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1. Premessa 

Oggetto della presente relazione sono le opere strutturali necessarie nel quadro dei lavori di 

realizzazione degli "INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLA CARICA BATTERICA 

DELLE FOCI FLUVIALI DEI RII FIUMETTO, MOTRONE E FOSSA DELL'ABATE, 

NEI COMUNI DI VIAREGGIO, CAMAIORE E PIETRASANTA”. 

 

Gli interventi in questione, con carattere sperimentale e di urgenza, sono appunto finanziati 

e previsti nell'ambito del citato accordo di programma, e fanno comunque parte di un più 

ampio ventaglio di interventi, finalizzati alla risoluzione delle cause di inquinamento delle 

foci, piuttosto che alla mitigazione degli effetti. 

 

Dal punto di vista strutturale si tratta, in tutti i casi, di opere minori al servizio degli 

interventi in oggetto e descritti nella relazione tecnica allegata al progetto. Si tratta, infatti, per 

lo più di basamenti in C.A. per il sostegno delle apparecchiature in progetto, e piccole opere 

metalliche per recinzioni e coperture, elementi di sostegno della strumentazione, piccole 

vasche di raccolta, etc.  

Vengono realizzate in c.a. anche alcune pareti che non hanno alcuna funzione portante, ma 

che assolvono puramente al compito di contenimento di eventuali esplosioni dei serbatoi di 

stoccaggio dell'acido peracetico posti in prossimità degli impianti a idrovore di Via Fratti e 

Villa Luporini.  

Per ogni dettaglio a riguardo si rimanda alle tavole grafiche e, per quanto concerne gli 

aspetti legati al contenimento delle esplosioni, al documento ID.01.010 Esame Progetto 

VV.FF. 

 

Le opere strutturali, previste dall’intervento in oggetto, risultano di dimensioni comunque 

limitate. Si attesta che gli elaborati depositati sono completi e sufficienti ad individuare tutte 

le opere da eseguire e che i materiali di cui si prevede l'impiego e le rispettive dosature sono 

idonei a resistere alle sollecitazioni assunte a base dei calcoli. 

 

I dati tecnici relativi ai materiali, i criteri e le risultanze di calcolo sono compendiati nella 

presente relazione illustrativa e di calcolo. 

 

Le verifiche delle principali strutture sono state eseguite con il metodo degli stati limite, 

nel rispetto dei metodi e dei limiti di calcolo delle succitate norme. 

 

 In sede di Conferenza dei Servizi si è richiesto, tra le altre cose, che fossero inseriti, 

all'interno di ciascuna vasca degli impianti a idrovore, dei mixer per garantire la corretta 

miscelazione dell'acido peracetico.  
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 Dovendo, a questo scopo, procedere con il taglio delle solette in c.a. esistenti si è resa 

necessaria la richiesta di poter disporre dei documenti inerenti ai cementi armati per ciascun 

impianto a idrovore, al fine di entrare in possesso delle caratteristiche delle strutture su cui è 

necessario intervenire. 

 

 Non essendo stato possibile in questa fase disporre di tale documentazione, nonostante ne 

sia stata fatta esplicita richiesta, si rimanda ad una fase successiva il reperimento della stessa e 

si segnala che durante la Direzione Lavori si dovranno comunque avviare opportune verifiche 

strumentali (con pacometro) finalizzate alla localizzazione delle barre d'armatura. 

 

 Ciò per evitare il più possibile di intervenire sulla struttura esistente in maniera troppo 

invasiva, riducendo al minimo i tagli d'armatura. 

 

2. Quadro normativo 

I principali riferimenti normativi per la progettazione delle opere strutturali sono quindi i 

seguenti: 

- Legge 5/11/1971 – n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”. 

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10025-84 del 14/12/1984 “Istruzioni per il progetto, 

l'esecuzione ed il controllo delle strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e 

per le strutture costruite con sistemi industrializzati di acciaio - Istruzioni per il calcolo, 

l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione”. 

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10011-85 del 18/4/1985 “Costruzioni di acciaio - Istruzioni 

per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione”. 

- D.M. 4/5/1990 “Criteri generali e prescrizioni tecniche per la progettazione, esecuzione 

e collaudo di ponti stradali”. 

- Circolare Ministero LL.PP. 25/02/1991 n. 34233 “Istruzioni relative alla normativa 

tecnica dei ponti stradali”. 

- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 9/1/1996 “Norme tecniche per il calcolo, 

l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e 

per le strutture metalliche”. 

- Decreto 16/1/1996 “Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di 

sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”. 

- D.M. Infrastrutture 14/1/2008 “Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni”. 

- Circ. Min. 02/02/2009 n.617 “Istruzioni per l’applicazione delle nuove Norme Tecniche 

per le Costruzioni”. 
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3. Caratterizzazione sismica dell’intervento 

Si tratta in tutti i casi di opere di nuova realizzazione classificabili come da DECRETO 

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2009, n. 36/R, Art.12,: " 

Opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità" che ricadono in 

particolare nei seguenti punti del Comma 2: 

b)  gli  interventi  che  riguardino  strutture  di  modesta importanza e di limitata altezza, 

non stabilmente fissate al suolo. 

e) i consolidamenti del terreno di fondazione mediante  iniezioni  di  resine  sintetiche  o  

altre  tecniche  similari purché  non  alterino  il  comportamento  globale  dell’edificio; 

j) le tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di 

ingresso, con sbalzi delle strutture portanti principali inferiori a ottanta centimetri e 

superficie inferiore a cinque metri quadrati; 

n) le piccole costruzioni da orto, giardino o terrazzo destinate  ad  uso  di  ripostigli,  

rimesse  attrezzi,  ricovero animali  da  cortile,  siano  esse  prefabbricate  o  no,  ad  un 

piano e con copertura leggera;  

o) le opere di sostegno dei terreni di tipo semplice, a gravità o in calcestruzzo armato a 

mensola, inferiori ad un metro e mezzo di altezza;  

p) le piscine interrate scoperte con altezza inferiore a due metri, salvo il caso di condizioni 

geologico-tecniche sfavorevoli  di  pericolosità  elevata  e  molto  elevata,  così definite dagli 

strumenti di pianificazione del comune; 

q) I  locali  tecnologici  ed  i  serbatoi  di  volume  inferiore a trenta metri cubi. Qualora 

nel locale sia presente una parte interrata, il volume di tale parte è computato al cinquanta 

per cento. 

 

Dato che le opere sono prevalentemente collocate in 3 luoghi differenti, anche se di poco, 

geograficamente, riportiamo per completezza i parametri utilizzati per le verifiche di rischio 

sismico utilizzate nei tre casi: 

 
Simbologia 

TCC = Tipo di combinazione di carico                                                            

      SLU   = Stato limite ultimo                                                               

      SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)                                              

      SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara                                       

      SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente                                  

      SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente                           

      SLD   = Stato limite di danno                                                             

      SLV   = Stato limite di salvaguardia della vita                                           

      SLC   = Stato limite di prevenzione del collasso                                          

      SLO   = Stato limite di operatività                                                       

      SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco                                               

TR   = Periodo di ritorno                                                                        

Ag  = Accelerazione orizzontale massima al sito                                                 
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FO  = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 

accelerazione orizzontale   

TC* = Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 

accelerazione orizzontale 

 

Dati struttura 

- Zona sismica       : zona 3 

- Sito di costruzione    : Via Fossa Abate, 55041 Camaiore LU  

- Coordinate        : LON. 10.23200 LAT. 43.89000 

- Contenuto tra ID reticolo : 19378 19379 19600 19601 

 

TCC  TR    Ag    FO   TC*  SS    CC   

---------------------------------- 

SLO  30 0.0392 2.57 0.23 1.80 2.61 

SLD  35 0.0419 2.56 0.24 1.80 2.57 

SLV 332 0.1044 2.42 0.29 1.80 2.34 

 

Dati struttura 

- Zona sismica       : zona 3 

- Sito di costruzione    : 55045 Pietrasanta LU    

- Coordinate        : LON. 10.19010 LAT. 43.93760 

- Contenuto tra ID reticolo : 19155 19156 19377 19378 

 

 

TCC  TR    Ag    FO   TC*  SS    CC   

---------------------------------- 

SLO  30 0.0399 2.56 0.23 1.80 2.62 

SLD  35 0.0427 2.55 0.23 1.80 2.58 

SLV 332 0.1057 2.43 0.29 1.80 2.34 
 

Dati struttura 

- Zona sismica       : zona 3 

- Sito di costruzione    : Pietrasanta LU,    

- Coordinate        : LON. 10.20840 LAT. 43.91610 

- Contenuto tra ID reticolo : 19156 19378 19155 19377 

 

TCC  TR    Ag    FO   TC*  SS    CC   

---------------------------------- 

SLO  30 0.0398 2.56 0.23 1.80 2.62 

SLD  35 0.0425 2.55 0.23 1.80 2.58 

SLV 332 0.1054 2.43 0.29 1.80 2.34 
 

 

Il dettaglio delle valutazioni di sicurezza sulle parti e/o elementi interessati sarà esplicitato in 

fase di esecutivo. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di opere in Calcestruzzo armato di tipo gettato in 

opera, prefabbricato ed in acciaio. Le opere strutturali , previste dall’intervento in oggetto, 

risultano di dimensioni comunque limitate. 

 

Le opere possono essere così identificati: 

Tipo di costruzione: “infrastruttura ordinaria” ; Vita nominale 50 anni. ai sensi del par. 2.4.1 

delle NT e classe d’uso I ai sensi del par. 2.4.2 delle NT; 
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Si attesta che gli elaborati depositati sono completi e sufficienti ad individuare tutte le opere 

da eseguire e che i materiali di cui si prevede l'impiego e le rispettive dosature sono idonei 

a resistere alle sollecitazioni assunte a base dei calcoli. 

 

Le verifiche delle strutture sono state eseguite con il metodo degli stati limite, nel rispetto 

dei metodi e dei limiti di calcolo delle seguenti norme. 

 

 

 

4. Materiali 

CALCESTRUZZO PER GETTI IN OPERA 

 

Calcestruzzo ordinario per strutture in opera: per strutture in zona marina non in 

contatto diretto con l’acqua di mare 

 

manufatti in calcestruzzo armato e/o di fabbricati fronte-mare interessati dall’azione 

dell’aerosol marino. Strutture in calcestruzzo che si trovano in prossimità della costa ad 

una distanza dal mare, variabile in relazione alle condizioni microclimatiche esistenti, 

compresa tra 2 e 3 km circa.  

 

Classe di resistenza : Rck 40 (C32/40) 

Classe di consistenza : S3 (semifluida, slump 1015) strutture verticali;       

 S5 (superfluido/slump > 22) orizzontamenti; 

Classe di esposizione : XS1  

Dosaggio indicativo : 340 Kg/m
3
di cemento 325 

Rapporto A/C : 0.5 max 

Inerti: naturali o di frantumazione, con granulometria contenuta nei 

fusi granulometrici indicati dalle vigenti norme UNI, con dimensione 

max. inerte pari a 30 mm, resistenti al gelo. 

Stagionatura : garantita umida 

Copriferro minimo : 40 mm (50 per opere in c.a.p) 
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ACCIAI PER CEMENTO ARMATO NORMALE 

 

Acciaio in barre ad aderenza migliorata, tipo B450C 

 

Tensione caratteristica snervamento:  fy nom  450.0  N/mm² 

Tensione caratteristica rottura :   ft nom  540.0  N/mm² 

Modulo elastico :                   E = 210000 N/mm² 

 

Reti elettrosaldate, in acciaio tipo B450A 

 

Tensione caratteristica snervamento:  fy nom  450.0  N/mm² 

Tensione caratteristica rottura :   ft nom  540.0  N/mm² 

Modulo elastico :                   E = 210000  N/mm² 

 

ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE NON IMMERSE 

 

Lamiere di copertura : lamiere in acciaio S275 UNI EN 10025-2 certificato 

Tensione caratt. snervamento : fyk ≥ 275.0 N/mm² 

Tensione caratt. rottura :  ftk ≥ 430.0 N/mm² 

 

Strutture portanti (Travi, pilastri, capriate,etc.): lamiere e profili in acciaio S275 UNI 

EN 10025-2 certificato 

Tensione caratt. snervamento : fyk ≥ 275.0 N/mm² 

Tensione caratt. rottura :  ftk ≥ 430.0 N/mm² 

Giunzioni :  bulloni classe min. 8.8 

Sistemi di protezione: Zincatura a caldo 

 

 

 

ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE SOGGETTE A CONTATTO 

DELL'ACQUA DI MARE 

 

ACCIAIO INOSSIDABILE :  AISI 316 e 316 L  

Profili e piastrame vario:    UNI EN 1993-1-4  

Bulloneria e viti:      UNI EN ISO 3506-1,2,3,4  

Saldature:         UNI EN 1011 
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5. Analisi dei carichi 

 

I carichi ordinari in base ai quali sono state calcolate le  varie parti delle strutture delle opere 

in oggetto sono quelli indicati dal citato D.M. 14/1/2008 “Nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni”. 

Carichi permanenti: tenuti presenti i pesi dei materiali da costruzione, dei terreni ed elementi 

costruttivi di cui alle citate norme, si precisa che quali carichi permanenti sono stati assunti i 

seguenti: 

 

a) peso proprio del terreno 20.00 kN/mc 

b) peso proprio calcestruzzo 25.00 kN/mc 

c) peso proprio dell’acqua 10.00 kN/mc 

 

Carichi di esercizio: sono stati adottati, i valori seguenti: 

a) Carico manutenzione 

Si tratta del carico accidentale dovuto al personale che opera all'interno della 

stazione per le opportune operazioni di manutenzione. è stato considerato un 

carico distribuito di 3 kN/m².  

 

b) azioni della neve 

 

Area di ubicazione dell'edificio: Area 2 

 Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Campobasso, Chieti, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, 

Gorizia, Imperia, Isernia, La Spezia, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Padova, 

Perugia, Pescara, Pistoia, Prato, Rovigo, Savona, Teramo, Trieste, Venezia, Verona 

 

Altitudine sul livello del mare: 10 <m> 

 

qsk (Valore di riferimento del carico neve al suolo): 100,00 <daN/mq> 
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c) Calcolo delle azioni del vento 
 

 

Area di ubicazione dell'edificio: Area 3 Toscana, Marche, Umbria, etc. 

 

Tempo di ritorno 50 <anni> 

Altitudine sul livello del mare: 5 <m> 

Altezza dell'edificio: 4 <m> 

 

Parametri derivati dall'area di ubicazione (tab. 3.3.I): 

 Vb,0 (Velocità media del vento): 27 <m/s> 

 a0 (Altitudine media): 500 <m> 

 Ka: 0,02 <1/s> 

 

Velocità di riferimento: 27,01981 <m/s> 

Categoria di esposizione del sito: II 

 

Parametri derivati dalla categoria di esposizione del sito (tab. 3.3.II): 

 kr: 0,19 <m> 

 z0: 0,05 <m> 

 zmin: 4 <m> 

 

Classe di rugosità del terreno: D 

 Aree prive di ostacoli (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli 

 zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, mari, laghi, ...) 

 

Angolo alfa: 6,00 <grad> 

 

Pressione del vento = qb*ce*cp*cd  

 qb (Pressione cinetica di riferimento): 45,63 <daN/mq> 

 ct (Coefficiente topografico): 10,00 

 ce (Coefficiente di esposizione): 1,80 

 cd (Coefficiente dinamico): 10,00 

 

Classificazione della costruzione: Tettoie e pensiline isolate 

Tipologia di superficie:  Uno spiovente piano 

 

Coefficienti di forma o aerodinamico esterni cpe: sopravento: 1,33 sottovento: 0,00 

Pressione esterna <daN/mq>: sopravento: +-108,89 <daN/mq>  sottovento: 0,00<daN/mq> 
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Classificazione della costruzione: Pianta rettangolare con coperture a falde inclinate  

Tipologia di superficie:  Una parete con aperture di superficie minore di 1/3 di quella totale 

 

Coefficiente di forma o aerodinamico interno cpi: 0,20 

Coefficienti di forma o aerodinamici esterni cpe:  

sopravento: 0,80  sopravento su falda: -0,40 sottovento su falda: -0,40 sottovento: -0,40 

 

Pressione interna: 16,43 <daN/mq> 

Pressioni esterne:   

sopravento: 65,73 <daN/mq>  sopravento su falda: -32,86 <daN/mq>   

sottovento su falda: -32,86 <daN/mq>  sottovento: -32,86 <daN/mq> 

 

 

6. Verifica degli elementi rappresentativi in Acciaio 

Riportiamo di seguito le verifiche degli elementi maggiormente sollecitati relativi alle 

tettoie e pensiline in acciaio di protezione agli impianti di dosaggio e stoccaggio. In tutti i casi 

si tratta di strutture semplici, monopiano, con copertura metallica ad unica falda. Tutte le 

coperture hanno strutture portanti principali in IPE160 (ARCARECCI I = 1.05MT)  e 

arcarecci secondari in ARCARECCI IPE140 (I=1.05; L>3MT), il passo degli arcarecci è in 

funzione delle luci da coprire ed è riportato in dettaglio nei relativi elaborati grafici. 

Gli elementi verticali si suddividono invece in due tipologie a seconda che le strutture in 

esame siano aperte sui lati oppure che abbiano dei tamponamenti, ovvero schermature  visive 

che fungono anche da recinzione dell'area. Quest'ultime soluzioni sono state previste per la 

realizzazione degli interventi a Motrone e per l'idrovora di Via Fratti. Nel caso che le strutture 

siano aperte sui lati è stato previsto di utilizzare colonne HEA120; nel caso invece di strutture 

con schermature di tamponamento le colone saranno tipo HEA200. Anche in questo caso la 

disposizione degli elementi verticali è riportata sui relativi elaborati grafici. 
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6.1. Verifiche aste in acciaio 

 

 

Simbologia 

        

Sez.   = Numero della sezione 

Cod.   = Codice 

Tipo   = Tipologia 

      2C    = Doppia C lato labbri 

      2Cdx  = Doppia C lato costola 

      2I    = Doppia I 

      2L    = Doppia L lato labbri 

      2Ldx  = Doppia L lato costole 

      C     = C 

      Cdx   = C destra 

      Cir.  = Circolare 

      Cir.c = Circolare cava 

      I     = I 

      L     = L 

      Ldx   = L destra 

      Om.   = Omega 

      Pg    = Pi greco 

      Pr    = Poligono regolare 

      Prc   = Poligono regolare cavo 

      Pc    = Per coordinate 

      Ia    = Inerzie assegnate 

      R     = Rettangolare 

      Rc    = Rettangolare cava 

      T     = T 

      U     = U 

      Ur    = U rovescia 

      V     = V 

      Vr    = V rovescia 

      Z     = Z 

      Zdx   = Z destra 

      Ts    = T stondata 

      Ls    = L stondata 

      Cs    = C stondata 

      Is    = I stondata 

      Dis.  = Disegnata 

D <mm> = Distanza 

Area <mmq> = Area 

Anet <mmq> = Area netta per compressione 

Aeff <mmq> = Area effettiva per trazione 

Jy <mm4> = Momento d'inerzia rispetto all'asse Y 

Jz <mm4> = Momento d'inerzia rispetto all'asse Z 

Iy <mm> = Raggio giratorio d'inerzia rispetto all'asse Y 

Iz <mm> = Raggio giratorio d'inerzia rispetto all'asse Z 

Wymin <mmc> = Modulo di resistenza minimo rispetto all'asse Y 

Wzmin <mmc> = Modulo di resistenza minimo rispetto all'asse Z 

Wy,plas <mmc> = Modulo di resistenza plastico intorno all'asse Y 

Wz,plas <mmc> = Modulo di resistenza plastico intorno all'asse Z 

Atag,y <mmq> = Area resistente a taglio in dir. Y 

Atag,z <mmq> = Area resistente a taglio in dir. Z 

J <mm6> = Costante di ingobbamento 

Lcr <mm> = Lunghezza di libera inflessione laterale fra ritegni torsionali 

-imp   = Coefficiente di imperfezione 

kc   = Coeff. di correzione momento flettente per stabilità laterale membrature 

inflesse 

   = Coeff. di correzione momento critico per stabilità laterale membrature 

inflesse 

M,cr <Nmm> = Momento critico per instabilità flesso torsionale 

LT   = Coefficiente di imperfezione per stabilità laterale membrature inflesse 

LT,0   = Coefficiente di imperfezione di confronto per stabilità laterale membrature 

inflesse 

LT   = Coefficiente per calcolo LT 

LT   = Coefficiente  per stabilità laterale membrature inflesse 
f   = Fattore di modifica per il coefficiente di riduzione 

LT   = Coefficiente di riduzione per stabilità laterale membrature inflesse 

My,Ed <Nmm> = Momento flettente di calcolo intorno all'asse Y 

My,b,Rd <Nmm> = Resistenza di calcolo a flessione ridotta per stabilità laterale membrature 

inflesse 

CC   = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari 

N,Ed <N> = Forza assiale di calcolo 

Mz,Ed <Nmm> = Momento flettente di calcolo intorno all'asse Z 

Nc,Rd <N> = Resistenza a compressione 

My,c,Rd <Nmm> = Resistenza di calcolo a flessione intorno all'asse Y 

Mz,c,Rd <Nmm> = Resistenza di calcolo a flessione intorno all'asse Z 

L   = lunghezza dell'asta 

my, mz, LT   = Coefficienti correttivi per il momento flettente 

y   = Snellezza per inflessione intorno all'asse y(c) 

Ncr,y <N> = Sforzo normale critico euleriano per inflessione  intorno all'asse y(c) 

*y   = Snellezza adimensionale per inflessione  intorno all'asse y(c) 

Curva   = Curva di instabilità adottata 

y   = Coefficiente  per inflessione intorno all'asse y(c) 

y   = Coefficiente  di riduzione per instabilità intorno all'asse y(c) 

z   = Snellezza per inflessione intorno all'asse z(e) 

Ncr,z <N> = Sforzo normale critico euleriano per inflessione  intorno all'asse z(e) 
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*z   = Snellezza adimensionale per inflessione  intorno all'asse z(e) 

z   = Coefficiente  per inflessione intorno all'asse z(e) 

z   = Coefficiente  di riduzione per instabilità intorno all'asse z(e) 
Kyy, Kyz, 

Kzy, Kzz 

  = Coefficienti di interazione 

Xl <mm> = Coordinata progressiva (dal nodo iniziale dell'asta) in cui viene 

effettuato il progetto/verifica 

N <N> = Sforzo normale 

Tz <N> = Taglio in dir. Z 

My <Nmm> = Momento flettente intorno all'asse Y 

Ty <N> = Taglio in dir. Y 

Mz <Nmm> = Momento flettente intorno all'asse Z 

MNz,c,Rd <Nmm> = Resistenza di calcolo a pressoflessione intorno all'asse Z 

MNy,c,Rd <Nmm> = Resistenza di calcolo a pressoflessione intorno all'asse Y 

   = Esponente sfruttamento per flessione retta intorno all'asse y 

   = Esponente sfruttamento per flessione retta intorno all'asse z 

V,Ed <N> = Forza di taglio di calcolo 

Vc,Rd <N> = Resistenza a taglio 

V,Ed,G <N> = Forza di taglio per azioni non sismiche 

V,Ed,M <N> = Forza di taglio dovuta all'applicazione dei momenti resistenti 

fZ,L <mm> = Freccia in direzione Z locale 

fZ,G <mm> = Freccia in direzione Z globale 

 <mm> = Spostamento relativo asta 

 

 

Caratteristiche profilati utilizzati 

Sez. Cod. Tipo D  

<mm> 

Area  

<mmq> 

Anet  

<mmq> 

Aeff  

<mmq> 

Jy  

<mm4> 

Jz  

<mm4> 

Iy  

<mm> 

Iz  

<mm> 

Wymin  

<mmc> 

Wzmin  

<mmc> 

1 HEA120 Is -- 2533.69 2533.69 2533.69 6061670.00 2308970.00 48.91 30.19 106345.00 38482.80 

2 IPE160 Is -- 2009.17 2009.17 2009.17 8693140.00 683148.00 65.78 18.44 108664.00 16662.10 

3 IPE140 Is -- 1642.63 1642.63 1642.63 5412330.00 449179.00 57.40 16.54 77319.10 12306.30 

4 HEA200 Is -- 5298.31 5298.31 5298.31 36718000.00 13353300.00 83.25 50.20 386505.00 133533.00 

 
Caratteristiche profilati utilizzati 

Sez. Cod. Wy,plas  

<mmc> 

Wz,plas  

<mmc> 

Atag,y  

<mmq> 

Atag,z  

<mmq> 
J  

<mm6> 

1 HEA120 120005.00 58932.50 2163.69 845.69 6471940000.00 

2 IPE160 124310.00 26137.60 1373.17 965.77 3958870000.00 

3 IPE140 88582.00 19265.90 1115.29 764.26 1981360000.00 

4 HEA200 427908.00 203732.00 4494.31 1718.31 108000000000.00 

 

Asta n. 1 (1 101) HEA120 Crit. 1 

------------------------------------------- 

- Verifica di stabilità aste inflesse (4.2.4.1.3.2) CC 9 - Classe 1 

  Lcr=3500.00  Curva b:  -imp=0.34 kc=0.94 =2.46 M,cr=113308000.00 LT=0.50 

  LT,0=0.40 LT=0.75 LT=0.61 LT=0.75 f=0.98 LT=0.98 
  CC 9  My,Ed=-534206.00  My,b,Rd=26450900.00  My,Ed/My,b,Rd=0.02 

 

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 20 - Classe 1 

  Sollecitazioni: N,Ed=-21609.70 My,Ed=934291.00 Mz,Ed=-392820.00 

  Resistenze: Nc,Rd=567064.00 My,c,Rd=26858300.00 Mz,c,Rd=13189700.00 L=3500.00 

  my, mz, LT = 0.95, 0.95, 0.95 

  Lcr=3500.00  Curva b:  -imp=0.34 kc=0.94 =2.45 M,cr=112805000.00 LT=0.50 

  LT,0=0.40 LT=0.75 LT=0.61 LT=0.75 f=0.98 LT=0.98 

  Y=71.56 Ncr,y=1025590.00 
*
y=0.76 Curva b:  y=0.89 y=0.75 

  Z=115.94 Ncr,z=390661.00 
*
z=1.23 Curva c:  z=1.52 z=0.42 

  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz = 0.98, 0.64, 0.59, 1.07 

  Verifica YY: 0.05 + 0.03 + 0.02 = 0.10 

  Verifica ZZ: 0.09 + 0.02 + 0.03 = 0.14 

 

- Verifica a pressoflessione deviata (EC3 6.41) - CC 20 Xl=0.00 - Classe 1 

  Sollecitazioni: N=-21609.70 Tz=-420.62 My=-537877.00 Ty=184.46 Mz=-392820.00 

  N,Ed=-21609.70  Nc,Rd=567064.00 n= N,Ed/Nc,Rd = 0.04 

  Pressoflessione retta YY (4.2.34): 

   My,Ed=-537877.00 My,c,Rd=26858300.00 MNy,c,Rd=26858300.00 My,Ed/MNy,c,Rd = 0.02 

  Pressoflessione retta ZZ (4.2.35): 

   Mz,Ed=-392820.00 Mz,c,Rd=13189700.00 MNz,c,Rd=13189700.00 Mz,Ed/MNz,c,Rd = 0.03 

  =2.00 =1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1= 0.04 
 

- Verifica a taglio dir. Y (4.2.17) - CC 18 Xl=0.00 

  Sollecitazioni: N=-21609.50 Tz=-485.03 My=-763005.00 Ty=106.38 Mz=-123857.00 

  V,Ed=106.38  Vc,Rd=279593.00  V,Ed/Vc,Rd=0.00 

 

-  
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Verifica a taglio dir. Z (4.2.17) 

  V,Ed=-485.03  Vc,Rd=109280.00  V,Ed/Vc,Rd=0.00 

 

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta - CC 23 

  =2.27 (L/1539) 
 

Asta n. 101 (-7 -8) IPE160 (ARCARECCI i = 1.05MT)  (arcarecci i = 1.05mt) Crit. 1 

------------------------------------------- 

- Verifica di stabilità aste inflesse (4.2.4.1.3.2) CC 18 - Classe 1 

  Lcr=1064.71  Curva b:  -imp=0.34 kc=0.94 =1.19 M,cr=131909000.00 LT=0.47 

  LT,0=0.40 LT=0.75 LT=0.60 LT=0.75 f=0.98 LT=1.00 
  CC 18  My,Ed=-25203300.00  My,b,Rd=27698000.00  My,Ed/My,b,Rd=0.91 

 

Asta n. 101 (-6 -7) IPE160 (ARCARECCI i = 1.05MT)  (arcarecci i = 1.05mt) Crit. 1 

------------------------------------------- 

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 19 - Classe 1 

  Sollecitazioni: N,Ed=-462.42 My,Ed=-25195100.00 Mz,Ed=29192.70 

  Resistenze: Nc,Rd=449672.00 My,c,Rd=27821700.00 Mz,c,Rd=5849830.00 L=1064.71 

  my, mz, LT = 0.95, 0.95, 0.95 

  Lcr=1064.71  Curva b:  -imp=0.34 kc=0.94 =1.00 M,cr=110718000.00 LT=0.51 

  LT,0=0.40 LT=0.75 LT=0.62 LT=0.75 f=0.97 LT=0.98 

  Y=16.19 Ncr,y=15894100.00 
*
y=0.17 Curva a:  y=0.51 y=1.00 

  Z=57.74 Ncr,z=1249030.00 
*
z=0.61 Curva b:  z=0.76 z=0.83 

  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz = 0.95, 0.57, 0.57, 0.95 

  Verifica YY: 0.00 + 0.88 + 0.00 = 0.88 

  Verifica ZZ: 0.00 + 0.53 + 0.00 = 0.53 

 

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali - CC 21 

  fZ,L=1.12 (L/950) 

 

Asta n. 102 (-2 -3) IPE160 (ARCARECCI i = 1.05MT)  (arcarecci i = 1.05mt) Crit. 1 

------------------------------------------- 

- Verifica freccia massima carichi totali - CC 22 

  fZ,L=1.24 (L/861) 

 

Asta n. 101 (-6 -7) IPE160 (ARCARECCI i = 1.05MT)  (arcarecci i = 1.05mt) Crit. 1 

------------------------------------------- 

- Verifica a pressoflessione retta - CC 18 Xl=532.35 - Classe 1 

  Sollecitazioni: N=-406.26 My=-25232200.00 

  My,Ed=-25232200.00  My,c,Rd=27821700.00 

  N,Ed=-406.26  Nc,Rd=449672.00 n= N,Ed/Nc,Rd = 0.00 

  MNy,c,Rd=27821700.00  My,Ed/MNy,c,Rd = 0.91 

 

Asta n. 101 (-8 101) IPE160 (ARCARECCI i = 1.05MT)  Crit. 1 

------------------------------------------- 

- Verifica a taglio dir. Z (4.2.17) - CC 18 Xl=1007.96 

  Sollecitazioni: N=1086.19 Tz=-16463.30 

  V,Ed=-16463.30  Vc,Rd=124797.00  V,Ed/Vc,Rd=0.13 

 

Asta n. 104 (-8 -1) ARCARECCI IPE140 (I=1.05; L>3MT) Crit. 1 

------------------------------------------- 

- Verifica di stabilità aste inflesse (4.2.4.1.3.2) CC 17 - Classe 1 

  Lcr=4800.00  Curva b:  -imp=0.34 kc=0.94 =1.75 M,cr=15481300.00 LT=1.16 

  LT,0=0.40 LT=0.75 LT=1.13 LT=0.75 f=0.98 LT=0.62 
  CC 17  My,Ed=-9597970.00  My,b,Rd=12223800.00  My,Ed/My,b,Rd=0.79 

 

Asta n. 107 (-5 -4) ARCARECCI IPE140 (I=1.05; L>3MT) Crit. 1 

------------------------------------------- 

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 19 - Classe 1 

  Sollecitazioni: N,Ed=-1.78 My,Ed=-9597970.00 Mz,Ed=-27812.50 

  Resistenze: Nc,Rd=367636.00 My,c,Rd=19825500.00 Mz,c,Rd=4311890.00 L=4800.00 

  my, mz, LT = 0.95, 0.95, 0.95 

  Lcr=4800.00  Curva b:  -imp=0.34 kc=0.94 =1.75 M,cr=15481300.00 LT=1.16 

  LT,0=0.40 LT=0.75 LT=1.13 LT=0.75 f=0.98 LT=0.62 

  Y=83.62 Ncr,y=486879.00 
*
y=0.89 Curva a:  y=0.97 y=0.74 

  Z=290.27 Ncr,z=40406.90 
*
z=3.09 Curva b:  z=5.77 z=0.09 

  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz = 0.95, 0.57, 0.57, 0.95 

  Verifica YY: 0.00 + 0.75 + 0.00 = 0.75 

  Verifica ZZ: 0.00 + 0.45 + 0.01 = 0.45 

 

Asta n. 104 (-8 -1) ARCARECCI IPE140 (I=1.05; L>3MT) Crit. 1 

------------------------------------------- 

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali - CC 21 

  fZ,L=11.92 (L/402) 
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- Verifica a flessione (4.2.13) - CC 17 Xl=2400.00 - Classe 1 

  Sollecitazioni: My=-9597970.00 

  My,Ed=-9597970.00  My,c,Rd=19825500.00  My,Ed/My,c,Rd=0.48 

 

 

Asta n. 103 (101 103) ARCARECCI IPE140 (I=1.05; L>3MT) Crit. 1 

------------------------------------------- 

- Verifica a taglio dir. Z (4.2.17) - CC 1 Xl=60.00 

  Sollecitazioni: Tz=8562.36 

  V,Ed=8562.36 (V,Ed,G=301.73, V,Ed,M=8260.62)  Vc,Rd=98757.70  V,Ed/Vc,Rd=0.09 

 
Asta n. 102 (-1 -3) IPE160 (ARCARECCI I = 1.5MT)  Crit. 1 

------------------------------------------- 

- Verifica di stabilità aste inflesse (4.2.4.1.3.2) CC 18 - Classe 1 

  Lcr=1504.41  Curva b:  -imp=0.34 kc=0.94 =1.14 M,cr=71015700.00 LT=0.64 

  LT,0=0.40 LT=0.75 LT=0.70 LT=0.75 f=0.97 LT=0.92 
  CC 18  My,Ed=-17012100.00  My,b,Rd=25718100.00  My,Ed/My,b,Rd=0.66 

 

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 20 - Classe 1 

  Sollecitazioni: N,Ed=-19.54 My,Ed=-17006700.00 Mz,Ed=20405.10 

  Resistenze: Nc,Rd=449672.00 My,c,Rd=27821700.00 Mz,c,Rd=5849830.00 L=1504.41 

  my, mz, LT = 0.95, 0.95, 0.95 

  Lcr=1504.41  Curva b:  -imp=0.34 kc=0.94 =1.14 M,cr=71017500.00 LT=0.64 

  LT,0=0.40 LT=0.75 LT=0.70 LT=0.75 f=0.97 LT=0.92 

  Y=22.87 Ncr,y=7960890.00 
*
y=0.24 Curva a:  y=0.53 y=0.99 

  Z=81.59 Ncr,z=625604.00 
*
z=0.87 Curva b:  z=0.99 z=0.68 

  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz = 0.95, 0.57, 0.57, 0.95 

  Verifica YY: 0.00 + 0.63 + 0.00 = 0.63 

  Verifica ZZ: 0.00 + 0.38 + 0.00 = 0.38 

 

Asta n. 101 (-6 -8) IPE160 (ARCARECCI I = 1.5MT)  Crit. 1 

------------------------------------------- 

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali - CC 21 

  fZ,L=1.31 (L/1148) 

 

- Verifica freccia massima carichi totali - CC 22 

  fZ,L=1.45 (L/1034) 

 

Asta n. 102 (-1 -3) IPE160 (ARCARECCI I = 1.5MT)  Crit. 1 

------------------------------------------- 

- Verifica a pressoflessione retta - CC 18 Xl=1504.41 - Classe 1 

  Sollecitazioni: N=10.05 Tz=2840.14 My=-17012100.00 

  My,Ed=-17012100.00  My,c,Rd=27821700.00 

  N,Ed=10.05  Nc,Rd=449672.00 n= N,Ed/Nc,Rd = 0.00 

  MNy,c,Rd=27821700.00  My,Ed/MNy,c,Rd = 0.61 

 

Asta n. 101 (-8 101) IPE160 (ARCARECCI I = 1.5MT)  Crit. 1 

------------------------------------------- 

- Verifica a taglio dir. Z (4.2.17) - CC 1 Xl=0.00 

  Sollecitazioni: N=41.93 Tz=10007.10 My=-753059.00 

  V,Ed=10007.10 (V,Ed,G=-491.64, V,Ed,M=10498.70)  Vc,Rd=124797.00  V,Ed/Vc,Rd=0.08 

 

Asta n. 104 (-8 -1) ARCARECCI IPE140 (I=1.5; L<= 3MT) Crit. 1 

------------------------------------------- 

- Verifica di stabilità aste inflesse (4.2.4.1.3.2) CC 17 - Classe 1 

  Lcr=3000.00  Curva b:  -imp=0.34 kc=0.94 =1.75 M,cr=26488500.00 LT=0.89 

  LT,0=0.40 LT=0.75 LT=0.88 LT=0.75 f=0.97 LT=0.79 
  CC 17  My,Ed=-4931800.00  My,b,Rd=15688400.00  My,Ed/My,b,Rd=0.31 

 

Asta n. 106 (-6 -3) ARCARECCI IPE140 (I=1.5; L<= 3MT) Crit. 1 

------------------------------------------- 

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 19 - Classe 1 

  Sollecitazioni: N,Ed=-0.18 My,Ed=-4789000.00 Mz,Ed=-3272.44 

  Resistenze: Nc,Rd=367636.00 My,c,Rd=19825500.00 Mz,c,Rd=4311890.00 L=3000.00 

  my, mz, LT = 0.95, 0.95, 0.95 

  Lcr=3000.00  Curva b:  -imp=0.34 kc=0.94 =1.75 M,cr=26488500.00 LT=0.89 

  LT,0=0.40 LT=0.75 LT=0.88 LT=0.75 f=0.97 LT=0.79 

  Y=52.26 Ncr,y=1246410.00 
*
y=0.56 Curva a:  y=0.69 y=0.91 

  Z=181.42 Ncr,z=103442.00 
*
z=1.93 Curva b:  z=2.66 z=0.22 

  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz = 0.95, 0.57, 0.57, 0.95 

  Verifica YY: 0.00 + 0.29 + 0.00 = 0.29 

  Verifica ZZ: 0.00 + 0.17 + 0.00 = 0.17 
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Asta n. 104 (-8 -1) ARCARECCI IPE140 (I=1.5; L<= 3MT) Crit. 1 

------------------------------------------- 

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali - CC 21 

  fZ,L=2.42 (L/1238) 

 

- Verifica freccia massima carichi totali - CC 21 

  fZ,L=2.54 (L/1179) 

 

- Verifica a flessione (4.2.13) - CC 17 Xl=1500.00 - Classe 1 

  Sollecitazioni: My=-4931800.00 

  My,Ed=-4931800.00  My,c,Rd=19825500.00  My,Ed/My,c,Rd=0.25 

 

 

Asta n. 103 (101 103) ARCARECCI IPE140 (I=1.5; L<= 3MT) Crit. 1 

------------------------------------------- 

- Verifica a taglio dir. Z (4.2.17) - CC 1 Xl=60.00 

  Sollecitazioni: Tz=13402.70 

  V,Ed=13402.70 (V,Ed,G=185.68, V,Ed,M=13217.00)  Vc,Rd=98757.70  V,Ed/Vc,Rd=0.14 

 

 

Asta n. 1 (1 101) HEA200 Crit. 1 

------------------------------------------- 
- Verifica di stabilità aste inflesse (4.2.4.1.3.2) CC 9 - Classe 1 

  Lcr=3500.00  Curva b:  -imp=0.34 kc=0.94 =2.90 M,cr=789507000.00 LT=0.36 

  LT,0=0.40 LT=0.75 LT=0.54 LT=0.75 f=0.98 LT=1.00 
  CC 9  My,Ed=-891308.00  My,b,Rd=95769800.00  My,Ed/My,b,Rd=0.01 
 

Asta n. 3 (3 103) HEA200 Crit. 1 
------------------------------------------- 

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 19 - Classe 1 

  Sollecitazioni: N,Ed=-22570.50 My,Ed=1556390.00 Mz,Ed=16345500.00 
  Resistenze: Nc,Rd=1185810.00 My,c,Rd=95769800.00 Mz,c,Rd=45597100.00 L=3500.00 

  my, mz, LT = 0.95, 0.95, 0.95 

  Lcr=3500.00  Curva b:  -imp=0.34 kc=0.94 =2.25 M,cr=611214000.00 LT=0.41 

  LT,0=0.40 LT=0.75 LT=0.56 LT=0.75 f=0.98 LT=1.00 

  Y=42.04 Ncr,y=6212430.00 *
y=0.45 Curva b:  y=0.64 y=0.91 

  Z=69.72 Ncr,z=2259290.00 *
z=0.74 Curva c:  z=0.91 z=0.70 

  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz = 0.95, 0.58, 0.57, 0.97 

  Verifica YY: 0.02 + 0.02 + 0.21 = 0.24 

  Verifica ZZ: 0.02 + 0.01 + 0.35 = 0.38 
 

- Verifica a pressoflessione deviata (EC3 6.41) - CC 9 Xl=0.00 - Classe 1 

  Sollecitazioni: N=9815.58 Tz=312.71 My=204393.00 Ty=13123.40 Mz=-22760600.00 
  N,Ed=9815.58  Nc,Rd=1185810.00 n= N,Ed/Nc,Rd = 0.01 

  Pressoflessione retta YY (4.2.34): 

   My,Ed=204393.00 My,c,Rd=95769800.00 MNy,c,Rd=95769800.00 My,Ed/MNy,c,Rd = 0.00 
  Pressoflessione retta ZZ (4.2.35): 

   Mz,Ed=-22760600.00 Mz,c,Rd=45597100.00 MNz,c,Rd=45597100.00 Mz,Ed/MNz,c,Rd = 0.50 

  =2.00 =1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1= 0.50 
 

Asta n. 1 (1 101) HEA200 Crit. 1 

------------------------------------------- 
- Verifica a taglio dir. Y (4.2.17) - CC 9 Xl=0.00 

  Sollecitazioni: N=9819.56 Tz=478.30 My=782755.00 Ty=12931.30 Mz=-22538000.00 

  V,Ed=12931.30  Vc,Rd=580755.00  V,Ed/Vc,Rd=0.02 
 

- Verifica a taglio dir. Z (4.2.17) 

  V,Ed=478.30  Vc,Rd=222040.00  V,Ed/Vc,Rd=0.00 
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7. Conclusioni 

Le varie parti della struttura delle opere in oggetto sono state calcolate in conformità alle 

Nuove Norme Tecniche per le costruzioni emanate con D. M. Infrastrutture del 14 gennaio 

2008 e la successiva Circ.Min. 02/02/2009 n.617 “Istruzioni per l’applicazione delle nuove 

Norme Tecniche per le Costruzioni”, tenendo presenti le caratteristiche, le qualità e le 

dosature dei materiali da impiegarsi nelle opere da costruire. 

 

I disegni di progetto contengono i dimensionamenti delle opere in acciaio e le armature di 

tutti gli elementi in cemento armato, compresi quelli minori di cui si tralascia di riportare, per 

la limitatezza delle sollecitazioni, lo specifico calcolo strutturale. 

 

Le verifiche delle principali strutture sono state eseguite con il metodo degli stati limite, 

nel rispetto dei metodi e dei limiti di calcolo delle norme citate. 

 

Si attesta inoltre che gli elaborati depositati sono completi e sufficienti ad individuare le 

opere da eseguire e che i materiali di cui si prevede l'impiego e le rispettive dosature, sono 

idonei a resistere alle sollecitazioni assunte a base dei calcoli. 

 

 

 


