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1.1. DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA

Il presente progetto riguarda una tettoia che sarà realizzata con struttura in travi di legno
lamellare ed acciaio, portata da colonne in c.a. fondate su una fondazione composta da pali
battuti, graticcio di travi in c.a. e sovrastante solaio in lastre prefabbricate autoportanti da
realizzarsi presso l’Interporto Toscano A. Vespucci in Loc. Guasticce a Collesalvetti LI.
All’opera è stata attribuito un Tipo 2 di costruzione ai sensi di NTC 08 ed una classe d’uso II.

La copertura sarà costituita da una lamiera metallica grecata centinata ad arco di grande
curvatura e poggiata su 22 arcarecci metallici reticolari di altezza pari a circa 1,2 m posti ad
interasse di circa 2 m, a loro volta facenti testa su 6 travi ad arco in legno lamellare con sezione
240 x 1400 mm ed interasse di 12 m. Sono previsti controventi metallici nei due campi esterni
al livello dei correnti inferiori degli arcarecci.
In fase di calcolo è stata prevista la possibilità di installare moduli fotovoltaici su tutta
l’estensione della copertura.
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Ognuna delle travi in legno è sostenuta da 3 imponenti pilastri aventi sezione rettangolare di
0,5 x 1,2 m ad eccezione di due di spigolo con sezione a T, di altezza rispettivamente pari a
circa 6,5 m, 13 m, 16 m.
I collegamenti legno ‐ acciaio sono realizzati per tramite di complessi di piastre metalliche da
una parte inghisati nel getto di c.a. dei pilastri, dall’altra inserite entro opportune scanalature
nelle travi di legno, e completate con l’iniezione di resine epossidiche per impieghi strutturali
aventi resistenza non inferiore a quella del legno da collegare. Tutti gli altri collegamenti sono
di tipo ordinario, bullonato o saldato.
Sull’impalcato di cui si è detto, saranno appoggiate le colonne metalliche di baraccatura
necessarie ad ancorare le future pareti perimetrali delle celle frigorifere in pannelli sandwich
autoportanti a bassa trasmittanza termica. Anche la copertura di dette celle sarà realizzata con
la stessa tipologia di pannelli, che risulteranno appesi alla copertura mediante una struttura
metallica di controvento e pendinature, anch’esse metalliche.
Una minima parte dell’impalcato realizzato sarà utilizzato per i servizi necessari alla futura
attività: servizi igienici, uffici e laboratorio.
I tamponamenti perimetrali sono previsti con la medesima tipologia di pannelli che sarà
impiegata per la costruzione delle celle, mentre all’interno saranno realizzati divisori in
laterizio (servizi igienici e spogliatoi) o cartongesso.
Infine i pali di fondazione saranno di tipo battuto e raggiungeranno una profondità di circa
35 m rispetto al piano di campagna attuale. Il piano finito del magazzino verrà a trovarsi
rialzato di circa 1,5 m rispetto allo stesso p.d.c., in modo da trovarsi più alto di 1,10 m rispetto
al piazzale circostante ‐ leggermente sopraelevato rispetto al p.d.c. attuale ‐ coerentemente
con le esigenze di carico e scarico. Le teste dei pali saranno inglobate in un reticolo di travi in
c.a. di altezza 1 m completate da un solaio ad alta portata costruito con lastre nervate
precompresse autoportanti con alleggerimenti in polistirolo.

In fase di progettazione sono state rispettate le richieste della Committenza circa gli aspetti
interferenti con la futura progettazione impiantistica delle celle, comunque escluse dal
presente appalto. Così sono stati adottati accorgimenti quali la possibilità di ventilazione del
vespaio e considerati gli ingombri comunicati per gli isolamenti e le geometrie, in particolare
quelle concorrenti alla determinazione della quota del piano finito del magazzino, sono state
definite in considerazione di uno spessore di 18 cm di materiale isolante ad altissima densità
posto al di sopra del solaio ed un ulteriore spessore di 20 cm di pavimentazione industriale,
comprensivi della finitura superficiale.
Così anche le strutture di baraccatura e di soffittatura di celle e anticella sono state definite
in base alle geometrie dei pannelli isolanti preventivamente definite dalla Committenza, in
modo ad esempio da far cadere i pilastri interni all’interno dell’anticella, e considerando
l’azione di depressione prevista per il funzionamento dell’impianto.
Particolare attenzione è stata posta nella verifica preliminare dell’ammissibilità degli scarichi
delle strutture di scaffalatura metallica comunicatici sempre dalla Committenza ed in
particolare la disposizione delle travi di fondazione al di sotto del pavimento delle celle è stata
studiata in base alla probabile disposizione delle guide a terra deggli scaffali compattabili al
fine di scaricare direttamente a terra tali guide senza appesantire i campi di solaio. Maggiori
dettagli in merito saranno dati nel paragrafo che tratta delle azioni di progetto.
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L’intercapedine che si verrà a formare tra il magrone poggiato sul p.d.c. attuale e l’intradosso
del solaio, di altezza circa pari a 75 cm sarà ventilato grazie alla prezenza di condotte di
collegamento dei vari vani attraverso le travi, e l’eventuale aggiunta di ventilatori per la
forzatura della circolazione d’aria. Ciò oltre ad aumentare l’isolamento verso il sottosuolo
consentirà di controllare temperatura e umidità dell’aria nell’intercapedine ed evitare
pericolosi fenomeni di formazione di ghiaccio e conseguente sollevamento del pavimento.
Infine il solaio nella parte retrostante del fabbricato è stato opportunamente prolungato per
poter accogliere le macchine frigorifere in caso di installazione esterna, mentre sulla parte
frontale si è previsto che possano essere installate dock houses a doppia porta in aggetto
rispetto alla sagoma della piastra strutturale, in modo che le bilance di carico cadano al di fuori
di essa, alloggiate in apposita struttura metallica afferente al proseguo della progettazione
impiantistica e ad appalto distinto dal presente.

Per maggiori dettagli si vedano le Tavole grafiche della serie SXX.

1.2. CARATTERISTICHE
DURABILITA’

DEI

MATERIALI

STRUTTURALI

E

PROGETTO

DELLA

In accordo con le Norme UNI EN 206 ‐ 1 e UNI 11104 si prescrive per la realizzazione del
manufatto materiali ed accorgimenti di messa in opera tali da garantire una vita nominale VN
di 50 anni.
Pali prefabbricati con calcestruzzo tipo C40/50 (Resistenza caratteristica Rck = 50.0 N/mm2)
armato con barre di acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C (Resistenza caratteristica fyk =
450.0 N/mm2);
Le travi di fondazione saranno gettate in opera con calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita tipo C25/30 (Resistenza caratteristica Rck = 30.0 N/mm2), classe di
esposizione XC2, armato con barre di acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C (Resistenza
caratteristica Fyk = 450.0 N/mm2) e copriferro di 40 mm.
I pilastri in elevazione saranno gettati in opera con calcestruzzo tipo C32/40 (Resistenza
caratteristica Rck = 40.0 N/mm2) armato con barre di acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C
(Resistenza caratteristica fyk = 450.0 N/mm2) e copriferro di 50 mm.
Ulteriori dettagli circa la specifica dei calcestruzzi sono reperibili nella tabella materiali delle
tavole grafiche della serie SXX.
Si è impiegato acciaio per strutture metalliche S355 (Resistenza caratteristica fyk = 355.0
N/mm2) con spessori mai inferiori a 4 mm e trattamento di protezione mediante zincatura a
caldo. I bulloni saranno in acciaio tipo 8.8.
Si è impiegato poi legno lamellare GL28h con applicazioni di resina epossidica per impieghi
strutturali avente resistenza non inferiore a quella del materiale base.
Tutti i materiali impiegati dovranno essere comunque verificati con opportune prove di
laboratorio secondo le prescrizioni della vigente Normativa.
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1.3. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEL TERRENO E STRUTTURE DI FONDAZIONE
Le indagini a disposizione dello Studio Geoprogetti permettono di classificare il profilo
stratigrafico, ai fini della determinazione dell’azione sismica, di categoria D [Depositi di terreni
a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fina scarsamente consistenti con
spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà
meccaniche con la profondità e da valori di Vs, 30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei
terreni a grana grossa e cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana fina).].
Lo stesso Studio ha inoltre determinato, in base ai parametri geotecnici attribuiti al volume
significativo di terreno, una resistenza al collasso per carico limite del singolo palo pari a Rd =
545 KN per la combinazione M1 + R3, peraltro ampiamente confermata dagli esiti di numerose
prove di carico condotte su pali della stessa tipologia installati in aree limitrofe a quella di
intervento e saratterizzate da sottosuolo affine a quello in esame.
Per ulteriori dettagli si rimanda alle relazioni geologica e geotecnica allegata.

1.4. NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Le fasi di analisi e verifica della struttura sono state condotte in accordo alle seguenti
disposizioni normative, per quanto applicabili in relazione al criterio di calcolo adottato dal
progettista, evidenziato nel prosieguo della presente relazione:
Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321)
”Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica”
Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76)
”Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”
Indicazioni progettive per le nuove costruzioni in zone sismiche a cura del Ministero per la
Ricerca scientifica ‐ Roma 1981.
D. M. Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 ‐ Suppl. Ord.)
”Norme tecniche per le Costruzioni”
Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Istruzioni per
l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

1.5. AZIONI DI PROGETTO
1.5.1. PESI PROPRI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI
La valutazione dei carichi e dei sovraccarichi è stata effettuata in accordo con le disposizioni
del Decreto Ministero Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G. U. 4 febbraio 2008, n. 29 ‐
Suppl.Ord.) “Norme tecniche per le Costruzioni”. La valutazione dei carichi permanenti è
effettuata sulle dimensioni definitive.
Cemento armato ordinario
Acciaio per carpenteria metallica
Legno lamellare incollato
Solaio a lastre precompresse 5+15+5

25,0 KN/m3
78,5 KN/m3
5,0 KN/m3
4,0 KN/m3
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I pesi degli elementi non strutturali sono stati valutati ed applicati puntualmente sulla base
delle effettive dimensioni geometriche e dei pesi unitari riportati in NTC #3.1.3.
Nella progettazione sono stati considerati, oltre ai pesi propri dei materiali strutturali, i
seguenti (valori caratteristici):
‐

peso proprio delle lamiere di copertura (0,15 kN/m2 in base ai dati tecnici di prodotti
commerciali idonei all’impiego);

‐

peso proprio della futura installazione fotovoltaica in copertura (0,15 kN/m2);

‐

peso proprio dell’isolamento sottopavimento e della pavimentazione industriale di
futura realizzazione al di sopra dei solai (5 kN/m2);

‐

peso proprio dei pannelli di isolamento per pareti e soffitti (0,20 kN/m2);

1.5.2.SOVRACCARICHI DI ESERCIZIO
Sono stati considerati i seguenti (valori caratteristici):
‐

depressione delle celle (0,10 kN/m2);

‐

sovraccarichi variabili per manutenzione in copertura e sui soffitti delle celle (0,50
kN/m2);

‐

sovraccarichi variabili da traffico dei carrelli sull’impalcato del magazzino (20 kN/m2);

‐

sovraccarichi variabili da guide a terra scaffalature (60 kN/m ‐ applicati direttamente
alle travi di fondazione delle celle in direzione E‐O, in aggiunta agli scarichi dei solai –
a fronte dei carichi di progetto comunicatici pari a 8 x 56 kN su 4,70 m ovvero due
basi da 4 ruote affiancate);

1.5.3. AZIONE SISMICA E FATTORE DI STRUTTURA
L’azione sismica è stata valutata in conformità alle indicazioni riportate al capitolo 3.2 del
D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le Costruzioni”
L’opera è stata progettata per una Vita Nominale pari a 50 anni e per Classe d’Uso II.

1.5.4. AZIONI DEL VENTO E DELLA NEVE
‐

azioni della neve in copertura (0,43 kN/m2);

‐

azioni del vento (valori come da NTC 08 considerando zona 3, classe di rugosità C e
Categoria II, ce,max = 2,8, max depressione 0,50 kN/m2, max pressione 1,0 kN/m2,
considerate le due direzioni principali del fabbricato ed entrambi i versi)
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1.6. METODO DI CALCOLO E DI VERIFICA
1.6.1. TIPO DI ANALISI E MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA
Viene analizzata con la tecnica degli elementi finiti l’intera struttura tridimensionale
composta di elementi lineari tipo beam e verificata la sicurezza allo SLU mediante il confronto
tra gli inviluppi delle caratteristiche di sollecitazione ottenute dall’analisi con quelle resistenti,
calcolati separatamente.
E’ stato fatto uso di elementi shell fittizi per riportare i carichi superficiali alle travi. I pali di
fondazione sono stati modellati come privi di massa e vincolati orizzontalmente in testa per
avere lo zero sismico al livello del suolo, oltre che verticalmente ad una profondità significativa
stimata in 10 m e vincolati lateralmente mediante molle lineari di rigidezza pari a 2750 kN/m
per metro di lunghezza. Sono state considerate le masse associate agli elementi strutturali e
quelle partecipanti tramite i carichi applicati, opportunamente coefficientati come richiesto in
NTC 08. Tutti i controventi sono stati considerati reagenti in trazione e compressione. L’analisi
eseguita per carichi verticali è di tipo statico lineare, quella sismica è di tipo dinamica lineare
con spettro di risposta. Non sono state considerate riduzioni di rigidezza delle membrature in
c.a. sotto azione sismica. Le sollecitazioni per le fondazioni sono state ricavate incrementando
le sollecitazioni sismiche per mezzo di un fattore di sovraresistenza ϒRd = 1,10. Sono stati
combinati linearmente i risultati delle analisi per le singole condizioni di carico anche facendo
uso delle combinazioni automatiche RANGE ADD, ABSOLUTE ADD e ENVELOPE di SAP2000.
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1.6.2. SOFTWARE DI ANALISI UTILIZZATO
Si è fatto uso del software CSI SAP2000 V15 sviluppato da Csi Computers & Structures, Inc. Si
tratta di un software di analisi strutturale agli elementi finiti di tipo general purpose tra i più
noti ed apprezzati a livello mondiale in quanto a rigore delle elaborazioni.
Si specifica comunque che il software citato è stato utilizzato esclusivamente per la
risoluzione del problema elastico e quindi per la determinazione delle sollecitazioni e relative
combinazioni. A partire da queste le verifiche sono state svolte manualmente confrontando i
valori sollecitanti con quelli resistenti, calcolati con l’ausilio di un foglio di calcolo Excel
autoprodotto.

1.6.3. VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA
Si sono determinati gli Spettri di Progetto nelle verifiche agli Stati Limite considerate
mediante il procedimento di seguito:
‐
Individuazione, tramite latitudine e longitudine, dei parametri sismici di base ag, F0 e
T*c per tutti e quattro gli Stati Limite previsti (SLO, SLD, SLV e SLC); l’individuazione è
stata effettuata interpolando tra i 4 punti più vicini al punto di riferimento dell’edificio.
‐
Determinazione dei coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica.
‐
Calcolo del periodo Tc corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello
Spettro.
Si riportano di seguito le coordinate geografiche del sito:
Latitudine 43° 35' 54.37'' Longitudine 10° 22' 36.02''
Nel caso in esame si individua la struttura sismo resistente nei montanti in c.a.. Tali
elementi sono stati progettati in classe di duttilità BASSA.

In base alle indagini geognostiche effettuate si è classificato il suolo di fondazione di
categoria D, cui corrisponde un Coefficiente di Amplificazione Stratigrafica pari a 1,80.
Si è inoltre assunto il Coefficiente di Amplificazione Topografica ST pari a 1,00.
La definizione del fattore di struttura per la struttura in esame ha richiesto una particolare
attenzione.
Per la definizione del fattore q si è assunto il valore più cautelativo tra quelli indicati in
normativa per i vari materiali che qui concorrono, in diversa misura, alla sismoresistenza della
struttura e sono stati assunti i seguenti valori:
Fattore di Struttura q per sisma orizzontale in direzione X: 2,00
Fattore di Struttura q per sisma orizzontale in direzione Y: 2,00
Fattore di Struttura q per sisma verticale: 1,50

Segue il grafico dello spettro di progetto orizzontale con indicati i modi principali di
vibrazione.
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Il calcolo delle azioni sismiche è stato eseguito in analisi dinamica modale,
considerando il comportamento della struttura in regime elastico lineare.
L’elevato numero di modi di vibrazione considerato ha consentito, nelle varie condizioni, di
mobilitare le seguenti percentuali delle masse della struttura:
Stato Limite Direzione Sisma
salvaguardia della vita
X
salvaguardia della vita
Y

%
80,0
80,0

Per valutare la risposta massima complessiva di una generica caratteristica E,
conseguente alla sovrapposizione dei modi, si è utilizzata una tecnica di combinazione
probabilistica definita CQC (Complete Quadratic Combination ‐ Combinazione Quadratica
Completa):
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dove:
n

è il numero di modi di vibrazione considerati


ij

è il coefficiente di smorzamento viscoso equivalente espresso in percentuale;
è il rapporto tra le frequenze di ciascuna coppia i-j di modi di vibrazione.

Le sollecitazioni derivanti da tali azioni sono state composte poi con quelle derivanti da
carichi verticali, orizzontali non sismici secondo le varie combinazioni di carico probabilistiche.
Il sisma viene convenzionalmente considerato come agente separatamente in due
direzioni tra loro ortogonali prefissate; per tenere conto che nella realtà il moto del terreno
durante l’evento sismico ha direzione casuale e in accordo con le prescrizioni normative, per
ottenere l’effetto complessivo del sisma, a partire dagli effetti delle direzioni calcolati
separatamente, si è provveduto a sommare i massimi ottenuti in una direzione con il 30% dei
massimi ottenuti per l’azione applicata nell’altra direzione. L'azione sismica verticale è stata
considerata in presenza di elementi a mensola.

1.6.4. COMBINAZIONE DELLE AZIONI
Per determinare le caratteristiche di sollecitazione più sfavorevoli per ogni singola verifica, le
azioni di progetto sono state combinate secondo il Metodo degli Stati Limite e facendo uso dei
coefficienti parziali dettati dalla normativa vigente.
In particolare, potendo studiare il problema come lineare in ogni suo aspetto, è stato
possibile analizzare la struttura sotto ogni singola azione e quindi combinare gli effetti di ogni
caso di analisi per ottenere gli effetti delle varie combinazioni di azioni.
Le azioni sulla costruzione sono state cumulate in modo da determinare condizioni di carico
tali da risultare più sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, tenendo conto della probabilità
ridotta di intervento simultaneo di tutte le azioni con i rispettivi valori più sfavorevoli, come
consentito dalle norme vigenti.
Per gli stati limite ultimi sono state adottate le combinazioni del tipo:

 G1  G1   G 2  G2   P  P   Q1  Qk1   Q 2  02  Qk 2   Q 3  03  Qk 3  .......
E per le combinazioni sismiche:

G1  G2  P  E   i  2 i  Qki
Dove il significato dei simboli è perfettamente coerente con NTC 08.
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1.7. VERIFICHE DELLE STRUTTURE DI FONDAZIONE
1.7.1. PALI DI FONDAZIONE
Sono stati previsti pali tipologicamente analoghi ad altri già installati in gran quantità
nell’area dell’Interporto Toscano e pertanto ritenuti affidabili. In caso di deviazione da tale
tipologia sarà onere dell’Impresa appaltatrice la verifica della nuova soluzione.
In ogni caso sarà onere del prefabbricatore dei pali fornire giustificazione delle verifiche
strutturali degli stessi elementi rispetto alle massime sollecitazioni di progetto qui calcolate ed
esplicitate in base alle caratteristiche tecniche del prodotto effettivamente fornito, le relative
omologazioni ed i controlli in stabilimento, oltre alle prove dei materiali utilizzati.
Sarà infine necessario controllare mediante prove di progetto su pali pillota e
successivamente mediante prove di collaudo che in funzione delle modalità di infissione sia
garantito il rispetto dei margini di sicurezza tra massime sollecitazioni di progetto e resistenze
misurate.
Sono stati ricavati dal calcolo tridimensionale del fabbricato i valori di progetto della forza
assiale per il singolo palo, nonché i massimi valori di taglio e momento flettente lungo gli
stessi.
Il massimo taglio sollecitante (massimo tra le combinazioni SLV con ϒRd = 1,1 e SLU A1 STR)
risulta pari a 15 kN mentre il massimo momento flettente risulta pari a 15 kNm a circa 3 m di
profondità.
Di seguito si riporta il grafico della distribuzione delle massime sollecitazioni assiali (trazione
e compressione) dei singoli pali, relative alle combinazioni sismiche e non.

160

289

315

304

299

299

300

301

301

302

300

301

302

301

300

299

304

299

315

289

196 301

161
304 196

430

423

430

424

42
79
311 302
368 413
70
394 260

483

488

507 505

480

492

479

505 507

492

517

492

507 505

479

492

480

505 507

488

483

80 42
303 311
414 368
70
260 394

383 117
278

377

436

463

503

454

429

453

499

453

429

453

499

453

429

454

503

463

436

376

272

447

467

467

485

461

450

462

484

462

450

462

484

462

450

461

485

467

467

447

273

270

448

466

464

477

459

450

459

478

459

450

459

478

459

450

459

477

464

466

448

270

274

448

466

464

477

459

450

459

477

459

450

459

477

459

450

459

477

464

466

448

274

273

448

466

465

478

459

450

460

479

460

450

460

479

460

450

459

478

465

466

448

273

271

448

466

466

481

460

450

461

482

461

450

461

482

461

450

460

481

466

466

448

271

269

448

466

461

469

456

450

457

470

457

450

457

470

457

450

456

469

461

466

448

269

270

449

468

448

434

444

450

444

434

444

450

444

434

444

450

444

434

448

468

449

512

481

475

417
437 439

484

478

418
440 442

486

489

485

418
441 441

470

482

416
438 437

480

510

118
278 384
121

119

335 345
42
363 310

470

448

443

478

448

269
344 334

475

443

309 361

287

260

493

516

506

507

500

497

503

512

502

497

502

512

502

497

501

510

507

516

494

289

487

519

482

442

478

497

479

444

479

497

479

444

479

497

479

444

483

519

488

271

415

484

400

247

270

250

252

276

251

252

276

252

255

281

246

296 289

141 287
187 252

122

296 253

268 277

292 269

276 269

229 229

228 229

256 167

231 233

179 210
43

33
239 260
114
209 273

41
59

60

534

292 243

213 201

278

38
162
5

25
111

27
163

38
113

TRAZIONE MAX 150 kN

185 238

209 228

202 214

33
179

136
18
123 159

52
129

53

146

COMPRESSIONE MAX 535 kN

Pagina 13 di 32

14.11.20 - RCS.docx
Data: Novembre 2014

Il massimo valore di compressione si raggiunge ovviamente per la combinazione SLU che
vede come azione principale i sovraccarichi accidentali, mentre la massima trazione si
raggiunge per la combinazione sismica con direzione principale parallela alla dimensione
maggiore del fabbricato, amplificata mediante il coefficiente di sovraresistenza ϒRd per le azioni
sismiche.
Dato che la maglia dei pali è irregolare, si possono distinguere vari valori di interasse ai fini
delle verifiche dei pali in gruppo tramite il fattore di efficienza, che appunto dipende dalla
maglia di posa. I valori estremi di compressione di cui al grafico precedente si riscontrano per i
pali della maglia regolare di 3 x 2,25 m o 3 x 3,3 m, cui si associa il valore di interasse
cautelativo pari a 2,25 m. Si hanno poi gli infittimenti locali in corrispondenza dei pilastri
perimetrali, per i quali l’interasse vale 1,5 m e sono soggetti a compressione fino a 510 kN e
quelli al di sotto dei pilastri interni, caratterizzati da interasse pari a 1,05 m: il massimo valore
di compressione vale 450 kN. Infine solo un palo è soggetto al valore massimo di 535 kN, ma
trovandosi ad almeno 3 m dal palo più vicino non risente praticamente di un effetto di gruppo.
Allo Stato Limite di Esercizio, combinazione Quasi Permanente le forze assiali sono tutte di
compressione e valgono al massimo 175 kN cui corrisponde, secondo i calcoli dello Studio
Geoprogetti, un cedimento verticale di poco superiore al millimetro, e pertanto da ritenere
accettabile.
Lo stesso Studio Geoprogetti ha calcolato le resistenze elementari del palo singolo nella
stratigrafia che risulta dalla campagna di indagini del sottosuolo, ed in particolare: resistenza
alla base, resistenza laterale (a causa di limitazioni del software di calcolo è stata fornita
anziché la soluzione per il palo di progetto che ha sezione variabile non linearmente lungo la
lunghezza, due soluzioni limite approssimanti rispettivamente per eccesso e per difetto,
ovvero palo cilindrico di diametro 42 cm e palo conico con diametro 42 cm in testa e 24 cm alla
base), attrito negativo (ancora per i due casi limite approssimanti), in condizioni drenate e non,
sismiche e non.
La norma prevede che entrambe le combinazioni di azioni, sismiche e non, siano confrontate
con le resistenze calcolate con i fattori M1+R3, dove per i pali battuti R3 vale 1,15 per la
resistenza di base e laterale in compressione, 1,25 per la resistenza laterale in trazione, 1,30
per le forze trasversali. Precisa inoltre che debbano essere aggiunti ai carichi applicati quanto
dovuto al peso proprio del palo ed all’attrito negativo, opportunamente coefficientati come
carichi permanenti. Qui si è scelto equivalentemente considerare tali contributi modificando le
resistenze, amplificate di un fattore 1,3 (1,0 se a favore di sicurezza) per il caso non sismico, e
prese con il valore caratteristico per il caso sismico.
Considerata la geometria del palo CTC già ampiamente usato nell’ambito dell’Interporto, che
ha le geometrie rappresentate nella tavola grafica allegata e spessore variabile dai 6 cm alla
base ai 10 cm alla testa, ne è stato calcolato il volume, pari a circa 2 mc, e quindi il peso e la
riduzione dovuta alla presenza dell’acqua nel sottosuolo, pervenendo ad un valore di carico
assiale pari a 30 kN.
Tramite la formula di Converse‐Labarre si sono ricavati i parametri di efficienza per i 3 tipi di
maglia e infittimento sopra richiamati. Si ha E = 0,8 per l’interasse di 2,25 m a maglia regolare;
E = 0,75 per l’interasse 1,05 m localizzato.
Si riporta infine il prospetto di calcolo, a partire dai valori caratteristici delle resistenze
elementari del singolo palo fornite dallo studio Geoprogetti, delle resistenze di progetto da
confrontare con le sollecitazioni riportate sopra, da cui si evince che le verifiche sono
soddisfatte.
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Palo

CARICO LIMITE CAR. [kN]
Base
Laterale
Trasversale
COMPRESSIONE
TRAZIONE
TAGLIO
CARICHI SOTTOSUOLO [kN]
Attrito neg.
Peso palo
RES. DI PROGETTO [kN]
Compressione
@ 2,25 m
@ 1,50 m
@ 1,05 m
Trazione
Taglio

Cil.
42 = 42

Cono
42 > 24

CTC
42=42>24

Cil.
42 = 42

Cono
42 > 24

CTC
42=42>24

Cil.
42 = 42

Cono
42 > 24

CTC
42=42>24

SLU DRENATE
260
260
1 980
1 565
1 842
38
38

SLU NON DRENATE
30
30
995
785
925
36
36

SLV NON DRENATE
30
30
915
725
852
68
68

2 102
1 842
38

955
925
36

882
852
68

90

72

84
30

682
580
546
512
854
28

90

72

84
30

653
555
522
490
795
52

Numerose prove di carico a rottura e non, condotte su pali delle stesse caratteristiche di
quelli in progetto, infissi in aree vicine e sempre nell’ambito dell’Interposto Toscano
testimoniano reistenze più che doppie rispetto a quelle calcolate, che pertanto ne risultano
senz’altro confermate.
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1.7.2. TRAVI DI FONDAZIONE
Si riportano di seguito i grafici degli inviluppi delle massime sollecitazioni di progetto
calcolate per le travi di fondazione, amplificate mediante il coefficiente di sovraresistenza ϒRd
per le azioni sismiche. I valori estremi si registrano per la combinazione SLU che vede come
azione principale i sovraccarichi accidentali e per la combinazione sismica con direzione
principale parallela alla dimensione maggiore del fabbricato, amplificata mediante il
coefficiente di sovraresistenza ϒRd per le azioni sismiche.
Nel caso del momento flettentesi riportano in tratto rosso tratteggiato le soglie di resistenza
delle sezioni (tutte omogenee tranne che la travata orizzontale sotto i pilastri intermedi che ha
armatura aggiuntiva rispetto al minimo di norma) con armatura pari al minimo di norma. Tale
resistenza di progetto vale 440 kNm. Come si nota dal grafico solo le sollecitazioni della trave
orizzontale sotto i pilastri intermedi eccedono tale valore, pertanto si è adottata per quella
sola travata un’armatura maggiorata (v. Sez. C della Tav. S03) capace di resistere ad un
momento flettente di progetto pari a MRd = 885 kNm a fronte della massima sollecitazione pari
a MSd = 640 kNm.

Per quanto riguarda il taglio invece l’armatura minima di normativa garantisce una resistenza
pari a VRd = 600 kN e risulta ovunque sufficiente in quanto la massima sollecitazione a taglio
risulta pari a VSd = 480 kN. Si riporta di seguito il grafico dell’andamento qualitativo del taglio.
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Infine si è condotta la verifica di torsione in quanto si presenta tale sollecitazione localmente
nei punti del graticcio maggiormente impegnati. La resistenza calcolata per la sezione con
armatura minima di norma vale TRd = 225 kNm e di seguito si riporta il diagramma qualitativo
della sollecitazione di progetto dove il valore massimo vale TSd = 115 kNm.
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1.7.3. SOLAI
Il dimensionamento è stato effettuato in base ai dati tecnici di portata di prodotti
commerciali affini alle specifiche riportate nel progetto, constatando che in base alle
sollecitazioni massime di progetto calcolate e riportate anche nelle tavole grafiche risulta sono
facilmente reperibili prodotti idonei e senza dover ricorrere a quantitativi esasperati di
armature.
Sarà onere del fornitore prescelto dall’Impresa appaltatrice per la fornitura di detti solai
produrre il dettaglio dei calcoli di verifica in base alle caratteristiche tecniche del prodotto
effettivamente fornito, le relative omologazioni ed i controlli in stabilimento delle parti
prefabbricate, oltre alle prove dei materiali utilizzati.
Si individuano, con riferimento alla Tav. S02 due distinte tipologie di solaio, entrambe
soggette ai carichi caratteristici G2 = 5 kN/m2 e Q = 20 kN/m2 ma differenti in quanto a
massima luce, pari rispettivamente a 3,15 m e 1,65 m.
I massimi momenti flettenti di progetto in mezzeria sono stati calcolati in 15 kNm e 8,5 kNm
rispettivamente per la tipologia con luce massima di 3,15 m e 1,65 m.
E’ richiesto il requisito di autoportanza non potendo per ragioni costruttive banchinare il
piano di posa delle lastre né disporre al cun puntello rompitratta.

1.8. VERIFICHE DEI PILASTRI
Si riportano dapprima le massime sollecitazioni di progetto per taglio e torsione dei vari
pilastri, per le varie combinazioni di azioni. Le resistenze per taglio nelle due direzioni della
sezione rettangolare meno armata valgono rispettivamente 805 kN e 285 kN e si può
speditamente conlcudere che tutte le verifiche per taglio sono soddisfatte.
Stilata
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Sezione V2 Min V2 Max V3 Min V3 Max T Min T Max Combinazione
Rett. 22 φ30
‐69,3
57,9 ‐27,2
25,6 ‐5,74 6,34 SLU NEVE
Rett. 22 φ30
‐86,5
57,9 ‐33,3
31,8 ‐6,63 7,28 SLU Q
Rett. 22 φ30
‐77,3
64,5 ‐30,9
28,8 ‐6,73 7,42 SLU VENTO X
Rett. 22 φ30
‐95,0
97,3 ‐26,1
24,4 ‐5,06 5,62 SLU VENTO Y
Rett. 22 φ30
‐357
347
‐163
162 ‐19,2 18,9 SLV X
Rett. 22 φ30
‐281
271 ‐54,4
53,0 ‐7,67 7,88 SLV Y
Rett. 22 φ30
‐150
140 ‐51,8
51,0 ‐6,89 7,02 SLV Z
Rett. 22 φ30
‐36,9
35,8
‐106
23,0 ‐4,18 3,12 SLU NEVE
Rett. 22 φ30
‐49,4
37,1
‐154
23,2 ‐5,28 3,30 SLU Q
Rett. 22 φ30
‐44,5
46,2 ‐89,7
41,1 ‐4,24 3,98 SLU VENTO X
Rett. 22 φ30
‐40,3
40,6 ‐89,7
37,3 ‐3,86 3,26 SLU VENTO Y
Rett. 22 φ30
‐171
172
‐180
103 ‐13,4 10,1 SLV X
Rett. 22 φ30
‐62,6
53,9
‐130
82,9 ‐5,71 2,92 SLV Y
Rett. 22 φ30
‐61,3
53,0
‐101
43,8 ‐5,28 2,40 SLV Z
L 36 φ30
‐65,2
89,5 ‐87,7
64,3 ‐2,40 3,08 SLU NEVE
L 36 φ30
‐74,7
129
‐126
73,0 ‐4,10 4,85 SLU Q
L 36 φ30
‐63,5
77,4 ‐75,9
62,4 ‐2,11 2,66 SLU VENTO X
L 36 φ30
‐87,9
80,8 ‐79,7
87,3 ‐2,11 2,65 SLU VENTO Y
L 36 φ30
‐265
281
‐280
267 ‐17,1 20,6 SLV X
L 36 φ30
‐239
230
‐234
244 ‐5,63 8,34 SLV Y
L 36 φ30
‐119
110
‐110
121 ‐5,32 7,60 SLV Z
Rett. 22 φ24
‐32,7
82,9 ‐8,86
7,88 ‐0,99 1,31 SLU NEVE
Rett. 22 φ24
‐32,7
118 ‐10,9
9,89 ‐1,53 2,02 SLU Q
Rett. 22 φ24
‐40,8
74,5 ‐11,3
9,66 ‐1,09 1,27 SLU VENTO X
Rett. 22 φ24
‐66,9
83,8 ‐8,61
7,64 ‐0,88 1,16 SLU VENTO Y
Rett. 22 φ24
‐48,3
90,5 ‐58,3
58,3 ‐13,8 13,7 SLV X
Rett. 22 φ24
‐60,5
102 ‐18,8
18,9 ‐4,65 5,16 SLV Y
Rett. 22 φ24
‐14,1
55,8 ‐18,7
18,7 ‐4,45 4,72 SLV Z
[kN]
[kN]
[kN]
[kN] [kNm] [kNm]
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Per il rispetto della gerarchia delle resistenze taglio ‐ flessione si considera un ϒRd = 1,1 come
pertinente
D’altra parte le solleciazioni di torsione sono di entità irrisoria, come era da aspettarsi, per
cui si omettono le relative verifiche.

Per quanto riguarda le verifiche di pressoflessione deviata si è scelto di computare i domini
NM per entrambe le direzioni principali delle varie sezioni (3 tipologie) quindi ricostruire il
dominio di rottura PMM grazie alla espressione semplificata del dominio My‐Mz data in NTC 08
formula 4.1.10 e calcolando α come indicato in UNI EN 1992‐1‐1:2005 (Eurocodice 2) Par.
5.8.9(4) a partire dai valori MRyd e MRzd dei domini PMM. Quindi, per ogni singola sezione di
ogni pilastro e per ogni combinazione di calcolo si è valutato l’indice dell’esito della verifica
[4.1.10] rapportando la posizione della terna di sollecitazioni alla superficie del dominio
tridimensionale (modellato come poliedro irregolare di vertici i punti calcolati del dominio,
semplificazione questa a favore di sicurezza dato che il poliedro risulta sempre inscritto al vero
dominio) in direzione centrifuga.
Si riporta di seguito una selezione delle triplette di sollecitazioni che risultano più severe,
constatando che sono sempre interne al dominio essendo l’indice al più di pochissimo
superiore a 1. Si nota che la combinazione più severa è quella dello SLV per sisma in direzione
parallela al lato lungo del fabbricato, e che in ogni caso la sezione più cimentata di ogni pilastro
è quella al piede.

X
0,0
12,0
24,0
36,0
48,0
60,0
0,0
12,0
24,0
36,0
48,0
60,0
0,0
12,0
24,0
36,0
48,0
60,0

Y Verifica Combinazione
‐10,2
1,00 SLV X
‐10,2
0,82 SLV X
‐10,2
0,65 SLV X
‐10,2
0,65 SLV X
‐10,2
0,83 SLV X
‐10,2
0,98 SLV X
0,0
0,68 SLV X
0,0
0,62 SLV X
0,0
0,54 SLV X
0,0
0,54 SLV X
0,0
0,62 SLV X
0,0
0,66 SLV X
20,0
1,02 SLV X
20,0
0,79 SLV X
20,0
0,67 SLV X
20,0
0,68 SLV X
20,0
0,80 SLV X
20,0
1,02 SLV X

H
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Sezione
Rett. 22 φ30
Rett. 22 φ30
Rett. 22 φ30
Rett. 22 φ30
Rett. 22 φ30
Rett. 22 φ30
Rett. 22 φ30
Rett. 22 φ30
Rett. 22 φ30
Rett. 22 φ30
Rett. 22 φ30
Rett. 22 φ30
L 36 φ30
Rett. 22 φ24
Rett. 22 φ24
Rett. 22 φ24
Rett. 22 φ24
L 36 φ30

Infine si riportano le verifiche di instabilità dei pilastri, che non hanno comportato difficoltà
di sorta dato che grazie ai bassissimi livelli di cimento per forza assiale delle sezioni le snellezze
limite erano ben più elevate di quelle effettive (al massimo λ = 88,9) da consentire di non
proseguire nella verifica.
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Stilata
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Sezione P Min P Max M2 Min M2 Max M3 Min M3 Max NRd P/NRd rm2 C2 λlim2 rm3 C3 λlim3 Combinazione
Rett. 22 φ30 ‐325 ‐47,0
‐37,6
78,7
‐340
251 13 280 0,024 0,477 1,223 384 0,316 1,384 435 SLU NEVE
Rett. 22 φ30 ‐368 ‐47,0
‐45,7
84,7
‐373
251 13 280 0,028 0,540 1,160 322 0,371 1,329 369 SLU Q
Rett. 22 φ30 ‐310 ‐34,9
‐63,4
102
‐364
267 13 280 0,023 0,422 1,278 422 0,268 1,432 473 SLU VENTO X
Rett. 22 φ30 ‐320 ‐19,6
‐35,6
78,9
‐462
413 13 280 0,024 0,452 1,248 399 0,205 1,495 478 SLU VENTO Y
Rett. 22 φ30 ‐509
196
‐504
566 ‐1 566
1 502 13 280 0,038 0,336 1,364 274 0,163 1,537 309 SLV X
Rett. 22 φ30 ‐408 94,8
‐136
198 ‐1 322
1 259 13 280 0,031 0,345 1,355 340 0,152 1,548 388 SLV Y
Rett. 22 φ30 ‐318 4,73
‐131
193
‐684
621 13 280 0,024 0,346 1,354 436 0,180 1,520 489 SLV Z
Rett. 22 φ30 ‐393 ‐162
‐25,1
20,1
‐20,6
26,7 13 280 0,030 0,802 0,898 234 0,771 0,929 242 SLU NEVE
Rett. 22 φ30 ‐489 ‐162
‐25,8
20,1
‐21,7
32,6 13 280 0,037 0,778 0,922 193 0,667 1,033 216 SLU Q
Rett. 22 φ30 ‐362 ‐144
‐24,7
25,3
‐30,4
25,1 13 280 0,027 0,974 0,726 205 0,827 0,873 247 SLU VENTO X
Rett. 22 φ30 ‐362 ‐130
‐37,8
29,8
‐20,6
34,9 13 280 0,027 0,788 0,912 258 0,589 1,111 314 SLU VENTO Y
Rett. 22 φ30 ‐321 ‐186
‐96,9
90,4
‐310
304 13 280 0,024 0,934 0,766 244 0,985 0,715 228 SLV X
Rett. 22 φ30 ‐348 ‐159
‐83,1
76,6
‐101
94,9 13 280 0,026 0,922 0,778 229 0,944 0,756 222 SLV Y
Rett. 22 φ30 ‐292 ‐216
‐43,3
36,8
‐96,5
90,4 13 280 0,022 0,850 0,850 298 0,942 0,758 266 SLV Z
Rett. 22 φ24 ‐676 ‐262
‐29,1
23,3
‐138
342 13 280 0,051 0,319 1,381 209 0,070 1,630 246 SLU NEVE
Rett. 22 φ24 ‐821 ‐262
‐29,5
23,9
‐138
462 13 280 0,062 0,310 1,390 173 0,052 1,648 205 SLU Q
Rett. 22 φ24 ‐621 ‐234
‐45,3
36,6
‐146
331 13 280 0,047 0,333 1,367 225 0,134 1,566 258 SLU VENTO X
Rett. 22 φ24 ‐621 ‐232
‐29,1
24,1
‐292
374 13 280 0,047 0,326 1,374 226 0,119 1,581 260 SLU VENTO Y
Rett. 22 φ24 ‐492 ‐316
‐339
331
‐324
617 13 280 0,037 0,296 1,404 292 0,204 1,496 311 SLV X
Rett. 22 φ24 ‐472 ‐336
‐105
97,9
‐396
689 13 280 0,036 0,282 1,418 308 0,214 1,486 322 SLV Y
Rett. 22 φ24 ‐457 ‐351
‐104
97,1
‐88,1
381 13 280 0,034 0,281 1,419 318 0,080 1,620 363 SLV Z
L 36 φ30
‐695 ‐352
‐286
290
‐158
235 21 027 0,033 0,375 1,325 309 0,246 1,454 339 SLU NEVE
L 36 φ30
‐752 ‐352
‐294
305
‐158
248 21 027 0,036 0,440 1,260 271 0,233 1,467 316 SLU Q
L 36 φ30
‐671 ‐342
‐300
302
‐260
318 21 027 0,032 0,344 1,356 327 0,286 1,414 341 SLU VENTO X
L 36 φ30
‐671 ‐339
‐439
426
‐158
247 21 027 0,032 0,309 1,391 336 0,259 1,441 348 SLU VENTO Y
L 36 φ30
‐530 ‐369 ‐1 452
1 408 ‐1 915
2 053 21 027 0,025 0,282 1,418 433 0,408 1,292 395 SLV X
L 36 φ30
‐536 ‐363 ‐1 298
1 254
‐532
671 21 027 0,025 0,268 1,432 433 0,350 1,350 408 SLV Y
L 36 φ30
‐514 ‐384
‐648
603
‐528
666 21 027 0,024 0,321 1,379 434 0,349 1,351 425 SLV Z

1.9. VERIFICHE DEGLI ARCHI IN LEGNO LAMELLARE
Si riportano i grafici qualitativi dei massimi sforzi assiali e momenti flettenti di progetto di
inviluppo delle varie combinazioni di azioni per le travi ad arco in legno lamellare.
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I valori estremi attinti dallo sforzo normale valgono 473 kN e 498 kN rispettivamente per
compressione sotto la combinazione sismica con direzione principale parallela alla dimensione
maggiore del fabbricato e trazione sotto la combinazione SLU che vede come azione principale
i sovraccarichi accidentali.
Il valori estremi attinti dal momento flettente di progetto sono pari a ‐ 985 kNm e 545 kNm,
entrambi sotto la combinazione SLU che vede come azione principale i sovraccarichi
accidentali e comportano di per sé tensioni puntuali irrisorie.
Le due sollecitazioni sono però sempre accompagnate e considerando le varie comppie NM
si registra una massima tensione puntuale di compressione per la fibra più sollecitata della
sezione di dimensioni 240 x 1.400 mm pari a σd = 13,6 N/mm2 sotto un momento flettente pari
a – 985 kN ed una compressione di ‐350 kN dovuti alla combinazione SLU che vede come
azione principale i sovraccarichi accidentali; la componente di flessione è assolutamente
preponderante e la corrispondente resistenza di progetto vale 13,5 N/mm2.
La resistenza di cui sopra è stata calcolata assumendo ϒM = 1,45 per il legno lamellare
incollato e per semplicità kmod = 0,7 per tutti i tipi di carico, il che risulta cautelativo se si
considera che tale valore è appropriato per la classe di durata del carico lunga (6 mesi – 10
anni). Di conseguenza la verifica si ritiene soddisfatta seppure la disuguaglianza numerica non
sia soddisfatta per meno dell’1 %, entità che rientra ampiamente nei margini inevitabili del
calcolo e compensati nei fattori di sicurezza del metodo di verifica.
Infine la massima sollecitazione di taglio vale 350 kN cui corrisponde una tensione puntuale
pari a 1,04 N/mm2, ampiamente inferiore alla corrispondente resistenza valutata in 1,5
N/mm2.
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Le travi ad arco in legno lamellare incollato sono fittamente stabilizzate dalla presenza degli
arcarecci metallici reticolari di altezza di poco inferiori a quella delle travi stesse, di per sé
molto snelle, motivo per cui si sono omesse le verifiche di instabilità per gli archi in legno. Il
collegamento con gli arcarecci avviente mediante piastre metalliche esterne e bulloni passanti
le cui verifiche sono riportate nel paragrafo degli arcarecci. Si hanno tre differenti tipologie di
giunzioni con le strutture in c.a., tutte a completo ripristino di rigidezza e resistenza almeno nel
piano verticale, ottenute grazie all’impiego di resine epossidiche per usi strutturali
normalmente reperibili in commercio, da iniettare in opera entro fessure degli elementi in
legno in cui alloggiano piastre metalliche traforate saldamente vincolate alle colonne in c.a.
mediante inghisaggio con zanche. Si veda al proposito la Tav. S04.
Tali resine garantiscono proprietà meccaniche superiori a quelle del legno impiegato, onde
per cui si è predimensionata la dimensione dei giunti in maniera tale da diffondere le tensioni
locali dovute al trasferimento di taglio, forza normale e flessione a valori compatibili con la
resistenza a taglio del legno lamellare GL28h, peraltro trascurando contributi secondari e
favorevoli quali la presenza di fori nelle lamiere.
Sarà onere dell’Impresa appaltatrice riverificare tali giunti in base alle effettive
caratteristiche meccaniche del particolare prodotto resina che riterrà di impiegare.
Si riporta ad esempio qualche elemento di calcolo per i due giunti con il pilastro della stilata
centrale, che risulta il più impegnativo, non potendo tra l’altro contare su un appoggio per
contatto per carichi verticali. Si hanno 4 superfici di taglio della dimensione di circa 700 x 1350
mm (valutazione cautelativa non considerando le porzioni di bordo) e si ha semplificando W =
b x h2 / 6 = 0,2 x 109 mm3 e l’espressione per la massima tensione tangenziale τmax = ((MSd / W +
PSd / A)2 + (VSd / A)2)1/2/4.
Per il giunto centrale i valori di progetto di momento flettente, forza normale e taglio si
riscontrano ancora per la combinazione SLU che vede come azione principale i sovraccarichi
accidentali e valgono rispettivamente 232 kN, 205 kN, 565 kNm e 400 kN, 325 kN, 915 kNm per
la parte frontale e retrostante del pilastro. La τmax per la parte retrostante vale 1,75 N/mm2 a
fronte di una resistenza pari a 1,77 N/mm2 calcolata sotto le ipotesi già citate ma assumendo
cautelativamente kmod = 0,8 (Classe di durata del carico Media: 1 settimana – 6 mesi) dato che
appunto la combinazione più severa è quella dovuta alle azioni variabili (manutenzione) in
copertura e sui soffitti delle celle e anticella.
Per il giunto sul pilastro più basso le sollecitazioni di progetto sono le seguenti (riferite agli
assi del pilastro): forza assiale 391 kN (compressione), taglio 360 kN, momento flettente 380
kNm determinate sotto la combinazione SLV per sisma in direzione parallela al lato lungo del
fabbricato. Qui τmax = 1,05 N/mm2.
Per il giunto sul pilastro più alto le sollecitazioni di progetto sono le seguenti (riferite agli assi
del pilastro): forza assiale 476 kN (compressione), taglio 112 kN, momento flettente 885 kNm
determinate sotto la combinazione dovuta alle azioni variabili (manutenzione) in copertura e
sui soffitti delle celle e anticella. Qui τmax = 1,79 N/mm2.
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1.10. VERIFICHE DEGLI ARCARECCI
Si tratta di travi reticolari in esecuzione saldata in officina in cui aste di parete e correnti
hanno sezioni tubolari cave quadrate o rettangolari. In particolare tutte le aste di parete hanno
sezione quadrata di lato 50 mm e 4 mm di spessore, i correnti superiori 80 x 5 mm, mentre i
correnti inferiori hanno sezione rettangolare, alternativamente di dimensioni 180 x 100 x 6
mm e 150 x 100 x 4 come meglio indicato nella Tav. S05.
Si riportano di seguito i diagrammi indicativi dello sforzo normale e del momento flettente
fuori piano per i correnti inferiori.
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Per quanto riguarda le aste di parete il massimo sforzo normale di trazione vale 99 kN per le
aste inclinate di lunghezza 1,5 m mentre quello di compressione vale 73 kN per le aste verticali
con lunghezza 1,2 m, entrambi sotto la combinazione sismica SLV.
La resistenza a trazione della sezione 50 x 4 mm vale NtRd = 250 kN mentre quella a
compressione, considerando l’instabilità per l’asta di maggiore lunghezza vale NcRd = NbRd = 200
kN.
I collegamenti alle estremità di tali aste sono previsti saldati a cordone d’angolo con spessore
di 3 mm. La resistenza di un cordone d’angolo da 3 mm per unità di lunghezza vale Fw.Rd = 815
N/mm pertanto la resistenza della saldatura vale 165 kN.

I correnti superiori risultano sempre compressi, minimamente sollecitati a flessione fuori
piano laddove la copertura è più inclinata, e sono stabilizzati dalla lamiera metallica. Il
massimo sforzo normale di compressione vale 110 kN sotto la combinazione sismica SLV.
La resistenza a compressione della sezione 80 x 5 mm vale NcRd = NbRd = 173 kN.
I collegamenti alle estremità di tali aste sono previsti saldati a cordone d’angolo con spessore
di 3 mm. La resistenza di un cordone d’angolo da 3 mm per unità di lunghezza vale Fw.Rd = 815
N/mm pertanto la resistenza della saldatura vale 260 kN.

Per quanto riguarda i correnti inferiori di sezione 180 x 100 x 6 il massimo sforzo normale di
compressione vale 275 kN sotto la combinazione sismica SLV e la corrispondente resistenza nei
confronti dell’instabilità vale NcRd = NbRd = 295 kN.
I collegamenti alle estremità di tali aste sono previsti saldati a cordone d’angolo con spessore
di 3 mm. La resistenza di un cordone d’angolo da 3 mm per unità di lunghezza vale Fw.Rd = 815
N/mm pertanto la resistenza della saldatura vale 450 kN a fronte di una massima trazione di
progetto di 160 kN.

Per quanto riguarda i correnti inferiori di sezione 150 x 100 x 4 il massimo sforzo normale di
compressione vale 45 kN sotto la combinazione sismica SLV e la corrispondente resistenza nei
confronti dell’instabilità vale NcRd = NbRd = 70 kN. Il massimo momento fuori piano vale 3 kN a
fronte di una resistenza di 35 kN. Anche combinate le due sollecitazioni sono tali da soddisfare
la verifica di resistenza e stabilità.
I collegamenti alle estremità di tali aste sono previsti saldati a cordone d’angolo con spessore
di 3 mm. La resistenza di un cordone d’angolo da 3 mm per unità di lunghezza vale Fw.Rd = 815
N/mm pertanto la resistenza della saldatura vale 405 kN a fronte di una massima trazione di
progetto di 45 kN.

Infine i giunti di estremità degli arcarecci sono realizzati mediante piastre forate e 12 barre
filettate M16 passanti, delle quali per semplicità le 4 centrali si possono ritenere deputate al
trasferimento del taglio per una resistenza di 140 kN contro una sollecitazione massima di 75
kN e ciascuno degli altri 2 gruppi da 4 al trasferimento della trazione del corrente superiore e
inferiore, che vale al massimo 160 kN contro una resistenza pari a 245 kN.
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1.11. VERIFICHE DEI CONTROVENTI DI COPERTURA
Sono realizzati accoppiando profili L 70 x 7 mm a farfalla, dotati di calastrelli in modo da
incrementare la resistenza all’instabilità per carico di punta e collegati alle estremità mediante
bullonatura.
Tali aste sono soggette ad una compressione di progetto pari a 140 kN ed una trazione di
progetto pari a 130 kN. La resistenza per carico di punt, considerata la effettiva lunghezza di
libera inflessione, vale NcRd = NbRd = 250 kN.
Si riporta di seguito il diagramma qualitativo degli sforzi normali di progetto.

Il collegamento avviene per mezzi di due viti M16; la resistenza complessiva per
tranciamento del gambo dei bulloni vale 145 kN, quella per rifollamento lato profili vale 230
kN e lato fazzoletto di spessore 8 mm vale 260 kN

1.12. VERIFICHE DELLE BARACCATURE DI PARETE
I montanti hanno profilo IPE 330 e sono ritenuti incernierati sia al piede che contro la trave
di controvento del soffitto della cella in testa, mentre lateralmente ricevono i due ordini di
UPN 220 che costituiscono anche efficaci vincoli laterali.
Lo sforzo normale è esclusivamente di compressione e va aumentando dalla testa al piede, il
valore di progetto è 50 kN. Il momento flettente è presente solo secondo l’asse forte ed ha
l’andamento tipico di una trave appoggiata con carichi concentrati ai terzi della luce. Il valore
di progetto è 105 kNm ed è dovuto alla combinazione che vede il vento come azione
principale. Il taglio di progetto vale 25 kN.
Si riportano di seguito i diagrammi indicativi delle caratteristiche di sollecitazione.
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La condizione più sfavorevole in assoluto per la verifica si ha considerando il vento come
azione principale e la compresenza di compressione per 33 kN a fronte di una resistenza di 550
kN e flessione per 105 kNm a fronte di una resistenza di 115 kNm, pertanto l’indice della
verifica per azione combinata di forza normale e flessione è di poco inferiore all’unità.
Il collegamento al piede è realizzato mediante 4 tirafondi M16 che garantiscono una
resistenza al taglio pari a 280 kN.
In testa invece dovrà essere praticato un taglio della flangia per permettere l’innesto delle
altre travi del nodo.

Le travi di baraccatura con profilo UPN 220, parte disposte con schiena orizzontale e parte in
verticale, assorbono le azioni del vento sulle pareti che comportano flessione e, quelle più alte,
costituiscono i correnti delle travi reticolari di controvento sul soffitto delle celle.
La compressione di progetto vale 150 kN e la massima trazione 135 kN, il taglio secondo
l’asse forte 20 kN, secondo l’asse debole 8,5 kN, infine il momento nel piano di maggiore
inerzia vale 33.5 kNm mentre nel piano ortogonale solo 5,5 kNm.
La condizione peggiore per la verifica dell’asta si realizza sotto la combinazione sismica SLV
ed il cimento maggiore deriva dal carico di punta, che assume un valore pari a 150 kN contro
una resistenza pari a 190 kN, cui va sommato il contributo del momento principale per 8 kNm
a fronte di una resistenza di 101 kNm e di quello secondario per 0,7 kNm contro una resistenza
di 24,3 kNm. In definitiva considerando la concomitanza delle sollecitazioni suddette si ottiene
un indice di verifica pari a 0,90.
Si riportano di seguito i diagrammi indicativi delle caratteristiche di sollecitazione.
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I collegamenti di estremità sono realizzati talvolta con squadrette L 50 x 5 mm bullonate e
altrimenti mediante una flangia saldata.
Si hanno al minimo due sezioni di taglio M12 per trasferire il taglio delle aste di parete, la cui
resistenza è pari a 65 kN e 4 sezioni di taglio M12 per le aste di sommità che prendono anche
sforzo normale per il funzionamento come controvento. In quel caso la combinazione di forza
normale e taglio da luogo ad una risultante sul gambo del singolo bullone pari a 75 kN contro
una resistenza di 80 kN. La resistenza a rifollamento lato anima dell’UPN vale 110 kN e lato
squadretta, sempre per singolo bullone, 61,2 kN.
Nei casi in cui è previsto secondo le tavole di progetto l’ancoraggio alle colonne in c.a.
mediante ancoranti è necessario che questi resistano a trazione ad almeno 40 kN e a taglio
almeno 15 kN. Si è potuto verificare che in commercio sono reperibili con facilità ancoranti
idonei all’impiego.

1.13. VERIFICHE DEI CONTROSOFFITTI
I pendini di sospensione hanno sezione formata da due profili L 50 x 5 mm affiancati a
farfalla e calastrellati e sono soggetti ad una massima compressione di progetto di 11 kN
dovuta al vento ed una massima trazione di progetto di 45 kN dovuta ai sovraccarichi da
manutenzione.
La resistenza all’instabilità per carico di punta dell’asta di maggiore lunghezza vale 18,8 kN e
quella a trazione della sezione vale 325 kN.
I collegamenti di estremità sono realizzati tramite 2 M12 e fazzoletti di spessore 8 mm. La
resistenza per tranciamento dei bulloni vale 63 kN, quella a rifollamento lato profili 120 kN.
Si riporta di seguito il diagramma della forza normale per i pendini e per le altre aste di pari
sezione.
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Le diagonali di controvento hanno anch’esse sezione formata da due profili L 50 x 5 mm
affiancati a farfalla e calastrellati e la massima compressione e trazione di progetto valgono 40
kN dovute al vento e al sisma e la massima lunghezza dell’asta è 2,85 m.
La resistenza all’instabilità per carico di punta dell’asta di maggiore lunghezza vale 75 kN e
quella a trazione della sezione vale 325 kN.
I collegamenti di estremità sono realizzati tramite 2 M12 e fazzoletti di spessore 8 mm. La
resistenza per tranciamento dei bulloni vale 63 kN, quella a rifollamento lato profili 120 kN.

Per quanto riguarda poi le altre aste di parete delle travi di controvento hanno anch’esse
sezione formata da due profili L 50 x 5 mm affiancati a farfalla e calastrellati e la massima
compressione e trazione di progetto valgono rispettivamente 35 e 40 kN e la massima
lunghezza dell’asta è 4,0 m.
La resistenza all’instabilità per carico di punta dell’asta di maggiore lunghezza vale 40 kN e
quella a trazione della sezione vale 325 kN.
I collegamenti di estremità sono realizzati tramite 2 M12 e fazzoletti di spessore 8 mm. La
resistenza per tranciamento dei bulloni vale 63 kN, quella a rifollamento lato profili 120 kN.

Infine i correnti di sospensione hanno sezione formata da due profili UPN 100 affiancati e
calastrellati, continui per ogni campo di 12 m.
Di seguito si riportano i diagrammi qualitativi delle sollecitazioni.
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La compressione di progetto e la massima trazione valgono entrambe 45 kN, il taglio
secondo l’asse forte 15 kN, secondo l’asse debole 4 kN, infine il momento nel piano di
maggiore inerzia vale 9 kNm mentre nel piano ortogonale solo 1,5 kNm.
La condizione peggiore per la verifica dell’asta si realizza considerando come principale i
sovraccarichi da manutenzione ed il cimento maggiore deriva dalla flessione nel piano
principale, che assume un valore pari a 6,7 kNm contro una resistenza pari a 12,3 kNm, cui va
sommato il contributo del carico assiale di compressione di 35 kN a fronte di una resistenza
all’instabilità di 140 kN. In definitiva considerando la concomitanza delle sollecitazioni
suddette si ottiene un indice di verifica pari a 0,82.
I collegamenti di estremità sono realizzati tramite 2 M12 con 4 sezioni di taglio. La resistenza
per tranciamento dei bulloni vale 125 kN, quella a rifollamento lato profili 290 kN.
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