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RELAZIONE DI CALCOLO
1

Descrizione generale dell’opera

Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione della Scuola dell’Infanzia del paese di Nogaredo (frazione
di Martignacco) si è resa necessaria la realizzazione di una platea di fondazione, posta a fianco
dell’edificio esistente, per disporre strutture temporanee necessarie alle logistiche del cantiere di
ristrutturazione dell’edificio principale.
La platea, benché chiaramente di modesta rilevanza strutturale, viene depositata quale opera
strategica proprio perché inserita in ambito scolastico.
Negli elaborati grafici allegati al presente progetto viene ipotizzata una disposizione planimetrica
dei box prefabbricati e delle relativi appoggi. Non è infatti ancora conclusa la procedura
amministrativa di aggiudicazione del fornitore dei prefabbricati.
Apposita variante al presente deposito verrà ovviamente predisposta ed inoltrata una volta
individuata la Ditta aggiudicataria delle opere provvisionali. Tale variante conterrà le verifiche di
detti manufatti ed i fissaggi degli stessi alla platea (mediante blocchi in c.a. predisposti fin d’ora,
ma non fissati).
Viene inserita nella pratica anche il rifacimento di una piccola scala esterna all’edificio (a
compensare una differenza di quota di circa 65 cm) in c.a.. Tale manufatto, a differenza dal resto,
ha carattere definitivo e non provvisorio.

2

Criteri di analisi e verifica

L’analisi sarà di tipo elastico lineare, le verifiche di resistenza e deformabilità verranno condotte
agli stati limite.

3
•

Normativa di riferimento e riferimenti tecnici

Legge 05.11.1971 n. 1086

“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica”;
•

Legge 02.02.1974 n. 64

“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”;
•

Decreto Ministeriale 14.01.2008

“Norme tecniche per le costruzioni” (e relativi riferimenti tecnici);
•

Circolare 02.02.2009 n. 617

“Istruzioni per l’applicazione delle -Nuove norme tecniche per le costruzioni- di cui al Decreto
Ministeriale 14 gennaio 2008”;
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Azioni sulla costruzione

4.1. Carichi permanenti strutturali
Platea:
Nella fase attuale il valore di “G1” la platea è data da solo peso proprio della stessa: 0.25*2500 =
625 daN/m2;

Scaletta esterna:
ll valore di “G1” della scaletta viene di seguito distintato:
Platea

4063

daN

Muretti in c.a.

3688

daN

Riempimento

2782

daN

Gradini (riportati) e soletta

1377

daN

________________________________________________________________
TOTALE G1 (approssimato per eccesso)

11 910 daN

4.2. Carichi permanenti portati
Platea:
Nella fase attuale non sono previsti sovraccarichi permanenti;

Scaletta esterna:
ll valore di “G2” della scaletta viene di seguito distintato:
Piastrelle su colla

120

daN

________________________________________________________________
TOTALE G2

120

4.3. Carichi variabili
Platea:
Nella fase attuale si prevede un carico tipo C3:

5.00 kN/m2;

Scaletta esterna:
4.00 kN/m2;

Si prevede un carico tipo C2:
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4.4. Azione sismica
Per l’azione sismica si rimanda interamente alla Relazione sulla modellazione sismica concernente
la “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione.

5

Analisi e verifiche della platea

Le condizioni di carico della platea nelle attuali condizioni non inducono significative sollecitazioni
sulla stessa (anche ipotizzando le più svariate disposizioni geometriche del sovraccarico variabile.
In previsione del futuro utilizzo della stessa (appoggio di blocchi in c.a. a sostegno dei moduli di
baraccatura) si sono quindi ipotizzati (con la fattiva collaborazione di alcuni tra i possibili fornitori
dei moduli prefabbricati) i massimi carichi verticali che potranno insistere sulla platea.
Il massimo valore della reazione verticale ottenuta allo SLU (combinando le varie condizioni
elementari) è pari a 80.45 kN. Questo carico verticale massimo viene applicato a tutti i supporti e,
ad ulteriore cautela, viene amplificato di un fattore 1.5.
Questi carici vengono applicati ad una platea (semplificata) di dimensioni 13.00x7.00 m caricando
gli elementi “plate” mediante pressioni applicate in corrispondenza dei blocchi di appoggio.
Gli elementi “plate” della platea vengono ipotizzati su suolo elastico alla Winckler con coefficiente
di sottofondo pari a 2.0 daN/cm3. Deformate e sollecitazioni di verifica derivano dall’esito
dell’analisi (esposta in forma grafica).

Negli elaborati grafici vengono anche rappresentati i blocchi in c.a. che saranno utilizzati per
compensare le quote. La preparazione degli stessi si rende infatti necessaria ai fini di poterne
consentire il confezionamento ed averli a disposizione (a maturazione completata) una volta
aggiudicata la fornitura delle baraccature. Le dimensioni sono decisamente sovrabbondanti
rispetto ai carichi ai quali verranno sottoposti mentre i fissaggi, mediante tassellatura, verranno
definiti unitamente ai calcoli di verifica delle baraccature.
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La platea viene armata mediante una doppia rete φ10 M 20x20 con copriferro nominale pari a cm
4. Di seguito viene riportata la verifica applicando il massimo valore di momento flettente
precedentemente illustrato.

VERIFICA S.L.U (modalità verifica)
Unita' di misura delle forze:
Unita' di misura delle lunghezze:
Tensioni espresse in:
Normativa:
Versione:
Tipologia:
Rck:
fyk:
Tensione di calcolo calcestruzzo a
pressotensoflessione:
Tensione di calcolo acciaio a
pressotensoflessione:
DATI

daN
cm
daN/cm2
NTC-2008
14 Gennaio 2008
Altro
300.0
4500.0
-141.1
3913.0

GEOMETRICI, ARMATURE E SOLLECITAZIONI

Sezione tipo:
Base:
Altezza:

Rettangolare piena
100.000
25.000

Armature superiori
num. barre
5

φ(mm)
10.0

copriferro(cm)
4.0

Armature inferiori
num. barre
5

φ(mm)
10.0

copriferro(cm)
4.0

Momento flettente:

201800.000

RISULTATI VERIFICA A FLESSIONE
Indice di resistenza allo s.l.u.:
Campo di rottura della sezione:
Sollecitazioni resistenti
Sforzo normale:
Momento flettente:
Distanza asse neutro
dal bordo compresso:

bordo superiore:
bordo inferiore:

Calcestruzzo
Tensioni
deformazioni(%)
-131.43
-0.15
Allungamento
1.22

0.62
2
-0.172
325432.906
2.702
Acciaio
Tensioni
deformazioni(%)
1489.87
0.07
3913.04
1.00

Le pressioni massime, dedotte dalle deformazioni indotte dall’ipotesi “suolo elastico alla Winkler”,
sono dell’ordine di: 0.3 (cm)*2.0 (daN/cm) = 0.60 daN/cm2.
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Analisi e verifiche della scaletta esterna

Come evidente dall’allegato grafico la scaletta in oggetto presenta buona parte delle masse al di
sotto del piano campagna. La quota di sbarco è a 0.65 m da p.c..
Considerate le caratteristiche costruttive il manufatto è di fatto un “corpo rigido” appoggiato al
terreno di fondazione.
La pressione media sulla platea di fondazione allo SLU è (approssimata per eccesso) pari a:
~ 1.5*(11910+4.30*400) / (273*236) = 0.317 daN/cm2
Anche ipotizzando una condizione sismica (con accelerazione stimabile molto prossima a quella
del terreno) caratterizzata da un moltiplicatore unitario dei carichi verticali ed un braccio di alcuni
decimetri le pressioni massime non si discostano molto da quelle sopra approssimate.
Considerate le caratteristiche del manufatto e le caratteristiche geologiche del terreno di
fondazione (la scala viene realizzata in luogo di una scala in c.a. esistente di cui si prevede la
demolizione) i cedimenti verticali non saranno significativi e non indurranno particolari problemi
anche perché, in corrispondenza con l’edificio, si prevede una soglia dell’ordine dei 20 mm.
Si ritiene invece doveroso riportare la verifica dei parapetti (murature in c.a. dello spessore di cm
15).
Momento flettente (striscia unitaria):
M = 1,5*200*100 = 30 000 daNcm
VERIFICA S.L.U (modalità verifica)
Unita' di misura delle forze:
Unita' di misura delle lunghezze:
Tensioni espresse in:
Normativa:
Versione:
Tipologia:
Rck:
fyk:
Tensione di calcolo calcestruzzo a
pressotensoflessione:
Tensione di calcolo acciaio a
pressotensoflessione:
DATI

daN
cm
daN/cm2
NTC-2008
14 Gennaio 2008
Altro
300.0
4500.0
-141.1
3913.0

GEOMETRICI, ARMATURE E SOLLECITAZIONI

Sezione tipo:
Base:
Altezza:

Rettangolare piena
100.000
15.000

Armature superiori
num. barre
5

φ(mm)
8.0

copriferro(cm)
3.0

Armature inferiori
num. barre
5

φ(mm)
8.0

copriferro(cm)
3.0

Momento flettente:

30000.000

RISULTATI VERIFICA A FLESSIONE
Indice di resistenza allo s.l.u.:
Campo di rottura della sezione:
Sollecitazioni resistenti
Sforzo normale:
Momento flettente:
Distanza asse neutro
dal bordo compresso:
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bordo superiore:
bordo inferiore:

Calcestruzzo
Tensioni
deformazioni(%)
-139.35
-0.18
Allungamento
1.29

Progetto delle strutture

Acciaio
Tensioni
deformazioni(%)
2449.41
0.12
3913.04
1.00

Considerata la semplicità delle opere in oggetto e delle approssimazioni adottate (sempre
ampiamente a favore di sicurezza) non si ritiene opportuno formalizzare un “giudizio motivato di
accettabilità dei risultati” in quanto implicitamente già effettuato.

Udine, 10/07/2013

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE

visto: IL DIRETTORE DEI LAVORI
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RELAZIONE SULLA MODELLAZIONE SISMICA CONCERNENTE LA
“PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE” DEL SITO DI COSTRUZIONE
1

Vita nominale – Classe d’uso – Periodo di riferimento

Tipo di costruzione

2 (opere ordinarie)

(§ 2.4.1, D.M. 14/01/08)

Vita nominale VN

≥ 50 anni

(§ 2.4.1, D.M. 14/01/08)

Classe d’uso

III

(§ 2.4.2, D.M. 14/01/08)

Coefficiente d’uso CU

1,5

(§ 2.4.3, D.M. 14/01/08)

Periodo di riferimento

VR = VN · CU = 50 · 1,5 = 75 anni

(§ 2.4.3, D.M. 14/01/08)

2

Categoria di sottosuolo e condizioni topografiche

Come specificato nella Relazione geotecnica il sottosuolo appartiene alla categoria B di cui al
§ 3.2.2 del D.M. 14/01/08.
La categoria topografica di riferimento è la T1 (superficie pianeggiante).

3

Stati limite e probabilità di superamento

Ai sensi del § 7.1 del D.M. 14/01/08, vengono presi in considerazione gli effetti dei seguenti stati
limite sismici:

Stati Limite di Esercizio:
Stato Limite di Danno (SLD)

⇒

PVR = 63%

⇒

PVR = 10%

Stati Limite Ultimi:
Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV)

dove PVR è la probabilità di superamento nel periodo di riferimento VR come da Tab. 3.2.I, § 3.2.1
del D.M. 14/01/08.
Nel caso in oggetto si ritiene non significativo considerare le sollecitazioni allo SLD.

4

Parametri di pericolosità sismica di progetto

Per la definizione dell’azione sismica si fa riferimento alla zonizzazione di cui al D.M. 14/01/08. In
particolare il sito e la struttura in esame sono caratterizzati dai seguenti parametri di pericolosità
sismica di progetto:
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Latitudine

46° 04’ 29.65’’ N

(45,07° N)

Longitudine

13° 07’ 59.04’’ E

(13,13° E)

Progetto delle strutture

STATO

TR

ag

T c*

LIMITE

[anni]

[g]

SLO

45

0.069

2.471

0.259

SLD

75

0.089

2.462

0.277

SLV

712

0.233

2.493

0.342

SLC

1462

0.307

2.497

0.359

F0

(s]

Parametri di pericolosità sismica

5

Spettri di risposta elastici in accelerazione delle componenti orizzontali

Sulla base delle informazioni riportate in precedenza ed ai sensi del § 3.2.3.2.1 del D.M. 14/01/08,
si determinano i seguenti parametri degli spettri di risposta elastici in accelerazione delle
componenti orizzontali allo SLV:

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS:

1,00 ≤ 1,70 − 0,60 ⋅ F0 ⋅

ag
g

≤ 1,50

SS = 1.168

(SLV)

ST = 1,000

(SLV)

S = 1.168

(SLV)

CC = 1.363

(SLV)

Coefficiente di amplificazione topografica ST:

Coefficiente di amplificazione S:

S = S S ⋅ ST

Coefficiente CC:

( )

CC = 1,05 ⋅ TC*

−0 , 33

Periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC:

TC = CC ⋅ TC*

SI/si - 4871E-RELCA-01-00.DOC
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Periodo corrispondente all’inizio del tratto ad accelerazione costante dello spettro TB:

TB =

TC
3

TB = 0.155 s

(SLV)

Periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello spettro TD:

TD = 4,0 ⋅

ag
g

+ 1,6

TD = 2.531 s

Udine, 10/07/2013
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RELAZIONE SUI MATERIALI IMPIEGATI
1

Calcestruzzo

Requisiti di base (calcestruzzo a prestazione garantita):
a) Conformità alla

: UNI EN 206-1

b) Classe di resistenza a compressione

: C25/30

c) Classe di esposizione

: XC2
XC3

d) Dimensione massima nominale dell’aggregato

: 25 mm
20 mm

e) Classe di contenuto in cloruri

: Cl 0.20

f) Massimo rapporto acqua/cemento

: 0,55

(fondazioni)
(elevazioni, travi e solai)
(fondazioni)
(elevazioni, travi e solai)

Consistenza del calcestruzzo alla consegna:
Classe di abbassamento al cono (slump)

: S4

Caratteristiche del calcestruzzo:
Resistenza a compressione

f ck = 0,83 ⋅ Rck = 24,90 MPa

(cilindrica, caratteristica)

f cm = f ck + 8 = 32,90 MPa

(cilindrica, media)

f cd = α cc ⋅

f ck

γC

= 14,11 MPa

(cilindrica, di calcolo)

Resistenza a trazione

f ctm = 0,30 ⋅ f ck2 / 3 = 2,55 MPa

(trazione semplice, media)

f cfm = 1,2 ⋅ f ctm = 3,07 MPa

(trazione per flessione, media)

f ctk = 0,7 ⋅ f ctm = 2,14 MPa

(trazione semplice, caratteristica)

f ctd =

f ctk

γC

= 1,43 MPa

(trazione semplice, di calcolo)

Modulo elastico

f 
Ecm = 22000 ⋅  cm 
 10 

0,3

= 31447,16 MPa

Coefficiente di Poisson

ν = 0,20

SI/si - 4871E-RELCA-01-00.DOC

(calcestruzzo non fessurato)

pag. 15 di 19

Comune di Martignacco – Strutture temporanee a servizio della scuola dell’Infanzia di Nogaredo

2

Progetto delle strutture

Acciaio per c.a. B450C

Valori nominali delle tensioni caratteristiche:
Tensione caratteristica nominale di snervamento

: fy,nom = 450 MPa

Tensione caratteristica nominale di rottura

: ft,nom = 540 MPa

Requisiti richiesti:
Tensione caratteristica di snervamento

: fyk ≥ fy,nom

(frattile 5.0 %)

Tensione caratteristica di rottura

: ftk ≥ ft,nom

(frattile 5.0 %)

1,15 ≤ (ft / fy)k < 1,35

(frattile 10.0 %)

(fy / fy,nom)k ≤ 1,25

(frattile 10.0 %)

Allungamento

: (Agt)k ≥ 7.5 %

(frattile 10.0 %)

Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90° e successivo raddrizzamento senza cricche:
φ < 12 mm

4φ

12 ≤ φ ≤ 16 mm

5φ

16 < φ ≤ 25 mm

8φ

25 < φ ≤ 40 mm

10φ

Udine, 10/07/2013

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DELL’OPERA
Il piano di manutenzione delle parti strutturali dell’opera prescrive delle ispezioni di controllo visivo
da eseguire con cadenza annuale e da ripetere a seguito di ogni evento eccezionale che si possa
verificare (terremoto, urti, esplosioni, incendi, ecc.).
Tali controlli dovranno essere effettuati da personale specializzato e, qualora vengano riscontrate
delle anomalie, dovranno essere integrati da eventuali prove non distruttive. L’esito di ogni
ispezione deve formare oggetto di uno specifico rapporto da conservare insieme alla relativa
documentazione tecnica. A conclusione di ogni ispezione inoltre, il tecnico incaricato deve, se
necessario, indicare gli eventuali interventi a carattere manutentivo da eseguire ed esprimere un
giudizio riassuntivo sullo stato dell’opera.
Tutti gli elementi strutturali presenti devono garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto
strutturale, comunque non inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.
Vista la modesta entità delle opere in oggetto si omette di riportare ulteriori dettagli.

Udine, 10/07/2013
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RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI
Per la determinazione dei parametri geotecnici del terreno di fondazione si è fatto riferimento alla
Relazione geologica redatta dal dott. geol. Daniela Croce, allegata alla presente, ed alla quale si
rimanda integralmente.
In estrema sintesi, dai sondaggi effettuati e dalla relazione geologica relativa ai seguenti lavori:

da realizzarsi in prossimità del sito in oggetto ed a firma dei Dott. Geol. Floreani e Jaiza, si evince
la seguente stratigrafia:
Strato n.1 - superficiale
superficiale (potenza max ~ 1.50 m):
φ = 25 °

Angolo di attrito interno

c = 0.25 daN/cm2

Coesione

γ = 1800 daN/m

Peso di volume

3

Strato n.2
φ = 35 °

Angolo di attrito interno

c = 0.00 daN/cm2

Coesione

γ = 1900 daN/m

Peso di volume

3

Considerata la provvisorietà della platea di fondazione e dei carichi decisamente poco significativi
che andranno ad impegnarla si è optato comunque di poggiare la stessa sul terreno superficiale. Il
terreno verrà quindi sbancato fino alla quota di circa -0.35 m da p.c.. Farà immediatamente
seguito il getto della platea. Seguirà, a platea maturata, la posa dei blocchi di appoggio e quindi
dei box il cui peso a vuoto (G1 + G2) è stimato in circa 80 daN/m2. Box (di cui si prevede l’affitto,
non l’acquisto) ed appoggi verranno rimossi una volta terminati i lavori di ristrutturazione
dell’edificio principale. La platea verrà ritombata.
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La scaletta verrà invece realizzata, previa demolizione di una scala in c.a. esistente (ma in cattivo
stato di conservazione) su un tratto di terreno ben costipato ed insisterà sostanzialmente sullo
“Strato 2”.

Udine, 10/07/2013
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