muri di sostegno (terreno 
di sedime), tali operazioni di bonifica consistono in: 

- ....... rimozione dello strato superficiale (depositi alluvionali) per almeno 60 cm; 
- ....... -sistemazione strato di geotessile; 
- ....... -riempimento con inerti di cava ogni 30 cm e battuto e costipato meccanicamente; 
- ....... -sistemazione strato di geotessile. 

Si riporta di seguito una sezione esplicativa tipo delle operazioni di bonifica. 

 



 

 

 

2. Normativa di riferimento 

Nella redazione del progetto di verifica sono state prese in esame le prescrizioni della vigente normativa 
tecnica ed in particolare quelle di seguito elencate. 

2.1. Azioni sulle strutture e norma di dettaglio per la zona sismica 
D.M. 14 gennaio 2008 - Norme tecniche per le costruzioni 

Circolare 2 febbraio 2009 n.617 C.S.LL.PP.- Istruzioni per l’applicazione delle Nuove Norme tecniche per le 
costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 

2.2. Referenze tecniche 
UNI EN 206-1/2001 - Calcestruzzo. Specificazioni, prestazioni, produzione e conformità. 

Linee Guida sul calcestruzzo strutturale, Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici (febbraio 2008) 

UNI ENV 1992-1-1 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici. 

UNI EN 1998 - 1 – Azioni sismiche e regole sulle costruzioni 

UNI EN 1998 - 5 – Fondazioni ed opere di sostegno 



 

 

 

3. Materiali impiegati 

3.1. Acciaio per c.a. B450C 
Le barre di armatura ad aderenza migliorata sono in acciaio di tipo B450C con le seguenti caratteristiche 
meccaniche: 
- classe del materiale ............................................................................................................................... B 450 C 
- modulo elastico ........................................................................................................................ E = 210000 MPa 
- tensione di rottura .......................................................................................................................... fts = 540 MPa  
- tensione di snervamento caratteristica .......................................................................................... fys = 450 MPa  
- tensione di snervamento di calcolo ............................................................................................ fyd = 391.3 MPa  
- coefficiente parziale del materiale ......................................................................................................... s = 1.15 

3.2. Conglomerato per opere di  fondazione opere in elevazione e muri paraterra 
Il conglomerato cementizio dovrà essere confezionato nel rispetto delle Linee Guida sul calcestruzzo 
strutturale edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (febbraio 2008) e 
della norma UNI EN 206-1, pertanto le opere dovranno rispondere ai seguenti requisiti minimi: 

- classe di esposizione  .................................................................................................................................. XS3  

- classe di resistenza minima  ................................................................................................................... C35/45 

- classe di consistenza  .................................................................................................................................... S3 

- rapporto acqua/cemento  .................................................................................................................... a/c ≤ 0.45 

- dosaggio cemento ........................................................................................................................... ≥ 320 kg/mc 

- dimensione massima dell'aggregato (consigliata) .................................................................................... 25 mm 

- ricoprimento  ........................................................................................................................................ ≥ 35 mm 

- copriferro  ............................................................................................................................................. ≥ 50 mm 

I parametri meccanici principali per la classe C35/45 sono i seguenti: 

Classe 35 / 45

- resistenza cilindrica caratteristica f ck = 35,0 MPa

- resistenza cubica caratteristica R ck = 45,0 MPa

- resistenza media a compressione (par. 11.2.10.1) f cm = 43,0 MPa

- modulo elastico (par. 11.2.10.3) E = 34077 MPa

- resistenza di calcolo a compressione (par. 4.1.2.1.1.1) f cd = 19,83 MPa

- resistenza media a trazione (par. 11.2.10.2) f ctm = 3,21 MPa

- resistenza caratteristica a trazione (par. 11.2.10.2) f ctk = 2,25 MPa

- resistenza di calcolo a trazione (par. 4.1.2.1.1.2) f ctd = 1,50 MPa

- resistenza caratteristica di aderenza (par. 4.1.2.1.1.4) f bk = 5,06 MPa

- resistenza di calcolo di aderenza (par. 4.1.2.1.1.4) f bd = 3,37 MPa

- coefficiente parziale del materiale  c = 1,5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tabella 1. Classi di esposizione per calcestruzzo strutturale (UNI 11104:2004, UNI EN 206-1:2006) 
 

Classe   Descrizione ambiente Esempio Massimo 
rapporto a/c 

Minima Classe di 
resistenza 

Contenuto 
minimo in 
aria (%) 

 1 Assenza di rischio di corrosione o attacco 

X0 

Per calcestruzzo privo di 
armatura o inserti metallici.  
Calcestruzzi con armatura o 
inserti metallici: in ambiente 
molto asciutto. 

Interno di edifici con umidità relativa molto bassa. Calcestruzzo non 
armato all’interno di edifici. Calcestruzzo non armato immerso in 
suolo non aggressivo o in acqua non aggressiva. Calcestruzzo non 
armato soggetto a cicli di bagnato asciutto ma non soggetto ad 
abrasione, gelo o attacco chimico. 

- C 12/15  

 2 Corrosione indotta da carbonatazione 

XC1 Asciutto o permanentemente 
bagnato. 

Interni di edifici con umidità relativa bassa. Calcestruzzo armato 
ordinario o precompresso con le superfici all’interno di strutture con 
eccezione delle parti esposte a condensa, o immerse l’acqua. 

0,60 C 25/30  

XC2 Bagnato, raramente asciutto. 
Parti di strutture di contenimento liquidi, fondazioni. Calcestruzzo 
armato ordinario o precompresso prevalentemente immerso in acqua 
o terreno non aggressivo. 

0,60 C 25/30  

XC3 Umidità moderata. 
Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con 
superfici esterne riparate dalla pioggia, o in interni con umidità da 
moderata ad alta. 

0,55 C 28/35  

XC4 Ciclicamente asciutto e bagnato. 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con 
superfici soggette a alternanze di asciutto ed umido. Calcestruzzi a 
vista in ambienti urbani. Superfici a contatto con l’acqua non 
comprese nella classe XC2. 

0,50 C 32/40  

 3 Corrosione indotta da cloruri esclusi quelli provenenti dall’acqua di mare. 

XD1 Umidità moderata. Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in superfici o parti di 
ponti e viadotti esposti a spruzzi d’acqua contenenti cloruri. 0,55 C 28/35  

XD2 Bagnato, raramente asciutto. 
Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in elementi strutturali 
totalmente immersi in acqua anche industriale contenete cloruri 
(Piscine). 

0,50 C 32/40  

XD3 Ciclicamente bagnato e asciutto. 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso, di elementi 
strutturali direttamente soggetti agli agenti disgelanti o agli spruzzi 
contenenti agenti disgelanti. 
Calcestruzzo armato ordinario o precompresso, elementi con una 
superficie immersa in acqua contenente cloruri e l’altra esposta 
all’aria. Parti di ponti, pavimentazioni e parcheggi per auto. 

0,45 C 35/45  

 4 Corrosione indotta da cloruri presenti nell’acqua di mare. 

XS1 
Esposto alla salsedine marina ma 
non direttamente in contatto con 
l’acqua di mare. 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso con elementi 
strutturali sulle coste o in prossimità. 0,50 C 32/40  

XS2 Permanentemente sommerso. Calcestruzzo armato ordinario o precompresso di strutture marine 
completamente immersi in acqua. 0,45 C 35/45  

XS3 Zone esposte agli spruzzi o alle 
maree. 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso con elementi 
strutturali esposti alla battigia o alle zone soggette agli spruzzi ed 
onde del mare. 

0,45 C 35/45  

 5 Attacchi dei cicli di gelo/disgelo con o senza disgelanti 

XF1 Moderata saturazione d’acqua, in 
assenza di agente disgelante. 

Superfici verticali di calcestruzzo come facciate e colonne esposte 
alla pioggia ed al gelo. Superfici non verticali e non soggette alla 
completa saturazione ma esposte al gelo, alla pioggia o all’acqua. 

0,50 C 32/40  

XF2 Moderata saturazione d’acqua, in 
presenza di agente disgelante. 

Elementi come parti di ponti che in altro modo sarebbero classificati 
come XF1 ma che sono esposti direttamente o indirettamente agli 
agenti disgelanti. 

0,50 C 25/30 3,0 

XF3 Elevata saturazione d’acqua, in 
assenza di agente disgelante 

Superfici orizzontali in edifici dove l’acqua può accumularsi e che 
possono essere soggetti ai fenomeni di gelo, elementi soggetti a 
frequenti bagnature ed esposti al gelo. 

0,50 C 25/30 3.0 

XF4 
Elevata saturazione d’acqua, con 
presenza di agente antigelo 
oppure acqua di mare. 

Superfici orizzontali quali strade o pavimentazioni esposte al gelo ed 
ai Sali disgelanti in modo diretto o indiretto, elementi esposti al gelo 
e soggetti a frequenti bagnature in presenza di agenti disgelanti o di 
acqua di mare. 

0,45 C 28/35 3,0 

 

 



 

 

 

3.1. Acciaio per carpenteria metallica. 
Gli elementi in acciaio sono in di tipo S235J (UNI EN10025-2) ed hanno le seguenti caratteristiche 

meccaniche: 
- modulo elastico ........................................................................................................... E = 210000 MPa 
- tensione di rottura ............................................................................................................. ftk = 360 MPa 
- tensione di snervamento caratteristica .............................................................................. fyk = 235MPa 

3.2. Legno lamellare. 
Gli elementi in legno costituenti le strutture, sono in legno lamellare di tipo GL24h  ed hanno le seguenti 

caratteristiche meccaniche: 
╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║        CARATTERISTICHE DEL MATERIALE LEGNO LUNGO LA DIREZIONE DELL'ASTA             ║ 
╠═════╤══════╤═══════════════════════╤════════════════════╤══════╤══════╤══════╤══════╣ 
║     │      │  R E S I S T E N Z E  │   MODULI ELASTICI  │      │      │      │      ║ 
║     │Classi│Fless│Traz.│Compr│Tagl.│Medio │Caratt│Taglio│      │Classe│Coeff.│Rapp. ║ 
║ Mat.│ficaz.│ fmk │ft0k │ fc0k│ fvk │ E0   │ E0,05│  G   │Gamma │  di  │ Kdef │Lung/ ║ 
║ N.ro│Legno │   ----- N/mmq -----   │ ----- kN/mmq ----- │kg/mc │Serviz│x SLE │SpLim.║ 
╟─────┴──────┴───────────────────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────╢ 
║ 101   GL24h 24,0  16,5  24,0   2,7  11,6    9,4   0,72    380     2    0,80   200   ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

3.3. Bulloni 
I bulloni utilizzati per i vari collegamenti sono di classe 8.8 



 

 

 

4. Tolleranze 

Nelle verifiche si è fatto riferimento ai valori nominali delle grandezze geometriche ipotizzando che le 
tolleranze ammesse in fase di realizzazione siano conformi alle norme EN 1992-1991- EN206 - EN 1992-
2005: 

- copriferro ................................................................................................................................................. – 5 mm   

- per dimensioni  150mm  ......................................................................................................................  5 mm 

- per dimensioni  400 mm  ...................................................................................................................  15 mm 

- per dimensioni  2500 mm  .................................................................................................................  30 mm 

Ai fini delle verifiche degli elementi strutturali principali e della durabilità del calcestruzzo è previsto un 
copriferro ≥ 50 mm oltre alle tolleranze su indicate, misurato dal lembo esterno della sezione all’asse delle 
armature longitudinali. 

5. Ancoraggi e sovrapposizioni 

Nella disposizione delle armature, come indicato negli elaborati grafici allegati, devono essere rispettate le 
sovrapposizioni e gli ancoraggi previsti dal D.M. 14/01/2008 – par. 4.1.6.1.4. Pertanto vale la relazione: 

D33.7D
f4

f
L

bd

yd
b 




 

Cautelativamente la lunghezza minima di ancoraggio e sovrapposizione è stata assunta pari a 40 diametri. In 
presenza di ancoraggi con piega a 90° o superiore il valore della lunghezza minima di ancoraggio può essere 
ridotto al 70%. In presenza di tensioni sulle barre di armatura inferiori al valore ammissibile l’ancoraggio può 
essere ridotto fino ad un valore minimo pari al 50% della lunghezza di ancoraggio base, nel rapporto tra la 
sollecitazione e resistenza. 



 

 

 

6. Descrizione delle caratteristiche geologiche del sito 

6.1. Caratteristiche meccaniche 
Sulla scorta di quanto contenuto nella relazione geologica redatta dal Dott. Geol. Chiara Garofalo e dalle 
indagini condotte per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni, i parametri impiegati a 
base di tutte le calcolazioni geotecniche e strutturali per i terreni di sedime e di spinta sulle opere di paraterra 
sono descritti di seguito. 

- peso specifico ................................................................................................................ = 17.65 kN m-3 

- angolo d’attrito interno............................................................................................................... ' = 31,7° 
- coesione drenata ................................................................................................................. c’ = 0.00 kPa 
- coesione non drenata ........................................................................................................ cu’ = 0.00 kPa 
- coefficiente di winkler .................................................................................................... kw = 8,00 kg cm-3 

6.2. Classificazione sismica del suolo 
In relazione alla classificazione sismica del sottosuolo, sulla scorta delle indagini svolte in sito, la velocità delle 
onde di taglio misurate nello spessore significativo di terreno pari a 30.0 m sono: 

 

 
La conformazione geomorfologica del sito è classificabile come pianeggiante; pertanto il coefficiente di 
topografia per la determinazione delle spettro di risposta elastico è stato assunto pari a: 

ST = 1.00 

Per alcune delle opere in esame si procede adottando in via cautelativa un declassamento del sottosuolo a tipo 
D 



 

 

 

7. Sicurezza e prestazioni attese 

7.1. Vita nominale delle opere (par. 2.4.1 - D.M. 14/01/2008) 
La vita nominale dell’opera VN è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, soggetta alla 
manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata. La vita nominale dei 
diversi tipi di opere è quella riportata nella Tab. 2. 

Tabella 2. Vita nominale degli edifici 

Tipi di costruzione 
Vita Nominale VN 

(in anni) 

1 Opere provvisorie – Opere provvisionali - Strutture in fase costruttiva  10 

2 
Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di 

importanza normale 
 50 

3 
Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di importanza 

strategica 
 100 

Per le opere in questione aventi caratteristiche ordinarie, si è assunto: 

VN = 50 anni 

7.2. Classe d’uso dell’opera (par. 2.4.2 - D.M. 14/01/2008) 
In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di un’interruzione di operatività o di un 
eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso così definite: 

Classe I:  Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. 

Classe II:  Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza 
funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere 
infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui 
interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti. 

Classe III:  Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l’ambiente. Reti 
viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi 
situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso. 

Classe IV:  Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della 
protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti 
viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di 
provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il 
mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al 
funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica. 

Per le opere in progetto, trattandosi di opera che prevede affollamenti significativi, si è assunto il coefficiente 
d’uso Cu:                          

CU = 1.0 (Classe II) 



 

 

 

7.3. Periodo di riferimento dell’azione sismica (par. 2.4.3 - D.M. 14/01/2008) 
Per le strutture in esame trattandosi di edifici ordinari si è assunta una vita nominale VN pari a 50 anni. 

Poiché le opere prevedono un normale affollamento si è assunta una classe d’uso II ovvero un coefficiente 
d’uso CU pari a 1.0.  

Il periodo di riferimento per l’azione sismica è pertanto assunto pari a: 

VR = VN x CU = 50 x 1.0 = 50 anni 

7.4. Criteri generali per la valutazione della sicurezza strutturale  
La sicurezza e le prestazioni sono garantite verificando opportuni stati limite definiti di concerto al Committente 
in funzione dell’utilizzo della struttura, della sua vita utile e di quanto stabilito dalle norme di cui al D.M. 
14.01.2008. In particolare si è verificata: 

La sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi (stato limite di salvaguardia della vita SLV) che possono 
provocare eccessive deformazioni permanenti, crolli parziali o globali, dissesti, che possono compromettere 
l’incolumità delle persone e/o la perdita di beni, provocare danni ambientali e sociali, mettere fuori servizio 
l’opera.  Per le verifiche sono stati utilizzati i coefficienti parziali relativi alle azioni ed alle resistenze dei 
materiali in accordo a quando previsto dal D.M. 14.01.2008 per i vari tipi di materiale. La definizione 
quantitativa delle prestazioni e le verifiche degli elementi costruttivi ai sensi del D.M. 01/08/08 sono riportate 
nei fascicoli delle elaborazioni numeriche allegate.  

La sicurezza nei riguardi dello stato limite del danno (stato limite di danno SLD) causato da azioni sismiche 
con opportuni periodi di ritorno definiti di concerto al committente ed alle norme vigenti per le costruzioni in 
zona sismica. 

La sicurezza nei riguardi degli stati limiti di esercizio (SLE) che possono limitare nell’uso e nella durata l’utilizzo 
della struttura per le azioni di esercizio. In particolare di concerto con il Committente e coerentemente alle 
norme tecniche si sono definiti i limiti riportati nell’allegato fascicolo delle calcolazioni.  

Sono stati utilizzare come modelli di calcolo quelli esplicitamente richiamati nel D.M. 14.01.2008 ed in 
particolare: 

- analisi elastica lineare per il calcolo delle sollecitazioni derivanti da carichi statici; 

- analisi dinamica lineare con La determinazione dei modi di vibrare della costruzione (analisi modale);  

- verifiche sezionali agli S.L.U. per le sezioni in c.a. utilizzando il legame parabola rettangolo per il 
calcestruzzo ed il legame elasto-plastico incrudente a duttilità limitata per l’acciaio. 



 

 

 

8. Analisi dei carichi per tipologia di elemento 

8.1.1. Solaio copertura in legno  per le strutture in legno 

Descrizione Simbolo

Peso proprio pannelli di copertura (sia sandwich in legno che persiane gk,1 0,25  kN m‐2

Sovraccarico permanente  gk,2 0,10  kN m‐2

Incidenza tramezzi 0 00
Sovraccarico variabile principale (Categoria H) qk,1 0,50  kN m‐2

Sovraccarico variabile secondario (neve) qk,2 0,48  kN m‐3

Valore di progetto del carico gd+qd 1,21  kN m‐2

Valore di esercizio del carico ‐ condizione rara gk1+gk2+qk1+Ψ0,2 qk2 1,09  kN m‐2

Valore di esercizio del carico ‐ condizione frequente gk1+gk2+Ψ1,1 qk1+Ψ1,2 qk2 0,35  kN m
‐2

Valore di esercizio del carico ‐ condizione quasi permanente gk1+gk2+Ψ2,1 qk1+Ψ2,2 qk2 0,35  kN m‐2

Valore 

 

9. Realizzazione delle sovrastrutture in legno 

Ombraie 

L'intervento in progetto consiste nella realizzazione di una ombraia con struttura portante in legno lamellare e 
struttura con lamelle in legno (tipo persiane) per garantire l'ombra del camminamento, tali ombraie sono aperte 
da tutti i lati. 

Le ombraie sono quattro e sono poste lungo il camminamento e sono accoppiate. Per tale motivo in fase di 
calcolazione si è tenuto conto della specularità e della reiterazione dei telai tipo. 

Le strutture constano di colonne e travi principali in legno lamellare di sezione 150x150mm e travi di 
collegamento di sezione 150x150mm. 

Le orditure secondarie poste tra i due telai di circa 40 ml sono costituite da telai con lamelle in legno (tipo 
persiane) pissate sulle orditure principali. 

Le fondazioni constano di plinti (zavorre ) di sezione 60x60x80 cm. 

Chioschi 

L'intervento in progetto consiste nella realizzazione di due chioschi posti specularmente lungo il 
camminamento e posizionati sotto le strutture delle ombraie. 

Le strutture constano di colonne e travi principali in legno lamellare di sezione 150x150mm e travi di 
collegamento di sezione 150x150mm. 

La copertura e le chiusure verticali sono formate da pannelli in legno con coibentante interno (tipo sandwich). 

Le fondazioni constano di plinti (zavorre ) di sezione 60x60x80 cm.  

Si riportano di seguito le assonometrie strutturali dei corpi di fabbrica. 

 
Singola ombraia tipo 



 

 

 

 
Schema strutturale chiosco tipo 



 

 

 

9.1. Verifiche degli elementi strutturali principali e secondari 

Verifiche degli elementi principali 

9.2. Definizione del modello strutturale 
Per la verifica degli elementi strutturali principali e secondari costituenti il sistema strutturale sismo-

resistente si è proceduto alla elaborazione di un modello tridimensionale attraverso il supporto di uno specifico 
programma di calcolo. Il modello strutturale è stato definito assegnando ai vari elementi strutturali 
caratteristiche di sismo-resistenza in relazione alle caratteristiche specifiche di ciascuna asta, secondo quanto 
previsto dal D. M. 14.01.2008 al i 7.2.3.   

Per il dettaglio delle verifiche degli elementi strutturali principali e secondari si rimanda al fascicolo di 
calcolo. 

Verifiche degli elementi secondari 
Le seguenti verifiche e dettagli di connessione sono valide per tutti i corpi in elevazione descritti nella presente 
relazione, e precisamente per le strutture delle ombraie e le strutture del chiosco tipo. 

Le verifiche sono condotte sugli  elementi maggiormente sollecitate ad azione del vento (più gravosa ) e 
sismica. 

9.3. Verifica unione tipo trave-colonna  
Si riporta di seguito una immagine esplicativa delle sollecitazioni dei corpi di fabbrica e la descrizione visiva 
del nodo trave-colonna e si rimanda al report di calcolo per la verifica del nodo Allegato. 

 
Diagramma del taglio ombraia tipo con taglio massimo V=4,20kN 

 
Diagramma del taglio chiosco tipo con taglio massimo V=6,0kN 



 

 
Dettaglio esplicativo del tipo di nodo utilizzato 

 

9.4. Verifica unione tipo arcareccio -trave   
Il collegamento deve resistere a uno sforzo di taglio massimo: 

KN00.6V DS   

Come si evince dal tabulato di calcolo da cui si estrapola la stringa di verifica e il valore di Vsd=579kg ed 
approssimato per eccesso a 6,00kN 

 
Si riporta di seguito una immagine esplicativa del nodo trave-colonna e si rimanda al report di calcolo per la 
verifica del nodo Allegato. 

 

 
Dettaglio esplicativo del tipo di nodo utilizzato 

vittoria
Callout
Si sceglie di utilizzare viti autoforanti ad incrocio 



vittoria
Rettangolo

vittoria
Rettangolo







vittoria
Rettangolo

vittoria
Rettangolo





 

 

 

10.  Azioni ambientali e naturali 

10.1. Azione sismica 

10.1.1. Coordinate geografiche del sito e parametri spettrali 

Il sito ove l’opera è ubicata ha le seguenti coordinate geografiche:  

SISTEMA ED50                                                                                   LAT. 36,8989; LONG. 14.42601 

Si riporta di seguito un immagine della zona interessata dalla realizzazione delle opere.  

 

Figura 1. Zona di intervento 

10.1.2. Parametri spettro elastico 

Per il sito in questione i parametri spettrali relativi all’area nella quale ricadono le opere in epigrafe sono 
riportati in tabella 4: 

Tabella 4. Parametri relativi alla zona di progetto  
 

 

10.1.3. Spettro di risposta elastico delle componenti orizzontali 

Utilizzando i parametri ricavati nel precedente paragrafo è possibile definire lo spettro di risposta elastico per 
ciascuno stato limite utilizzando le seguenti equazioni: 



 

 

 



















BOB
Oge T

T
1

F
1

T
T

FSaS


  per 0 ≤ T ≤ TB 

Oge FSaS   per TB ≤ T ≤ TC 

T

T
FSaS C

Oge   per TC ≤ T ≤ TD 

2
DC

Oge T

TT
FSaS   per TD ≤ T  

Gli spettri elastici per i quattro stati limite previsti dal D.M. 14.01.2008 sono mostrati nella figura seguente. 

 

 
Spettri di risposta elastici orizzontali per tutti gli stati limite 

 



 

 

 

10.2. Carico da neve 
Il carico provocato dalla neve sulle superfici esposte è valutato mediante la seguente espressione: 

qs = µi x qsk x cE x ct 

dove: 

qs è il carico neve sulla copertura; 

µi è il coefficiente di forma della copertura; 

qsk è il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo [kN m-2], fornito per un periodo di ritorno di 50 
anni; 

cE è il coefficiente di esposizione; 

ct è il coefficiente termico. 

Il carico agisce in direzione verticale e si riferisce alla proiezione orizzontale della superficie interessata. 

Coefficiente di forma 

Il coefficiente di forma è valutato in relazione alla geometria della superficie; il coefficiente si valuta mediante 
le relazioni indicate nel seguente prospetto: 

 
Nella fattispecie per tutte le opere in progetto può assumersi: 

µ1 = 0.8 

Carico da neve al suolo 

Le opere sono realizzate ad un’altitudine sul livello del mare as di circa 112 m. Il carico da neve di riferimento 
previsto dalla normativa per la zona III (Sicilia) è: 

qsk =0.60 kN/ m²  per as <200 m 

con as= 112 m   

qsk=0.60 kN m-2 

Periodo di ritorno  

Per le verifiche allo SLV, essendo stata assunta la vita nominale dell’opera pari a 50 il valore di riferimento del 
carico da neve al suolo non deve essere amplificato. 

Coefficiente di esposizione 

Il coefficiente di esposizione deve essere determinato attraverso il prospetto di seguito riportato. 

 

Nella fattispecie si assume CE =1.0. 

Coefficiente termico 

Il coefficiente termico è assunto pari a 1.0. 



 

 

 

Carico da neve 

qs = µi x qsk x cE x ct = 0.48 kN m-2 

10.3. Azione del vento 
La determinazione dell’azione del vento sulla costruzione parte dall’individuazione della velocità di riferimento 
vb : 
Vb = vb,0    per as ≤ a0 . 
Vb = vb,0 + ka (as- a0)  per a0 < as ≤ 1500 m 
dove: 
Vb,0 , a0, ka sono parametri forniti nella Tabella 3.3.I e legati alla regione in cui sorge la costruzione in esame; 
as è l’altitudine sul livello del mare (in m) del sito ove sorge la costruzione. 

 
– Tabella 3.3.I – 

 

Coefficiente di esposizione 
Il valore della velocità di riferimento del vento va calibrato per tenere conto degli effetti locali del sito dove è 
posta la costruzione e dell’altezza dal suolo dei componenti della stessa. 
Per altezze sul suolo non superiori a z =200 m, esso è dato dalla formula seguente: 
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dove: 
ct il coefficiente di topografia, funzione delle caratteristiche topografiche e orografiche del sito ove orge la 
costruzione, che modifica localmente il profilo delle velocità. 
Kr, z0, zmin sono parametri assegnati in funzione della categoria di esposizione del sito ove sorge la 
costruzione 



 

 

 

 

 

 
Nella fattispecie si ha: 
zona 4 (Calabria e Sicilia) 
distanza dalla costa entro 2 km 
classe di rugosità D 
categoria I 
kr = 0.17 
z0 = 0.01; 
zmin = 2.00 m; 
ct = 1.0; 
 
ce= 2.14 

Pressione cinetica 
Alla velocità di picco vb(z) è associata la pressione cinetica di picco q data dall’espressione: 

2
bb v

2
1

q    

Assumendo per la densità � dell’aria il valore di 1.25 kg m-3 e per il coefficiente di esposizione 
si ha: 

 213
b sm28mkg25,1

2
1

q   = 490,0 N m-2 



 

 

 

Coefficienti di pressione 
Trattandosi di edificio a pianta rettangolare i coefficienti di pressione per superficie sopravento e per superficie 
sottovento valgono: 
cpe = + 0.80 
cpi = - 0.40 

Pressione del vento 

La pressione del vento è data dall’espressione : 

dpeb cccqp 
 

Nel caso in esame abbiamo 

 

p= 840.00 N m-2 

l’azione del vento è applicate ai nodi Colonna/trave dei modelli strutturali e in quantità in funzione della 
superficie impattata dal vento 

10.4. Altre azioni ambientali 
Le verifiche delle prestazioni delle opere in progetto sono effettuate considerando gli effetti di eventuali altre 
azioni ambientali (quali l’azione termica e l’azione del vento, determinate secondo quanto previsto al cap. 3 del 
D.M. 14.01.2008) combinandole con l’azione sismica secondo le regole previste dalla norma per le diverse 
combinazioni di carico.  

10.5. Azioni eccezionali 
Sono state escluse dalle verifiche le azioni eccezionali in quanto le strutture in progetto presentano i necessari 
requisiti di “robustezza” previsti dalla norma nei confronti di urti ed esplosioni.  

11. Software utilizzati  

CDW WIN – programma redatto dalla software house STS Software Tecnico Scientifico s.r.l. con sede in 
Sant’Agata Li Battiati (CT), via Tre Torri n.11 

Il programma è ad uso commerciale con chiave di licenza n. 23310 ed è stato testato da molti anni. Consente 
la risoluzione di opere di sostegno  

12. Tipo di elaboratore 

MARCA Packard Bell 

MODELLO Imedia S3712 

PROCESSORE Intel CORE2® Quad CPU 8300 2.50 GHz 

RAM 4.00 GB 

S.O. Microsoft Windows 7 

VERSIONE 2010 

13. Codice di calcolo, solutore e affidabilità dei risultati 

 Come previsto al punto 10.2 delle norme tecniche di cui al D.M. 14.01.2008 l’affidabilità dei codici utilizzati è 
stata verificata effettuando il raffronto con casi prova di cui si conoscono i risultati esatti. Si allega report di 
validazione dei software impiegati. 



 

 

 

14. Prestazioni attese al collaudo 

La struttura a collaudo dovrà essere conforme alle tolleranze dimensionali prescritte nella presente relazione, 
inoltre relativamente alle prestazioni attese esse dovranno essere quelle di cui al paragrafo 9.1 del D.M. 
14.01.2008. 

Ai fini della verifica delle prestazioni il collaudatore potrà fare riferimento ai valori di tensioni, deformazioni, 
spostamenti e sollecitazioni desumibili dall’allegato fascicolo dei calcoli statici per il valore delle azioni pari a 
quelle di esercizio. 
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