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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO EDILIZIO. 

1.1 Contesto edilizio. 

Il progetto riguarda i lavori per il Miglioramento sismico Istituto Comprensivo sito nel Comune di 

Palena in via Frentana n.2 (Adeguamento mediante demolizione e ricostruzione con trasformazione in 

edificio NZEB) identificato al Foglio 9 particella 212-214. 

L’intervento prevede la demolizione e successiva ricostruzione di un nuovo edificio. 

 

1.2 Caratteristiche geologiche, morfologiche e idrogeologiche. 

Il sito di progetto si ubica nel settore settentrionale del centro abitato di Palena (CH), in 

corrispondenza di Via Frentana n. 2, su un territorio di quote di circa 760 metri s.l.m. Lo studio 

geologico-geotecnico è basato sul rilevamento geomorfologico della zona, sull’analisi della letteratura 

specifica e sulle indagini di sito. 

Dal punto di vista stratigrafico-geotecnico, dopo la coltre eluvio-colluviale (Orizzonte A) si è rilevata 

la presenza di argilla-limosa sabbiosa (Orizzonte B); con la profondità aumenta la componente argillosa 

e il grado di consistenza. La stratigrafia dettagliata e la caratterizzazione geotecnica del sito in oggetto 

sono riportate nell’elaborato 13 1 Relazione geologica. 

Dal punto di vista sismico, le indagini in sito e le correlazioni empiriche associano al sottosuolo 

dell’area in esame una categoria B, come desunto anche dalle carte di Microzonazione sismica di 1° 

livello del territorio comunale, da cui risulta che il sito è incluso nella Zona 8 (Sabbia ghiaiosa 

moderatamente addensata su substrato coesivo sovraconsolidato). 

 

1.3 Strumenti di pianificazione. 

La realizzazione dell’opera in progetto deve confrontarsi con piani e vincoli vigenti sul territorio, in 

particolare è necessario verificare la sua compatibilità con i piani stessi. Una piccola appendice della 

zona in analisi ricade nelle perimetrazioni di tutela previste dal P.A.I (Piano stralcio di bacino per 

l’Assetto Idrogeologico ). Pertanto la scelta progettuale dovrà tenere conto di questo fattore, mediante 

la realizzazione di opere di protezione e mediante un corretto posizionamento del nuovo fabbricato. 

Sono escluse aree di pericolosità idraulica così come definite nel Piano stralcio Difesa Alluvioni 

(PSDA). 

 

2. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA. 

L’edificio ricostruito avrà un aspetto del tutto simile a quello esistente, occupando la stessa area di 

sedime, ad eccezione dell’appendice posteriore che è stata allineata all’ala est della struttura, sia nel 



Relazione sintetica del progetto strutturale 
____________________________________ 

 

Pag. 4/29 
 

 

tentativo di discostarsi il più possibile dalla frana quiescente, sia per migliorare la risposta sismica della 

struttura.  

La copertura, in acciaio, è caratterizzata da un tetto a capanna con un’altezza al colmo pari a 2,40 

metri. Pertanto il volume lordo complessivo è pari a 11.755,99metri cubi. L’edificio viene progettato 

come in figura sotto: 

 

Vengono realizzate altre opere funzionali all’edificio strategico che sono anch’esse oggetto di 

verifica: 

1) Manufatto destinato alla centrale termica, al deposito pellet, al gruppo elettrogeno e 

quadro elettrico generale, adiacente al lato ovest della palestra scolastica mediante 

fondazione in c.a. e blocchi in muratura portante. Il manufatto deve essere raccordato con 

l’edificio in c.a mediante giunto flessibile a coprire lo spazio di distacco dal fabbricato 

principale. 

2) Paratia di pali necessaria ad isolare l’area di sedime dell’edificio da demolire/ricostruire, 

dalla coltre superficiale di natura eluvio-colluviale e preservare le opere che non saranno 

oggetto di intervento, quali strade, muri, piazzali ecc. La paratia viene rivestita mediante 

calcestruzzo spruzzato (spritzbeton di spessore 15-20 cm) e rete metallica, previa 

realizzazione di un drenaggio posteriore, finalizzato all’eliminazione di eventuali pressioni 

idrostatiche, mediante tubi microforati, protetti da geotessuto, prima dello spruzzo del 

cemento, con sfoghi al piede della paratia, convogliati nella cunetta di raccolta acque 

posteriore al fabbricato. La paratia di pali ha una lunghezza complessiva di circa 120,00 m. 

Come riportato nella tabella seguente, sono individuabili n.10 sezioni collegate tra loro per 

mezzo di cordoli in cemento armato: 

 
 

SEZIONE SEZIONE SEZIONE SEZIONE SEZIONE SEZIONE SEZIONE SEZIONE SEZIONE SEZIONE 
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1A 1B 2 3 4 5 6 7 8 9 

Altezza fuori 

terra (m) 
4,10 5,10 7,20 8,00 8,70 8,00 6,50 5,60 4,00 3,30 

Profondità di 

infissione 

(m) 

6,00 4,00 6,50 6,30 8,00 6,80 5,50 5,00 4,50 6,00 

Altezza totale 

paratia (m) 
10,10 9,10 13,70 14,30 16,70 14,80 12,00 10,60 8,50 9,30 

Lunghezza 

paratia (m) 
5,00 5,00 17,00 16,70 11,00 6,80 17,70 7,60 18,90 13,90 

Numero di 

file di pali 
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

Interasse tra 

i pali della 

fila (m) 

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,70 1,20 1,20 1,20 1,20 

Diametro dei 

pali (cm) 
60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60 60 60 60 60 

Numero 

totale dei 

pali 

4 4 14 14 10 7 14 6 16 12 

Numero di 

pali per mL 
0.80 0.80 0,82 0,84 0,91 1,03 0,79 0,79 0,85 0,86 

Interasse tra 

le file di pali 

(m) 

     1,03     

Ordinata 

testa pali (m) 
     2,90   1,50  

 

3) N. 2 scale di sicurezza esterne in acciaio con platea di fondazione in c.a. 

4) N.1 Gradinata monumentale in acciaio con la quale si accede all’edificio strategico. 

 

3. NORMATIVA TECNICA. 

Le fasi di analisi e verifica della struttura sono state condotte in accordo alle seguenti disposizioni 

normative: 

• 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”. 
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• Indicazioni progettuali per le nuove costruzioni in zone sismiche a cura del Ministero per la 

Ricerca scientifica - Roma 1981. 

Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, ad integrazione della norma precedente e per quanto 

con esse non in contrasto, sono state utilizzate le indicazioni contenute nella: 

• Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 26 

febbraio 2009 n. 27 – Suppl. Ord.); 

• “Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche delle Costruzioni' di cui al D.M. 17 

gennaio 2018”. 

 

4. PARAMETRI DI PROGETTO. 

L’edificio è classificato secondo la tabella 2.4.I-2 delle NTC 2018 come opera ordinaria di importanza 

normale cui corrisponde una Vita Nominale Vn pari almeno a 50 anni. Il Municipio è una costruzione 

strategica (c.2.4.2 Circ. 617/2009; Allegato "A" D.G.R. 1009/2008; D.P.C.M. 3685/2003) pertanto la 

sua Classe d’Uso è pari a 4 e il coefficiente d’uso, cu, ad essa collegato è 2 (tabella 2.4.II NTC2018). 

Ne consegue che la vita di riferimento della struttura Vr, data dal prodotto tra la vita nominale Vn e il 

coefficiente d’uso cu, è pari a 100 anni. In base alle indagini geognostiche effettuate si è classificato il 

suolo di fondazione di categoria B, cui corrispondono i seguenti valori per i parametri necessari alla 

costruzione degli spettri di risposta orizzontale e verticale: 

Stato 
Limite 

Tr ag/g 
Amplif. Stratigrafica 

F0 T*
C TB TC TD 

SS CC 
 [t]     [s] [s] [s] [s] 

SLO 
60 0,0941 1,200 1,399 2,366 0,301 0,140 0,421 1,976 

SLD 
101 0,1190 1,200 1,385 2,366 0,316 0,146 0,438 2,076 

SLV 
949 0,2874 1,122 1,350 2,414 0,360 0,102 0,485 2,749 

SLC 
1950 0,3643 1,044 1,339 2,442 0,375 0,167 0,502 3,057 

LEGENDA: 
Tr Periodo di ritorno dell'azione sismica. [t] = anni. 
ag/g Coefficiente di accelerazione al suolo. 
SS Coefficienti di Amplificazione Stratigrafica allo SLO/SLD/SLV/SLC. 
CC Coefficienti di Amplificazione di Tc allo SLO/SLD/SLV/SLC. 
F0 Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale. 
T*

C Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 
TB Periodo di inizio del tratto accelerazione costante dello spettro di progetto. 
TC Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro di progetto. 
TD Periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro di progetto. 

Si è inoltre assunto il Coefficiente di Amplificazione Topografica ST pari a 1,20. 

Per una corretta valutazione dell’azione sismica, basata sui parametri di progetto di cui sopra, si è 

ritenuto opportuno, vista anche la valenza strategica dell’edificio, di effettuare un confronto tra gli 

spettri di risposta elastici forniti dal geologo e gli spettri di Normativa. Di seguito si riportano 
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graficamente i due spettri: 

 

Si evince che lo spettro di Normativa, per terreni di categoria B, “contiene” quasi interamente lo 

spettro di risposta sismica locale del geologo, fatta eccezione per il tratto iniziale del plateau. In 

particolare il Tb del geologo, periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione 

costante, è traslato leggermente sulla sinistra. Pertanto il calcolo è stato effettuato inviluppando lo 

spettro locale con lo spettro di Normativa, agendo sui parametri di pericolosità sismica (F0/Ss/Tb/Tc). 

Nel caso specifico si è proceduto estendendo il plateau di Normativa nel tratto iniziale da 0,162 s a 

0,102 s, per ottenere lo spettro elastico che comprenda la condizione peggiore verificabile in sito, in 

particolare, allo SLV: 

Parametro  Da Normativa Spettro utilizzato 

ag/g Coefficiente di accelerazione al suolo (m/s2) 0,287 0,287 

Fo 
Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 

accelerazione orizzontale 

2,414 2,414 

Tb 
Periodo di inizio del tratto accelerazione costante dello spettro di 

progetto (s) 

0,162 0,102 

Tc 
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro di progetto 

(s) 

0,485 0,485 

 

Di seguito si riporta in verde lo spettro riferito alla condizione peggiore: 
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Tali succitate caratteristiche sono riportate negli allegati “Tabulati di calcolo” al punto “DATI 
GENERALI ANALISI SISMICA”.  

 

5. DESCRIZIONE DEI MATERIALI E DEI PRODOTTI. 

MATERIALI CALCESTRUZZO ARMATO 
Caratteristiche calcestruzzo armato 

Nid γγγγk  ααααT, i  E G CErid  Stz Rck Rcm %Rck γγγγc fcd fctd fcfm N n Ac 
 [N/m3] [1/°C] [N/mm2] [N/mm2] [%]  [N/mm2] [N/mm2]   [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]   

Cls C32/40_B450C - (C32/40) 
001 25.000 0,000010 33.643 14.018 60 P 40,00 - 0,85 1,50 18,81 1,45 3,72 15 002 
Cls C25/30_B450C - (C25/30) 
003 25.000 0,000010 31.447 13.103 60 P 30,00 - 0,85 1,50 14,11 1,19 3,07 15 002 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 
γγγγk  Peso specifico. 
ααααT, i  Coefficiente di dilatazione termica. 
E Modulo elastico normale. 
G Modulo elastico tangenziale. 
CErid  Coefficiente di riduzione del Modulo elastico normale per Analisi Sismica [Esisma = E·cErid ]. 
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo). 
Rck Resistenza caratteristica cubica. 
Rcm Resistenza media cubica. 
%Rck Percentuale di riduzione della Rck 
γγγγc Coefficiente parziale di sicurezza del materiale. 
fcd Resistenza di calcolo a compressione. 
fctd Resistenza di calcolo a trazione. 
fcfm Resistenza media a trazione per flessione. 
n Ac Identificativo, nella relativa tabella materiali, dell'acciaio utilizzato: [-] = parametro NON significativo per il materiale. 
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MATERIALI ACCIAIO 
Caratteristiche acciaio 

Nid γγγγk  ααααT, i  E G Stz 
fyk,1/ 
fyk,2 

ftk,1/ 
ftk,2 

fyd,1/ 
fyd,2 

ftd γγγγs γγγγM1 γγγγM2 γγγγM3,SLV γγγγM3,SLE 
γγγγM7 

NCnt Cnt 
 [N/m3] [1/°C] [N/mm2] [N/mm2]  [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]        

Acciaio B450C - (B450C) 

002 78.500 0,000010 
210.00

0 
80.769 P 

450,00 
- 

391,30 
- 1,15 - - - - - - 

- - 
S275 - (S275) 

004 78.500 0,000012 
210.00

0 
80.769 P 

275,00 430 261,90 
- 1,05 1,05 1,25 - - - - 

255,00 410 242,86 
8.8 - Acciaio per Bulloni - (8.8) 

005 78.500 0,000012 
210.00

0 
80.769 - 

640,00 
800,00 

512,00 
640,00 1,25 - - 1,25 1,10 1,10 1,00 

- - 
S235 - (S235) 

006 78.500 0,000012 
210.00

0 
80.769 - 

235,00 360 223,81 
- 1,05 1,05 1,25 - - - - 

215,00 360 204,76 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 
γγγγk  Peso specifico. 
ααααT, i  Coefficiente di dilatazione termica. 
E Modulo elastico normale. 
G Modulo elastico tangenziale. 
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo). 
ftk,1 Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con t ≤ 40 mm). 
ftk,2 Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm). 
ftd Resistenza di calcolo a Rottura (Bulloni). 
γγγγs Coefficiente parziale di sicurezza allo SLV del materiale. 
γγγγM1 Coefficiente parziale di sicurezza per instabilità. 
γγγγM2 Coefficiente parziale di sicurezza per sezioni tese indebolite. 
γγγγM3,SLV Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLV (Bulloni). 
γγγγM3,SLE Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLE (Bulloni). 
γγγγM7 Coefficiente parziale di sicurezza precarico di bulloni ad alta resistenza (Bulloni - NCnt = con serraggio NON controllato; Cnt = con serraggio 

controllato). [-] = parametro NON significativo per il materiale. 
fyk,1 Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con t <= 40 mm). 
fyk,2 Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm). 
fyd,1 Resistenza di calcolo (per profili con t ≤ 40 mm). 
fyd,2 Resistenza di calcolo (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm). 
NOTE [-] = Parametro non significativo per il materiale. 

 
6. CRITERI DI PROGETTAZIONE E DI MODELLAZIONE. 

6.1 Classe di duttilità. 

La classe di duttilità è rappresentativa della capacità dell’edificio di dissipare energia in campo 

anelastico per azioni cicliche ripetute. Le deformazioni anelastiche devono essere distribuite nel 

maggior numero di elementi duttili, in particolare le travi, salvaguardando in tal modo i pilastri e 

soprattutto i nodi trave-pilastro che sono gli elementi più fragili. 

Il D.M. 14/01/2008 definisce due tipi di comportamento strutturale: 

• comportamento strutturale non-dissipativo; 

• comportamento strutturale dissipativo. 

Per comportamenti strutturali dissipativi si distinguono due livelli di Capacità Dissipativa o Classi di 

Duttilità (CD): CD“A” (Alta) e CD“B” (Bassa). La differenza tra le due classi risiede nell’entità delle 

plasticizzazioni cui ci si riconduce in fase di progettazione; per ambedue le classi, onde assicurare alla 

struttura un comportamento dissipativo e duttile evitando rotture fragili e la formazione di meccanismi 
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instabili imprevisti, si fa ricorso ai procedimenti tipici della gerarchia delle resistenze. La struttura in 

esame, per la parte in cemento armato, è stata progettata in classe di duttilità bassa. 

La copertura, realizzata in acciaio, è stata calcolata con comportamento strutturale non-dissipativo. 

Allo scopo sono stati effettuati due calcoli distinti, riportati nei tabulati di calcolo. 

 

6.2 Regolarità struttura. 

Sia per la scelta del metodo di calcolo, sia per la valutazione del fattore di struttura adottato, deve 

essere effettuato il controllo della regolarità della struttura. La tabella seguente riepiloga, per la struttura 

in esame, le condizioni di regolarità della struttura: 

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

SI 

Il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la costruzione risulta inscritta è inferiore a 4 SI 
Nessuna dimensione di eventuali rientri o sporgenze supera il 25 % della dimensione totale della costruzione nella 
corrispondente direzione 

NO 

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

NO 

 

REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN ALTEZZA 
Tutti i sistemi resistenti verticali (quali telai e pareti) si estendono per tutta l’altezza della costruzione NO 
Massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla sommità 
della costruzione (le variazioni di massa da un orizzontamento all’altro non superano il 25 %, la rigidezza non si 
riduce da un orizzontamento a quello sovrastante più del 30% e non aumenta più del 10%); ai fini della rigidezza si 
possono considerare regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o pareti e nuclei in muratura di 
sezione costante sull’altezza o di telai controventati in acciaio, ai quali sia affidato almeno il 50% dell’azione sismica 
alla base 

NO 

Nelle strutture intelaiate progettate in CD“B” il rapporto tra resistenza effettiva e resistenza richiesta dal calcolo non 
è significativamente diverso per orizzontamenti diversi (il rapporto fra la resistenza effettiva e quella richiesta, 
calcolata ad un generico orizzontamento, non deve differire più del 20% dall’analogo rapporto determinato per un 
altro orizzontamento); può fare eccezione l’ultimo orizzontamento di strutture intelaiate di almeno tre 
orizzontamenti  

NO 

Eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengono in modo graduale da un 
orizzontamento al successivo, rispettando i seguenti limiti: ad ogni orizzontamento il rientro non supera il 30% della 
dimensione corrispondente al primo orizzontamento, né il 20% della dimensione corrispondente all’orizzontamento 
immediatamente sottostante. Fa eccezione l’ultimo orizzontamento di costruzioni di almeno quattro piani per il 
quale non sono previste limitazioni di restringimento 

NO 

 

La rigidezza è calcolata come rapporto fra il taglio complessivamente agente al piano e lo 

spostamento relativo di piano (il taglio di piano è la sommatoria delle azioni orizzontali agenti al di 

sopra del piano considerato). 

Tutti i valori calcolati ed utilizzati per le verifiche sono riportati nei tabulati di calcolo nella relativa 

sezione. La struttura risulta pertanto: 

• NON REGOLARE in pianta; 

• NON REGOLARE in altezza. 

 

6.3 Fattori di struttura. 

Per la struttura in esame sono stati determinati i seguenti valori: 

DATI GENERALI ANALISI SISMICA - FATTORI DI COMPORTAMENTO 
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Fattori di comportamento 
Dir q' q q0 kR ααααu/αααα1 Kw 

       

X - 2,760 3,45 0,8 1,15 - 
Y - 2,760 3,45 0,8 1,15 - 
Z - 1,500 - - - - 

LEGENDA: 
q' Fattore di riduzione dello spettro di risposta sismico allo SLU ridotto (Fattore di comportamento ridotto - relazione C7.3.1 

circolare NTC). 
q Fattore di riduzione dello spettro di risposta sismico allo SLU (Fattore di comportamento). 
q0 Valore di base (comprensivo di Kw).  
kR Fattore riduttivo funzione della regolarità in altezza. 
ααααu/αααα1 Rapporto di sovraresistenza. 
Kw Fattore di riduzione di q0. 

 

6.4 Stati limite. 

I calcoli e le verifiche sono condotti con il metodo semiprobabilistico degli stati limite secondo le 

indicazioni del D.M. 14/01/2008. I carichi agenti sui solai, derivanti dall’analisi dei carichi, vengono 

ripartiti dal programma di calcolo in modo automatico sulle membrature (travi, pilastri, pareti, solette, 

platee, ecc.). Di seguito è riportata una tabella di sintesi dei carichi superficiali (daN/mq): 

 

ANALISI CARICHI 
Analisi carichi 

Nid T. C. Descrizione del 
Carico 

Tipologie di 
Carico 

Peso Proprio 
Permanente NON 

Strutturale 
Sovraccarico 
Accidentale 

Carico 
Neve 

Descrizione PP Descrizione PNS Descrizione SA 
          [N/m2] 

001 S 
Blocco legno-

cemento 
Carico 

Permanente 

Fodera esterna (12 
cm) e fodera interna 

(8 cm) 
5.000 

Intonaco interno, 
intonaco esterno, 

isolante poliuretano 
espanso 

740  0 0 

002 S Platea 
Autorimessa 

<= 30kN 
*vedi le relative 

tabelle dei carichi 
- 

Sottofondo e 
pavimento di tipo 

industriale in 
calcestruzzo 

2.000 

Rimesse, aree per 
traffico, parcheggio e 

sosta di veicoli 
leggeri (peso a pieno 
carico fino a 30 kN) 
(Cat. F – Tab. 3.1.II 
- DM 17.01.2018) 

2.500 0 

003 S Scala 

Scale, 
balconi, 

ballatoi (Cat. 
A) 

*vedi le relative 
tabelle dei carichi 

- 
Pavimento, 

sottofondo e 
intonaco 

1.360 

Balconi, ballatoi e 
scale comuni (Cat. A 
– Tab. 3.1.II - DM 

17.01.2018) 

4.000 0 

004 S 
Latero cemento 

scuole H25 
COPERTURA 

Abitazioni 
solaio latero cemento 

25 cm (20 + 5) 
3.530 

Manto di copertura, 
impermeabilizzazione 
e intonaco inferiore 

1.360 

Coperture accessibili 
per sola 

manutenzione (Cat. 
H – Tab. 3.1.II - DM 

17.01.2018) 

500 2.423 

005 S 

Solaio CAP 
alveolare 

sottotetto (no 
neve) 

Coperture 
accessibili 
solo per 

manutenzione 

Lastra 40 cm + 5 cm 
solett 

5.850 Cntrosoffittatura 300 
Ispezione e 

manutenzione 
500 0 

006 S 
Latero cemento 
sottotetto (no 

neve) 

Coperture 
accessibili 
solo per 

manutenzione 

Solaio latero 
cemento 25 cm (20 

+ 5) 
3.530 Controsoffittatura 300 

Ispezione e 
manutenzione 

500 0 

007 S 
LatCem Scuole 

H25 
Scuole 

Solaio di tipo 
tradizionale latero-

cementizio di 
spessore 25 cm 

(20+5) 

3.530 

Pavimentazione e 
sottofondo, incidenza 

dei tramezzi e 
intonaco inferiore 

2.360 
Scuole (Cat. C1 – 
Tab. 3.1.II - DM 

17.01.2018) 
3.000 0 

008 S LatCem Cop.non Coperture Solaio di tipo 3.050 Manto di copertura, 1.360 Coperture accessibili 500 1.000 
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Analisi carichi 

Nid T. C. Descrizione del 
Carico 

Tipologie di 
Carico 

Peso Proprio 
Permanente NON 

Strutturale 
Sovraccarico 
Accidentale 

Carico 
Neve 

Descrizione PP Descrizione PNS Descrizione SA 
          [N/m2] 

acc. H22 accessibili 
solo per 

manutenzione 

tradizionale latero-
cementizio di 

spessore 22 cm 
(18+4) 

impermeabilizzazione 
e intonaco inferiore 

per sola 
manutenzione (Cat. 
H – Tab. 3.1.II - DM 

17.01.2018) 

009 S 
Solaio CAP 
alveolare 

Scuole 

lastra alveolare da 
40 cm (4.600 N/mq) 

+ 5 cm soletta 
(1.250 N/mq 

5.850 
Pavimento + 
sottofondo + 

intonaco 
2.360 

Ambienti suscettibili 
di affollamento: Cat. 
C1 Aree con tavoli, 
quali scuole, caffè, 
ristoranti, sale per 
banchetti, lettura e 

ricevimento 

3.000 0 

010 S 
Lamiera grecata 
coibentata H14 

Coperture 
accessibili 
solo per 

manutenzione 

Solaio  costituito da 
lamiera grecata 

coibentata 
200 Manto di copertura  100 

Coperture non 
praticabili 

500 2.423 

011 S 
LatCem Balcone 

H20 

Scale, 
balconi, 

ballatoi (Cat. 
A) 

Solaio di tipo 
tradizionale latero-

cementizio di 
spessore 20 cm 

(16+4) 

2.800 
Pavimento, 

sottofondo e 
intonaco inferiore 

1.360 

Balconi, ballatoi e 
scale comuni di 

abitazioni (Cat. A – 
Tab. 3.1.II - DM 

17.01.2018) 

4.000 0 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo dell'analisi di carico. 
T. C. Identificativo del tipo di carico: [S] = Superficiale - [L] = Lineare - [C] = Concentrato. 
PP, PNS, 
SA 

Valori, rispettivamente, del Peso Proprio, del Sovraccarico Permanente NON strutturale, del Sovraccarico Accidentale. 
Secondo il tipo di carico indicato nella colonna ''T.C.'' (''S'' - ''L'' - ''C''), i valori riportati nelle colonne ''PP'', ''PNS'' e ''SA'', 
sono espressi in [N/m2] per carichi Superficiali, [N/m] per carichi Lineari, [N] per carichi Concentrati. 

 

I carichi dovuti alle tamponature, sia sulle travi di fondazione che su quelle di piano, sono 

schematizzati come carichi lineari agenti esclusivamente sulle aste. Gli stati limite indagati sono: Stato 

limite di Salvaguardia della Vita, Stato Limite di Danno, Stato limite di Esercizio. 

 

7. COMBINAZIONE DELLE AZIONI. 

Le azioni introdotte direttamente sono combinate con le altre (carichi permanenti, accidentali e 

sisma) mediante le combinazioni di carico di seguito descritte; da esse si ottengono i valori probabilistici 

da impiegare successivamente nelle verifiche. 

 

7.1 Stato Limite di Salvaguardia della vita 

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: 
 

γG1·G1+γG2·G2+γp·P+γQ1·QK1+γQ2·ψ02·QK2+γQ3·ψ03·QK3+…… (1) 

dove: 

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

G2 rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali; 
P rappresenta l'azione di pretensione e/o precompressione; 
Q azioni sulla struttura o sull’elemento strutturale con valori istantanei che possono risultare sensibilmente diversi fra 

loro nel tempo: 
di lunga durata: agiscono con un’intensità significativa, anche non continuativamente, per un tempo non trascurabile 

rispetto alla vita nominale della struttura; 
di breve durata: azioni che agiscono per un periodo di tempo breve rispetto alla vita nominale della struttura; 
Qki rappresenta il valore caratteristico della i-esima azione variabile; 
Le combinazioni risultanti sono state costruite a partire dalle sollecitazioni caratteristiche calcolate per ogni condizione di 

carico elementare: ciascuna condizione di carico accidentale, a rotazione, è stata considerata sollecitazione di base (Qk1 nella 

formula precedente). 

I coefficienti relativi a tali combinazioni di carico sono riportati negli allegati tabulati di calcolo. 

In zona sismica, oltre alle sollecitazioni derivanti dalle generiche condizioni di carico statiche, devono essere considerate 

anche le sollecitazioni derivanti dal sisma. L’azione sismica è stata combinata con le altre azioni secondo la seguente 

relazione: 

 G1+G2+P+E+Σiψ2i·Qki; 
dove: 

E rappresenta l'azione sismica per lo stato limite in esame; 
G1 rappresenta peso proprio di tutti gli elementi strutturali; 
G2 rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali; 
P rappresenta l'azione di pretensione e/o precompressione; 

ψψψψ2i coefficiente di combinazione delle azioni variabili Qi; 
Qki valore caratteristico dell’azione variabile Qi. 
Gli effetti dell’azione sismica sono valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali: 

 GK+Σi(ψ2i·Qki). 

I valori dei coefficienti ψ2i sono riportati nella seguente tabella: 
Categoria/Azione ψψψψ2i 

Categoria A - Ambienti ad uso residenziale 0,3 
Categoria B - Uffici 0,3 
Categoria C - Ambienti suscettibili di affollamento 0,6 
Categoria D - Ambienti ad uso commerciale 0,6 
Categoria E - Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale 0,8 
Categoria F - Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN) 0,6 
Categoria G - Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN) 0,3 
Categoria H - Coperture  0,0 
Vento 0,0 
Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.) 0,0 
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.) 0,2 
Variazioni termiche 0,0 

 

Le verifiche strutturali e geotecniche delle fondazioni, sono state effettuate con l’Approccio 2 come 

definito al par. 2.6.1 del D.M. 14/01/2008, attraverso la combinazione A1+M1+R3. Le azioni sono 

state amplificate tramite i coefficienti della colonna A1 (STR) definiti nella Tab. 6.2.I del D.M. 

14/01/2008. 

I valori di resistenza del terreno sono stati ridotti tramite i coefficienti della colonna M1 definiti nella 

Tab. 6.2.II del D.M. 14/01/2008. 
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I valori calcolati delle resistenze totali dell’elemento strutturale sono stati divisi per i coefficienti R3 

della Tab. 6.4.I del D.M. 14/01/2008 per le fondazioni superficiali. 

Si è quindi provveduto a progettare le armature di ogni elemento strutturale per ciascuno dei valori 

ottenuti secondo le modalità precedentemente illustrate. Nella sezione relativa alle verifiche dei 

“Tabulati di calcolo” in allegato sono riportati, per brevità, i valori della sollecitazione relativi alla 

combinazione cui corrisponde il minimo valore del coefficiente di sicurezza. 

 

7.2 Stato Limite di Danno 

L’azione sismica, ottenuta dallo spettro di progetto per lo Stato Limite di Danno, è stata combinata 

con le altre azioni mediante una relazione del tutto analoga alla precedente: 

G1+G2+P+E+Σiψ2i·Qki; 
dove: 

E rappresenta l'azione sismica per lo stato limite in esame; 
G1 rappresenta peso proprio di tutti gli elementi strutturali; 
G2 rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali; 
P rappresenta l'azione di pretensione e/o precompressione; 

ψψψψ2i coefficiente di combinazione delle azioni variabili Qi; 
Qki valore caratteristico dell’azione variabile Qi. 

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

GK+Σi(ψ2i·Qki). 

I valori dei coefficienti Ψ2i sono riportati nella tabella di cui allo SLV.  

 

7.3 Stati Limite di Esercizio 

Allo Stato Limite di Esercizio le sollecitazioni con cui sono state progettate le aste in c.a. sono state 

ricavate applicando le formule riportate nel D.M. 14/01/2008 al par. 2.5.3. Per le verifiche agli stati 

limite di esercizio, a seconda dei casi, si fa riferimento alle seguenti combinazioni di carico: 
 

rara frequente quasi permanente 

   

 

dove: 

Gkj valore caratteristico della j-esima azione permanente; 

Pkh valore caratteristico della h-esima deformazione impressa; 

Qkl valore caratteristico dell’azione variabile di base di ogni combinazione; 

Qki valore caratteristico della i-esima azione variabile; 

ψψψψ0i coefficiente atto a definire i valori delle azioni ammissibili di durata breve ma ancora significativi nei riguardi della 
possibile concomitanza con altre azioni variabili; 

ψψψψ1i coefficiente atto a definire i valori delle azioni ammissibili ai frattili di ordine 0,95 delle distribuzioni dei valori 
istantanei; 

ψψψψ2i coefficiente atto a definire i valori quasi permanenti delle azioni ammissibili ai valori medi delle distribuzioni dei 
valori istantanei. 

∑∑
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1i

kii01k

1j

kj QQPG ∑∑
>≥

⋅ψ+⋅ψ++
1i

kii21k11

1j

kj QQPG ∑∑
>≥

⋅ψ++
1i

kii2

1j

kj QPG



Relazione sintetica del progetto strutturale 
____________________________________ 

 

Pag. 15/29 
 

 

Ai coefficienti ψ0i, ψ1i, ψ2i sono attribuiti i seguenti valori: 
Azione ψψψψ0i    ψψψψ1i ψψψψ2i 

Categoria A – Ambienti ad uso residenziale 0,7 0,5 0,3 
Categoria B – Uffici 0,7 0,5 0,3 
Categoria C – Ambienti suscettibili di affollamento 0,7 0,7 0,6 
Categoria D – Ambienti ad uso commerciale 0,7 0,7 0,6 
Categoria E – Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale 1,0 0,9 0,8 
Categoria F – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN) 0,7 0,7 0,6 
Categoria G – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN) 0,7 0,5 0,3 
Categoria H – Coperture  0,0 0,0 0,0 
Vento 0,6 0,2 0,0 
Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.) 0,5 0,2 0,0 
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.) 0,7 0,5 0,2 
Variazioni termiche 0,6 0,5 0,0 

 

In maniera analoga a quanto illustrato nel caso dello SLU le combinazioni risultanti sono state 

costruite a partire dalle sollecitazioni caratteristiche calcolate per ogni condizione di carico; a turno ogni 

condizione di carico accidentale è stata considerata sollecitazione di base [Qk1 nella formula (1)], con 

ciò dando origine a tanti valori combinati. Per ognuna delle combinazioni ottenute, in funzione 

dell’elemento (trave, pilastro, etc.) sono state effettuate le verifiche allo SLE (tensioni, deformazioni e 

fessurazione).  

Negli allegati tabulati di calcolo sono riportanti i coefficienti relativi alle combinazioni di calcolo 

generate relativamente alle combinazioni di azioni "Quasi Permanente", "Frequente" e "Rara". 

Nelle sezioni relative alle verifiche allo SLE dei citati tabulati, inoltre, sono riportati i valori delle 

sollecitazioni relativi alle combinazioni che hanno originato i risultati più gravosi. 

 

8. METODO DI ANALISI 

Il calcolo delle azioni sismiche è stato eseguito in analisi dinamica modale, considerando il 

comportamento della struttura in regime elastico lineare. 

Il numero di modi di vibrazione considerato (15) ha consentito, nelle varie condizioni, di mobilitare 

le seguenti percentuali delle masse della struttura: 

Stato Limite Direzione Sisma % 
salvaguardia della vita X 84.7 

salvaguardia della vita Y 85.4 

salvaguardia della vita Z 100.0 
 

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): 

 

con
 

 

 

dove: 

n è il numero di modi di vibrazione considerati; 

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

Le sollecitazioni derivanti da tali azioni sono state composte poi con quelle derivanti da carichi 

verticali, orizzontali non sismici secondo le varie combinazioni di carico probabilistiche. Il calcolo è 

stato effettuato mediante un programma agli elementi finiti le cui caratteristiche verranno descritte nel 

seguito. 

Il calcolo degli effetti dell’azione sismica è stato eseguito con riferimento alla struttura spaziale, 

tenendo cioè conto degli elementi interagenti fra loro secondo l’effettiva realizzazione escludendo le 

tamponature. Non ci sono approssimazioni su tetti inclinati, piani sfalsati o scale, solette, pareti 

irrigidenti e nuclei.  

Si è tenuto conto delle deformabilità taglianti e flessionali degli elementi monodimensionali; muri, 

pareti, setti, solette sono stati correttamente schematizzati tramite elementi finiti a tre/quattro nodi con 

comportamento a guscio (sia a piastra che a lastra). 

Sono stati considerati sei gradi di libertà per nodo; in ogni nodo della struttura sono state applicate le 

forze sismiche derivanti dalle masse circostanti. 

Le sollecitazioni derivanti da tali forze sono state poi combinate con quelle derivanti dagli altri 

carichi come prima specificato. 

 

PRINCIPALI ELEMENTI ANALISI SISMICA 
 

Dir MStr MSLU MEcc,SLU MSLD MEcc,SLD %T.MEcc ΣΣΣΣVEd,SLU 
 [N·s2/m] [N·s2/m] [N·s2/m] [N·s2/m] [N·s2/m] [%] [N] 

X 6.103.278 3.716.589 3.658.734 3.716.589 3.658.734 98,44 7.748.338 
Y 6.103.278 3.716.589 3.633.704 3.716.589 3.633.704 97,77 9.246.042 
Z 6.103.278 0 0 0 0 100,00 0 

LEGENDA: 
Dir Direzione del sisma. 
MStr Massa complessiva della struttura. 
MSLU Massa eccitabile allo SLU. 
MEcc,SLU Massa Eccitata dal sisma allo SLU. 
MSLD Massa eccitabile della struttura allo SLD, nelle direzioni X, Y, Z. 
MEcc,SLD Massa Eccitata dal sisma allo SLD. 
%T.MEcc Percentuale Totale di Masse Eccitate dal sisma. 
ΣΣΣΣVEd,SLU Tagliante totale, alla base, per sisma allo SLU. 

 
RIEPILOGO MODI DI VIBRAZIONEMODI DI VIBRAZIONE N.20 

Sptr T ag,O ag,V ΓΓΓΓ CM %M.M MEcc 
 [s] [m/s2] [m/s2]   [%] [N·s2/m] 

Modo Vibrazione n. 1 
SLU-X 0,551 2,927 0,000 -225,053 -1,7298 1,36 50.649 
SLU-Y 0,551 2,927 0,000 -1.791,732 -13,7720 86,38 3.210.302 
SLU-Z 0,000 0,000 2,448 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,551 3,161 0,000 -225,053 -1,7298 1,36 50.649 
SLD-Y 0,551 3,161 0,000 -1.791,732 -13,7720 86,38 3.210.302 
SLD-Z 0,000 0,000 0,652 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 3,161 0,000 - - - - 
Elast-Y - 3,161 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 2,448 - - - - 

Modo Vibrazione n. 2 
SLU-X 0,657 2,453 0,000 1.772,777 19,4044 84,56 3.142.737 
SLU-Y 0,657 2,453 0,000 -230,938 -2,5278 1,43 53.332 
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Sptr T ag,O ag,V ΓΓΓΓ CM %M.M MEcc 
SLU-Z 0,000 0,000 2,448 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,657 2,649 0,000 1.772,777 19,4044 84,56 3.142.737 
SLD-Y 0,657 2,649 0,000 -230,938 -2,5278 1,43 53.332 
SLD-Z 0,000 0,000 0,652 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 2,649 0,000 - - - - 
Elast-Y - 2,649 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 2,448 - - - - 

Modo Vibrazione n. 3 
SLU-X 0,177 3,322 0,000 -559,041 -0,4416 8,41 312.526 
SLU-Y 0,177 3,322 0,000 67,756 0,0535 0,12 4.591 
SLU-Z 0,000 0,000 2,448 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,177 3,977 0,000 -559,041 -0,4416 8,41 312.526 
SLD-Y 0,177 3,977 0,000 67,756 0,0535 0,12 4.591 
SLD-Z 0,000 0,000 0,652 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 3,977 0,000 - - - - 
Elast-Y - 3,977 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 2,448 - - - - 

Modo Vibrazione n. 4 
SLU-X 0,149 3,322 0,000 55,461 0,0312 0,08 3.076 
SLU-Y 0,149 3,322 0,000 519,785 0,2923 7,27 270.176 
SLU-Z 0,000 0,000 2,448 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,149 3,965 0,000 55,461 0,0312 0,08 3.076 
SLD-Y 0,149 3,965 0,000 519,785 0,2923 7,27 270.176 
SLD-Z 0,000 0,000 0,652 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 3,965 0,000 - - - - 
Elast-Y - 3,965 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 2,448 - - - - 

Modo Vibrazione n. 5 
SLU-X 0,081 3,420 0,000 34,746 0,0058 0,03 1.207 
SLU-Y 0,081 3,420 0,000 177,718 0,0295 0,85 31.584 
SLU-Z 0,000 0,000 2,448 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,081 2,955 0,000 34,746 0,0058 0,03 1.207 
SLD-Y 0,081 2,955 0,000 177,718 0,0295 0,85 31.584 
SLD-Z 0,000 0,000 0,652 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 2,955 0,000 - - - - 
Elast-Y - 2,955 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 2,448 - - - - 

Modo Vibrazione n. 6 
SLU-X 0,093 3,366 0,000 165,613 0,0359 0,74 27.428 
SLU-Y 0,093 3,366 0,000 -4,552 -0,0010 0,00 21 
SLU-Z 0,000 0,000 2,448 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,093 3,138 0,000 165,613 0,0359 0,74 27.428 
SLD-Y 0,093 3,138 0,000 -4,552 -0,0010 0,00 21 
SLD-Z 0,000 0,000 0,652 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 3,138 0,000 - - - - 
Elast-Y - 3,138 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 2,448 - - - - 

Modo Vibrazione n. 7 
SLU-X 0,093 3,362 0,000 -162,612 -0,0359 0,71 26.443 
SLU-Y 0,093 3,362 0,000 32,589 0,0072 0,03 1.062 
SLU-Z 0,000 0,000 2,448 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,093 3,151 0,000 -162,612 -0,0359 0,71 26.443 
SLD-Y 0,093 3,151 0,000 32,589 0,0072 0,03 1.062 
SLD-Z 0,000 0,000 0,652 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 3,151 0,000 - - - - 
Elast-Y - 3,151 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 2,448 - - - - 

Modo Vibrazione n. 8 
SLU-X 0,094 3,357 0,000 -152,741 -0,0345 0,63 23.330 
SLU-Y 0,094 3,357 0,000 7,055 0,0016 0,00 50 
SLU-Z 0,000 0,000 2,448 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,094 3,167 0,000 -152,741 -0,0345 0,63 23.330 
SLD-Y 0,094 3,167 0,000 7,055 0,0016 0,00 50 
SLD-Z 0,000 0,000 0,652 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 3,167 0,000 - - - - 
Elast-Y - 3,167 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 2,448 - - - - 

Modo Vibrazione n. 9 
SLU-X 0,504 3,198 0,000 -145,165 -0,9346 0,57 21.073 
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Sptr T ag,O ag,V ΓΓΓΓ CM %M.M MEcc 
SLU-Y 0,504 3,198 0,000 -87,381 -0,5626 0,21 7.635 
SLU-Z 0,000 0,000 2,448 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,504 3,454 0,000 -145,165 -0,9346 0,57 21.073 
SLD-Y 0,504 3,454 0,000 -87,381 -0,5626 0,21 7.635 
SLD-Z 0,000 0,000 0,652 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 3,454 0,000 - - - - 
Elast-Y - 3,454 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 2,448 - - - - 

Modo Vibrazione n. 10 
SLU-X 0,133 3,322 0,000 -128,629 -0,0574 0,45 16.545 
SLU-Y 0,133 3,322 0,000 -16,794 -0,0075 0,01 282 
SLU-Z 0,000 0,000 2,448 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,133 3,770 0,000 -128,629 -0,0574 0,45 16.545 
SLD-Y 0,133 3,770 0,000 -16,794 -0,0075 0,01 282 
SLD-Z 0,000 0,000 0,652 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 3,770 0,000 - - - - 
Elast-Y - 3,770 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 2,448 - - - - 

Modo Vibrazione n. 11 
SLU-X 0,144 3,322 0,000 -6,438 -0,0034 0,00 41 
SLU-Y 0,144 3,322 0,000 -124,522 -0,0653 0,42 15.506 
SLU-Z 0,000 0,000 2,448 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,144 3,919 0,000 -6,438 -0,0034 0,00 41 
SLD-Y 0,144 3,919 0,000 -124,522 -0,0653 0,42 15.506 
SLD-Z 0,000 0,000 0,652 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 3,919 0,000 - - - - 
Elast-Y - 3,919 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 2,448 - - - - 

Modo Vibrazione n. 12 
SLU-X 0,083 3,409 0,000 21,691 0,0038 0,01 470 
SLU-Y 0,083 3,409 0,000 -121,741 -0,0213 0,40 14.821 
SLU-Z 0,000 0,000 2,448 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,083 2,990 0,000 21,691 0,0038 0,01 470 
SLD-Y 0,083 2,990 0,000 -121,741 -0,0213 0,40 14.821 
SLD-Z 0,000 0,000 0,652 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 2,990 0,000 - - - - 
Elast-Y - 2,990 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 2,448 - - - - 

Modo Vibrazione n. 13 
SLU-X 0,081 3,418 0,000 13,429 0,0022 0,00 180 
SLU-Y 0,081 3,418 0,000 114,065 0,0191 0,35 13.011 
SLU-Z 0,000 0,000 2,448 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,081 2,961 0,000 13,429 0,0022 0,00 180 
SLD-Y 0,081 2,961 0,000 114,065 0,0191 0,35 13.011 
SLD-Z 0,000 0,000 0,652 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 2,961 0,000 - - - - 
Elast-Y - 2,961 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 2,448 - - - - 

Modo Vibrazione n. 14 
SLU-X 0,093 3,366 0,000 -110,241 -0,0239 0,33 12.153 
SLU-Y 0,093 3,366 0,000 -17,014 -0,0037 0,01 289 
SLU-Z 0,000 0,000 2,448 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,093 3,138 0,000 -110,241 -0,0239 0,33 12.153 
SLD-Y 0,093 3,138 0,000 -17,014 -0,0037 0,01 289 
SLD-Z 0,000 0,000 0,652 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 3,138 0,000 - - - - 
Elast-Y - 3,138 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 2,448 - - - - 

Modo Vibrazione n. 15 
SLU-X 0,091 3,372 0,000 86,220 0,0182 0,20 7.434 
SLU-Y 0,091 3,372 0,000 28,940 0,0061 0,02 838 
SLU-Z 0,000 0,000 2,448 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,091 3,116 0,000 86,220 0,0182 0,20 7.434 
SLD-Y 0,091 3,116 0,000 28,940 0,0061 0,02 838 
SLD-Z 0,000 0,000 0,652 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 3,116 0,000 - - - - 
Elast-Y - 3,116 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 2,448 - - - - 

Modo Vibrazione n. 16 
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Sptr T ag,O ag,V ΓΓΓΓ CM %M.M MEcc 
SLU-X 0,090 3,379 0,000 75,849 0,0155 0,15 5.753 
SLU-Y 0,090 3,379 0,000 -49,534 -0,0101 0,07 2.454 
SLU-Z 0,000 0,000 2,448 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,090 3,093 0,000 75,849 0,0155 0,15 5.753 
SLD-Y 0,090 3,093 0,000 -49,534 -0,0101 0,07 2.454 
SLD-Z 0,000 0,000 0,652 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 3,093 0,000 - - - - 
Elast-Y - 3,093 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 2,448 - - - - 

Modo Vibrazione n. 17 
SLU-X 0,086 3,396 0,000 65,804 0,0123 0,12 4.330 
SLU-Y 0,086 3,396 0,000 49,135 0,0092 0,06 2.414 
SLU-Z 0,000 0,000 2,448 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,086 3,035 0,000 65,804 0,0123 0,12 4.330 
SLD-Y 0,086 3,035 0,000 49,135 0,0092 0,06 2.414 
SLD-Z 0,000 0,000 0,652 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 3,035 0,000 - - - - 
Elast-Y - 3,035 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 2,448 - - - - 

Modo Vibrazione n. 18 
SLU-X 0,080 3,424 0,000 1,769 0,0003 0,00 3 
SLU-Y 0,080 3,424 0,000 -57,058 -0,0093 0,09 3.256 
SLU-Z 0,000 0,000 2,448 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,080 2,942 0,000 1,769 0,0003 0,00 3 
SLD-Y 0,080 2,942 0,000 -57,058 -0,0093 0,09 3.256 
SLD-Z 0,000 0,000 0,652 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 2,942 0,000 - - - - 
Elast-Y - 2,942 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 2,448 - - - - 

Modo Vibrazione n. 19 
SLU-X 0,102 3,330 0,000 -56,919 -0,0149 0,09 3.240 
SLU-Y 0,102 3,330 0,000 10,697 0,0028 0,00 114 
SLU-Z 0,000 0,000 2,448 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,102 3,279 0,000 -56,919 -0,0149 0,09 3.240 
SLD-Y 0,102 3,279 0,000 10,697 0,0028 0,00 114 
SLD-Z 0,000 0,000 0,652 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 3,279 0,000 - - - - 
Elast-Y - 3,279 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 2,448 - - - - 

Modo Vibrazione n. 20 
SLU-X 0,082 3,413 0,000 -10,759 -0,0018 0,00 116 
SLU-Y 0,082 3,413 0,000 -44,341 -0,0076 0,05 1.966 
SLU-Z 0,000 0,000 2,448 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,082 2,976 0,000 -10,759 -0,0018 0,00 116 
SLD-Y 0,082 2,976 0,000 -44,341 -0,0076 0,05 1.966 
SLD-Z 0,000 0,000 0,652 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 2,976 0,000 - - - - 
Elast-Y - 2,976 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 2,448 - - - - 

LEGENDA: 
Sptr Spettro di risposta considerato. 
T Periodo del Modo di vibrazione. 
ag,O Valore dell'Accelerazione Spettrale Orizzontale, riferita al corrispondente periodo. 
ag,V Valore dell'Accelerazione Spettrale Verticale, riferita al corrispondente periodo. 
ΓΓΓΓ Coefficiente di partecipazione. 
CM Coefficiente modale del modo di vibrazione. 
%M.M Percentuale di mobilitazione delle masse nel modo di vibrazione. 
MEcc Massa Eccitata nel modo di vibrazione. 
SLU-X Spettro di progetto allo S.L. Ultimo per sisma in direzione X. 
SLU-Y Spettro di progetto allo S.L. Ultimo per sisma in direzione Y. 
SLU-Z Spettro di progetto allo S.L. Ultimo per sisma in direzione Z. 
SLD-X Spettro di progetto allo S.L. di Danno per sisma in direzione X. 
SLD-Y Spettro di progetto allo S.L. di Danno per sisma in direzione Y. 
SLD-Z Spettro di progetto allo S.L. di Danno per sisma in direzione Z. 
Elast-X Spettro Elastico per sisma in direzione X. 
Elast-Y Spettro Elastico per sisma in direzione Y. 
Elast-Z Spettro Elastico per sisma in direzione Z. 
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9. CRITERI DI VERIFICA. 

9.1 Criteri di verifica agli stati limite ultimi 

Con riferimento al paragrafo 7.3.6 delle NTC18, le verifiche nei confronti degli stati limite ultimi 

degli elementi strutturali, degli elementi non strutturali e degli impianti si effettuano in termini di 

resistenza e duttilità. 

 

9.1.1 Verifica degli elementi strutturali in termini di resistenza 

Per tutti gli elementi strutturali si è verificato che il valore di progetto di ciascuna sollecitazione (Ed), 

calcolato comprendendo gli effetti delle non linearità geometriche e le regole di gerarchia delle 

resistenze, sia inferiore al corrispondente valore della resistenza di progetto (Rd). Vedi elaborato 02 2 

Fascicolo dei calcoli. 

 

9.1.2 Verifica degli elementi strutturali in termini di duttilità e capacità di deformazione 

Si è verificato che gli elementi strutturali e la struttura nel suo insieme possiedono una duttilità 

coerente con il fattore di struttura q adottato (par.6.3). Questa condizione si ritiene soddisfatta 

applicando le regole di progetto indicate per le diverse tipologie costruttive. 

 

9.2 Criteri di verifica agli stati limite di esercizio 

Con riferimento al paragrafo 7.3.7 delle NTC18, le verifiche nei confronti degli stati limite di 

esercizio degli elementi strutturali, degli elementi non strutturali e degli impianti si effettuano in termini 

di resistenza, contenimento del danno e di mantenimento delle funzionalità. Si è proceduto a verificare 

che l’azione sismica di progetto non produce, agli elementi costruttivi senza funzione strutturale, danni 

tali da rendere la costruzione temporaneamente inagibile.  
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10. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA . 

10.1 Spostamento 

 Direzione x Direzione y 

S
L

U
 

 
SPOSTAMENTO MAX 10,53 cm 

 
SPOSTAMENTO MAX 8,92 cm 

S
L

D
 

 
SPOSTAMENTO MAX 4,10 cm 

 
SPOSTAMENTO MAX 3,25 cm 
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10.2 Sollecitazioni 

S
F

O
R

Z
O

 N
O

R
M

A
L

E
 

  
SOLLECITAZIONE MAX 1.041.531,00 N m 

M
O

M
E

N
T

O
 T

O
R

C
E

N
T

E
 

 
SOLLECITAZIONE MAX 43.786,00 N m 
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10.3 Configurazioni deformate 

V
IS

T
A

 1 

 

V
IS

T
A

 2 
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10.4 Diagrammi delle verifiche di sicurezza 

SLU  

F
L

E
S

S
IO

N
E

 

 

T
A

G
L

IO
 

  

10.5 Localizzazione degli elementi critici nelle verifiche SLU statiche 

Non sono presenti elementi critici per le verifiche SLU statiche. 
 
11. GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA’ DEI RISULTATI 

Le norme vigenti prevedono che il progettista, una volta ottenuti i risultati di calcolo, deve sottoporli 

a una fase di controllo in modo da essere ragionevolmente convinto che tali risultati siano congruenti 

con l’idea di struttura che ha in mente. Nel caso specifico dell’ampliamento del Municipio di Palena i 

controlli riguardano: 

• Modellazione grafica della struttura; 
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• Validità delle ipotesi assunte secondo normativa; 

• Qualità delle deformate locali. 

11.1 Modellazione grafica della struttura. 

E’ un’analisi qualitativa dei carichi indispensabile per escludere la possibilità di errori macroscopici di 

modellazione del comportamento della struttura o di applicazione dei carichi. Le condizioni di carico 

implementate nel software di calcolo per i vari solai e per i cornicioni sono riportate al paragrafo 6.4 di 

questo elaborato 

11.2 Validità delle ipotesi assunte secondo normativa. 

Con riferimento alle NTC18, sono state assunte le seguenti ipotesi alla base dei calcoli strutturali: 

• NON Regolarità della struttura in pianta e in altezza come definito al paragrafo 6.2; 

11.3 Qualità delle deformate modali. 

Nei risultati di calcolo, alla voce Riepilogo modi di vibrazione (pag.18) riportata nell’elaborato 02 3 

Fascicolo dei calcoli, è possibile riscontrare: 

• Un perfetto disaccoppiamento dei modi, in quanto prevale sempre una direzione x o y di 

traslazione; 

• Nella direzione perpendicolare al moto il modo traslazionale presenta una massa mobilizzata 

prossima allo zero; 

• I modi torsionali hanno un periodo inferiore rispetto a quelli traslazionali; 

• Presenza per ogni direzione di un modo prevalente rispetto agli altri. 

 

12. CARATTERISTICHE E AFFIDABILITA’ DEL CODICE DI CALCOLO. 

Nome del Software EdiLus 
Versione 32.00d 
Caratteristiche del Software Software per il calcolo di strutture agli elementi finiti per Windows 
Numero di serie  89060785 
Intestatario Licenza  ESA s.r.l.    
Produzione e Distribuzione ACCA software S.p.A. 

Via Michelangelo Cianciulli 
83048 Montella (AV) 
Tel. 0827/69504 r.a. - Fax 0827/601235 
e-mail: info@acca.it - Internet: www.acca.it 

 
Il software consente di modellare la struttura, di effettuare il dimensionamento e le verifiche di tutti 

gli elementi strutturali e di generare gli elaborati grafici esecutivi. 

È una procedura integrata dotata di tutte le funzionalità necessarie per consentire il calcolo completo 
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di una struttura mediante il metodo degli elementi finiti (FEM); la modellazione della struttura è 

realizzata tramite elementi Beam (travi e pilastri) e Shell (platee, pareti, solette, setti, travi-parete). 

L’input della struttura avviene per oggetti (travi, pilastri, solai, solette, pareti, setti, etc.) in un 

ambiente grafico integrato; il modello di calcolo agli elementi finiti, che può essere visualizzato in 

qualsiasi momento in una apposita finestra, viene generato dinamicamente dal software. 

Apposite funzioni consentono la creazione e la manutenzione di archivi Sezioni, Materiali e Carichi; 

tali archivi sono generali, nel senso che sono creati una tantum e sono pronti per ogni calcolo, 

potendoli comunque integrare/modificare in ogni momento. L'utente non può modificare il codice ma 

soltanto eseguire delle scelte come: 

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

(vincoli esterni); 

• modificare i parametri necessari alla definizione dell’azione sismica; 

• definire condizioni di carico; 

• definire gli impalcati come rigidi o meno. 

Il programma è dotato di un manuale tecnico ed operativo. L'assistenza è effettuata direttamente 

dalla casa produttrice, mediante linea telefonica o e-mail. 

Il calcolo si basa sul solutore agli elementi finiti MICROSAP prodotto dalla società TESYS srl. La 

scelta di tale codice è motivata dall’elevata affidabilità dimostrata e dall’ampia documentazione a 

disposizione, dalla quale risulta la sostanziale uniformità dei risultati ottenuti su strutture standard con i 

risultati internazionalmente accettati ed utilizzati come riferimento. 

Tutti i risultati del calcolo sono forniti, oltre che in formato numerico, anche in formato grafico per 

mettendo così di evidenziare agevolmente eventuali incongruenze. 

Il programma consente la stampa di tutti i dati di input, dei dati del modello strutturale utilizzato, dei 

risultati del calcolo e delle verifiche dei diagrammi delle sollecitazioni e delle deformate. 

 

13. STRUTTURE GEOTECNICHE 

Sulla base di quanto dettagliato nella relazione geologica dell'area di sito, si è proceduto alla 

progettazione della campagna di indagini geognostiche finalizzate alla determinazione delle 

caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dal “volume significativo” dell'opera in esame. Le 

indagini realizzate hanno permesso di ricostruire la stratigrafia per la quale sono state definite le 

proprietà geotecniche dei singoli terreni coinvolti. 

TERRENI 
Terreni 

NTRN γγγγT K φφφφ cu c' Ed Ecu AS-B 
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KX KY KZ 
 [N/m3] [N/cm3] [N/cm3] [N/cm3] [°] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]  

Coltre colluviale limo-argilloso 
T001 19.050 12 12 25 17 0,100 0,030 40 40 0,750 
Formazione di base limo-argilloso 
T002 20.800 12 12 25 22 0,300 0,015 24 120 0,750 

LEGENDA: 
NTRN Numero identificativo del terreno. 
γγγγT Peso specifico del terreno. 
K Valori della costante di sottofondo del terreno nelle direzioni degli assi del riferimento globale X (KX), Y (KY), e Z (KZ). 
φφφφ Angolo di attrito del terreno. 
cu Coesione non drenata. 
c' Coesione efficace. 
Ed Modulo edometrico. 
Ecu Modulo elastico in condizione non drenate. 
AS-B Parametro “A” di Skempton-Bjerrum per pressioni interstiziali. 

 

Le indagini effettuate, permettono di classificare il profilo stratigrafico, ai fini della determinazione 

dell'azione sismica, di categoria: B - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a 

grana fina mediamente consistenti. 

13.1 Verifiche fondazione 

Le verifiche effettuate in fondazione sono: 

• carico limite terreno/fondazione (GEO); 

• VERIFICHE CARICO LIMITE FONDAZIONI DIRETTE ALLO SLU 
(Fondazione) 

Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLU 

IdFnd CS LX LY Rtz ZP.cmp ZFld Cmp T 
C. Terzaghi 

QEd QRd Rf per 
Nq 

per 
Nc 

per 
Nγγγγ 

Nq Nc Nγγγγ 

  [m] [m] [°] [m] [m]        [N/mm2] [N/mm2]  

Platea 1 6,48 36,86 29,60 90,00 0,85 - 
NON 

Coesivo 
0,37 1,19 0,12 7,60 16,56 6,84 0,051 0,333 NO 

Platea 2 3,98 2,95 2,95 90,00 2,40 - 
NON 

Coesivo 
1,46 1,52 0,43 7,82 16,88 7,13 0,114 0,456 NO 

LEGENDA: 
IdFnd Descrizione dell'oggetto di fondazione al quale è riferita la verifica. 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive 

sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 
LX/Y Dimensioni dell'elemento di fondazione. 
Rtz Angolo compreso tra l'asse X e il lato più lungo del minimo rettangolo che delimita il poligono della platea. 
ZP.cmp Profondità di posa dell'elemento di fondazione dal piano campagna. 
ZFld Profondità della falda dal piano campagna. 
Cmp T Classificazione del comportamento del terreno ai fini del calcolo. 
C. 
Terzaghi 

Coefficienti correttivi per la formula di Terzaghi. 

QEd Carico di progetto sul terreno. 
QRd Resistenza di progetto del terreno. 
Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 

 
• collasso per scorrimento sul piano di posa (GEO); 

GEOTECNICA - VERIFICHE A SCORRIMENTO (Fondazione) 
Geotecnica - Verifiche a scorrimento 

Elm Dir NEd MEd VEd FRD1  FRD2  FRD3  FRD  CS 
  [N] [N·m] [N] [N] [N] [N] [N]  

Platea 1 B 54.201.720 
129.108.46

4 
10.087.162 0 78343942 2527737 80871678 8,02 

 L 54.139.932 
120.814.67

2 
-8.826.530 0 81597839 3147716 84745555 9,60 

Platea 2 B 574.750 -31.086 59.933 0 2193981 877474 3071455 51,25 
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Geotecnica - Verifiche a scorrimento 
Elm Dir NEd MEd VEd FRD1  FRD2  FRD3  FRD  CS 

  [N] [N·m] [N] [N] [N] [N] [N]  

 L 624.204 50.304 101.596 0 2192151 877473 3069624 30,21 

LEGENDA: 
Elm Elemento di fondazione su cui si esegue la verifica. 
Dir Direzione di verifica: per Plinti [B]= asse locale 2; [L]= asse locale 3. Per Winkler [B]= asse locale 3; [L]= asse locale 1. Per Platee 

[B]= asse globale Y; [L]= asse globale X. 
FRD1  Aliquota di resistenza allo scorrimento per attrito terra-fondazione. 
FRD2  Aliquota di resistenza allo scorrimento per adesione. 
FRD3  Aliquota di resistenza allo scorrimento per affondamento. 
FRD  Resistenza allo scorrimento. 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla 

condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 
NEd, MEd, VEd Sollecitazioni di progetto. 

 
• raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali (STR); 

Vedi elaborato 02 2 Tabulati di calcolo. 

• SLE: compatibilità di cedimenti e distorsioni. 

• GEOTECNICA - VERIFICHE DEI CEDIMENTI DIFFERENZIALI (Fondazione) 
Geotecnica - Verifiche dei cedimenti differenziali 

IdW Id∆∆∆∆W (L/∆∆∆∆W)i-f (L/∆∆∆∆W)lim  CS 
     

001 C0033-C0007 1.535,50 200 7,68 
002 C0022-C0002 973,77 200 4,87 
003 C0002-C0004 1.991,40 200 9,96 
004 C0004-C0008 741,96 200 3,71 
005 C0015-C0006 762,26 200 3,81 
006 C0046-C0044 1.670,07 200 8,35 
007 C0027-C0003 538,96 200 2,69 
008 C0003-C0011 630,07 200 3,15 
009 C0033-C0004 514,30 200 2,57 
010 C0004-C0027 646,53 200 3,23 
011 C0027-C0021 979,94 200 4,90 
012 C0007-C0008 18.041,73 200 90,21 
013 C0008-C0011 1.650,52 200 8,25 
014 C0011-C0001 1.377,77 200 6,89 
015 C0007-C0003 694,25 200 3,47 
016 C0003-C0009 805,43 200 4,03 
017 C0034-C0005 1.072,30 200 5,36 
018 C0005-C0031 2.895,40 200 14,48 
019 C0031-C0026 2.346,23 200 11,73 
020 C0001-C0017 402,60 200 2,01 
021 C0045-C0047 1.767,67 200 8,84 
022 C0018-C0021 2.613,53 200 13,07 
023 C0021-C0009 672,53 200 3,36 
024 C0009-C0016 455,93 200 2,28 
025 C0019-C0013 521,53 200 2,61 
026 C0013-C0030 599,53 200 3,00 
027 C0030-C0025 862,32 200 4,31 
028 C0028-C0020 1.390,17 200 6,95 
029 C0029-C0024 2.292,47 200 11,46 
030 C0010-C0023 2.060,75 200 10,30 
031 C0023-C0012 2.763,39 200 13,82 
032 C0012-C0014 959,18 200 4,80 
033 C0034-C0022 820,17 200 4,10 
034 C0022-C0015 1.660,10 200 8,30 
035 C0015-C0019 1.392,35 200 6,96 
036 C0031-C0002 465,56 200 2,33 
037 C0002-C0006 676,94 200 3,38 
038 C0006-C0018 1.254,06 200 6,27 
039 C0018-C0030 1.204,24 200 6,02 
040 C0030-C0028 767,86 200 3,84 
041 C0028-C0029 826,83 200 4,13 
042 C0029-C0010 738,32 200 3,69 
043 C0026-C0032 464,11 200 2,32 
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Geotecnica - Verifiche dei cedimenti differenziali 
IdW Id∆∆∆∆W (L/∆∆∆∆W)i-f (L/∆∆∆∆W)lim  CS 

     

044 C0032-C0033 768,94 200 3,84 
045 C0046-C0045 1.222,54 200 6,11 
046 C0044-C0047 1.172,55 200 5,86 
047 C0017-C0016 1.283,08 200 6,42 
048 C0016-C0025 3.419,41 200 17,10 
049 C0025-C0020 2.673,22 200 13,37 
050 C0020-C0024 1.938,70 200 9,69 
051 C0024-C0014 971,86 200 4,86 
052 C0034-C0019 4.095,31 200 20,48 
053 C0019-C0013 521,53 200 2,61 
054 C0013-C0030 599,53 200 3,00 
055 C0030-C0025 862,32 200 4,31 
056 C0034-C0005 1.072,30 200 5,36 
057 C0005-C0031 2.895,40 200 14,48 
058 C0031-C0026 2.346,23 200 11,73 
059 C0005-C0013 1.605,11 200 8,03 
060 C0031-C0030 853,80 200 4,27 
061 C0030-C0028 767,86 200 3,84 
062 C0028-C0029 826,83 200 4,13 
063 C0029-C0010 738,32 200 3,69 
064 C0029-C0024 2.292,47 200 11,46 
065 C0028-C0020 1.390,17 200 6,95 
066 C0017-C0025 1.858,98 200 9,29 
067 C0025-C0020 2.673,22 200 13,37 
068 C0020-C0024 1.938,70 200 9,69 
069 C0024-C0014 971,86 200 4,86 
070 C0010-C0014 3.231,02 200 16,16 

LEGENDA: 
IdW Identificativo del Punto Significativo (punto in cui viene calcolato il cedimento). 
Id∆∆∆∆W Identificativo del cedimento differenziale. 
(L/∆∆∆∆W)i-f Distorsione angolare ([NS] = Non Significativo - per valori di (L/∆W)i-f maggiori o uguali di 50.000). 
(L/∆∆∆∆W)lim  Distorsione angolare limite. 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni 

aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 
 

 
 

Il progettista strutturale 
 
 

Ing. Domenico Parente 
 

 
Per presa visione, il direttore dei lavori 
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