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1. Premessa e descrizione dell’intervento 

Oggetto della presente relazione è l’analisi preliminare dei contenuti del progetto strutturale relativo alle 

seguenti nuove strutture: 

1) Capannone ad uso officina – carpenteria – uffici 

2) Tettoia lavaggio macchine operatrici ed automezzi 

3) Tettoia ricarica muletti e deposito vernici 

4) Tettoia cassoni per rifiuti 

5) Abitazione custode 

6) Tettoie per parcheggi coperti 

 

Vengono di seguito descritte brevemente le caratteristiche delle diverse strutture. 

1.1 Capannone ad uso officina – carpenteria – uffici 

Trattasi di un capannone monopiano a struttura prefabbricata in c.a. avente superficie coperta pari a 8215 

mq. E’ presente una zona articolata su due livelli per la realizzazione di locali ad uso uffici. Sono 

utilizzati elementi tipo pilastro in c.a., trave in c.a., tegoli in c.a.p. e pannelli di tamponamento/divisori in 

c.a.. L’altezza utile interna massima misurata sotto tegolo è 10 m. 

Le fondazioni sono di tipo indiretto con plinti su pali in c.a. trivellati di medio diametro. 

1.2 Tettoia lavaggio macchine operatrici ed automezzi 

Trattasi di una tettoia a struttura prefabbricata in c.a. avente superficie coperta pari a 326 mq. Sono 

utilizzati elementi tipo pilastro in c.a., trave a doppia pendenza in c.a.p, tegoli in c.a.p.. Sul fronte ovest la 

struttura è tamponata mediante pannelli in c.a..  

Le fondazioni previste sono di tipo diretto a plinto. 

1.3 Tettoia ricarica muletti e deposito vernici 

Trattasi di una tettoia a struttura prefabbricata in c.a. avente superficie coperta pari a 124 mq. Sono 

utilizzati elementi tipo pilastro in c.a., travi e tegoli in c.a.p.. Sono presenti pannelli di tamponamento in 

c.a. a parziale chiusura del perimetro. 

Le fondazioni previste sono di tipo diretto a plinto. 

1.4 Tettoia cassoni per rifiuti 

Trattasi di una tettoia a struttura prefabbricata in c.a. avente superficie coperta pari a 324 mq. Sono 

utilizzati elementi tipo pilastro in c.a., trave a doppia pendenza in c.a.p, tegoli in c.a.p..  

Le fondazioni previste sono di tipo diretto a plinto. 

1.5 Abitazione custode 

Trattasi di una struttura ad uso abitativo avente superficie in pianta pari a 102 mq che si sviluppa su tre 

livelli fuori terra. Le strutture portanti verticali sono in muratura armata. I solai sono in laterocemento. Le 

fondazioni sono di tipo diretto a cordolo continuo in c.a.. 
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1.6 Tettoie per parcheggi scoperti 

Trattasi di tettoie in acciaio con struttura sbalzante lunga 5 m a copertura degli stalli dei parcheggi. 

Le fondazioni sono di tipo diretto a plinto in c.a. da realizzare in opera. 

  
2. Committente 

Sig. Attilio Cagnani in qualità di legale rappresentante della ditta SICIM S.p.A. con sede in Busseto, via 

Consolatico Superiore 96/98. 

 
3. Progettista architettonico - strutturale 

Progettista architettonico: 

Geom. Giuseppe Accorsi, via Roma n°96 - 43011 Busseto (PR). 

Progettista strutturale dell’intero intervento: 

Ing. Paolo Dallatana, via Ettore Salvato n°13 - 29010 Monticelli d’Ongina (PC). 

 
4. Individuazione del sito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Individuazione del sito da foto aerea 

 

 
5. Indicazioni delle caratteristiche del terreno 

Le caratteristiche del terreno sono note dalla relazione geologica redatta dal dott. geol. Marco Rogna iscritto 

all’ Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna al n. 700.  

Dalle indagini geotecniche sono individuati 3 livelli: 

� Livello A: argille limose e limi argillosi soffici. Si estende dal p.c. sino a 1.4 – 2.2 m di profondità. 

� Livello B: argille limose e limi mediamente consistenti. Si estende da 1.4 – 2.2 m sino a 6.6 - 7.2 m 

di profondità. 

� Livello C: sabbie e sabbie limose mediamente dense. Si estende da 6.6 – 7.2 m sino alla profondità 

delle indagini (-20 m dal p.c.). 
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6. Indicazioni relative alla tipologia di fondazioni adottata 

 

Per tutte le costruzioni sono previste fondazioni di tipo diretto a plinto o trave. Per la struttura ad uso officina 

è comunque considerata l’ipotesi altenativa di utilizzo di pali trivellati di fondazione. 

 
7. Indicazioni delle destinazioni d’uso e dei sovraccarichi 

 

Carico Neve 
CARICO NEVE           
Unità di misura :  m ; KN/mq ; KN/m 
 
Zona 1 
Altitudine [m]: 40 
Periodo di Ritorno [anni]:   50 
 
qsk (carico neve al suolo) =   1.5    
 
COPERTURA AD UNA FALDA 
 
alfa (inclinazione della falda [°]) = 14.6  
 
            mu   |   qs   |   qe  | 
     mu1|   .8   |  1.2   |   .576| 

 

Azione del vento 
VENTO                     
Unità di misura :  m ; KN/mq ; m/s 
 
Convenzione di segno: 
(+) compressione 
(-) decompressione 
 
Zona 2  
Altitudine: 40  
Periodo di Ritorno [anni]: 50  
Classe di rugosità del terreno:D 
Distanza dalla costa [km]: 100  
Categoria di esposizione del sito: 2  
Tipologia di costruzione:Tettoie e pensiline isolate 
 
vref (velocità di riferimento) =    25.   
qref (pressione cinetica di riferimento) =    .3906 
cd (coefficiente dinamico) =  1.     
cf (coefficiente d' attrito) =   .01   

 

Sovraccarichi verticali 

Oltre ai sovraccarichi permanenti legati alle soluzioni tecniche adottate sono previsti i seguenti sovraccarichi 

variabili: 

� Abitazione custode: 2.00 kN/m2 

� Carroponte: 200 kN (20 ton.) 

 

Azione sismica 

Vedi §11. 
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8. Indicazione della vita nominale e della classe d’uso delle costruzioni 

 

Per la strutture del capannone officina, tettoia lavaggio e abitazione custode: 

Vita nominale VN= 50 anni 

Classe d’uso = II  (costruzioni con normali affollamenti) 

Il coefficiente d’uso deriva dalla classe d’uso definita e risulta pari a CU = 1. 

Il periodo di riferimento per la valutazione dell’azione sismica risulta 

VR = VN x CU = 50 x 1 = 50 anni 

 

Per la struttura rimanenti: 

Vita nominale VN= 50 anni 

Classe d’uso = I  (presenza solo occasionale di persone) 

Il coefficiente d’uso deriva dalla classe d’uso definita e risulta pari a CU = 0.7. 

Il periodo di riferimento per la valutazione dell’azione sismica risulta 

VR = VN x CU = 50 x 0.7 = 35 anni 

 
9. Indicazione delle tipologia strutturali adottate 

 

Tutte le strutture prefabbricate ad elementi in c.a. sono ipotizzate con schema a telaio. 

L’abitazione è ipotizzata con struttura a pareti portanti in muratura di laterizio armata. 

Le tettoie dei parcheggi sono ipotizzate con struttura incastrata al piede. 

 
10. Indicazione dei materiali adottati  

 

E’ previsto l’utilizzo dei seguenti materiali: 

 

• Calcestruzzo minimo C25/30 per le fondazioni e elevazioni in opera 

• Calcestruzzo minimo C35/45 per gli elementi prefabbricati 

• Acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C per tutte le armature di elementi in c.a. 

• Acciaio S275JR per carpenterie metalliche 

• Resistenza minima fbk = 10 N/mm2 per laterizi di murature armate 

• Malta M10 per murature armate 

 

La scelta di tali materiali è dovuta ad esigenze di tipo meccanico e di resistenza strutturale. La durabilità è 

garantita dalle classi di esposizione previste riducendo così al minimo le operazioni di manutenzione 

necessarie. 
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11. Indicazione dei parametri che concorrono alla definizione dell’azione sismica 

 

Per la definizione dell’azione sismica per entrambe le strutture sono assunti i seguenti parametri legati al sito 

di riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente alle caratteristiche del terreno sono stati considerati i seguenti parametri: 

 

• categoria di sottosuolo: C (depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana 

fina mediamente consistenti) 

• categoria topografica: T1 (superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media 

i<15°) 
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Per il calcolo del fattore di struttura  per sisma orizzontale si è fatto riferimento alla seguente formulazione 

riportata al par. 7.3.1 delle NTC-08. 

 

Per strutture prefabbricate in c.a.: 

RKqq ⋅= 0  

dove: 

1=RK   per edifici regolari in altezza 

8.0=RK   per edifici non regolari in altezza 

0.30 =q   per strutture a telaio 

 

Per l’abitazione del custode il fattore di struttura utilizzato è il seguente: 

125.3
2

5.11
5.2/5.2 10 =







 +⋅=⋅= ααuq  

5.28.0125.30 =⋅=⋅= RKqq  

dove 8.0=RK  per strutture non regolari in elevazione 

 

Per le tettoie dei parcheggi il fattore di struttura utilizzato è il seguente: 

q = 1 (struttura non dissipativa) 

 

Per le strutture dissipative, ove considerata la componente verticale del sisma, il fattore di struttura q è stato 

assunto pari a 1.5. 

 
12. Analisi delle interazioni tra le componenti architettoniche, impiantistiche e le opere di 
contenimento dei consumi energetici, nonché delle modalità per ridurre al minimo le eventuali 
interferenze con le strutture e proposte esecutive conseguenti 

 

Sono state previste soluzioni tecniche architettoniche e impiantistiche in grado di ridurre al minimo le 

interferenze con le parti strutturali delle opere. In particolare per il fabbricato in muratura armata 

dell’abitazione del custode vengono limitati, e considerati nei calcoli, gli scassi per gli impianti sottotraccia.  

 
13. Analisi finalizzate a perseguire il più possibile i criteri di regolarità in pianta ed in elevazione della 
costruzione, dal punto di vista del comportamento sotto l’effetto delle azioni sismiche e proposte 
esecutive conseguenti 

 

Le strutture in oggetto sono state progettate con criteri regolarità in pianta ed elevazione determinando per 

quanto possibile soluzioni semplici e simmetriche. 
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14. Primi dimensionamenti di massima 
 
Normativa utilizzata 

Legge n. 1086 del 05/11/1971: “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.”  

Legge n.64 del 2.2.1974: “Provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche.” 

D.M. 14 Gennaio 2008: “Norme tecniche per le costruzioni.” 

Circolare Consiglio Superiore. LL. PP.  n. 617 del 2 Febbraio 2009: Istruzioni per l’applicazione 

delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 Gennaio 2008. 

 

Si riportano i calcoli e le considerazioni maggiormente significativi ai fini del dimensionamento delle 

strutture ed in particolare del capannone ad uso officina in quanto quest’ultimo risulta essere la struttura più 

sollecitata. 
 

14.1 Valutazione delle pressioni sul terreno in condizioni di esercizio del fabbricato officina 
 
Viene analizzato il generico pilastro centrale del capannone. 

Si assume un plinto con base quadrata lato 3 x 3 m. 
 
Valutazione dei carichi di esercizio ai fini della scelta tra plinti e pali

qk γ ψ qd γ ψ qd γ ψ qd γ ψ qd γ ψ qd

kN kN kN kN kN kN

perm 500 1.3 1 650 1.3 1 650 1 1 500 1 1 500 1 1 500

neve 200 1.5 1 300 1.5 0.5 150 1 1 200 1 0.5 100 1 0 0

carroponte 554 1.5 0.9 747.9 1.5 1 831 1 0.9 498.6 1 1 554 1 0.3 166.2

pannelli 111 1.3 1 144.3 1.3 1 144.3 1 1 111 1 1 111 1 1 111

peso plinto 168.75 1.3 1 219.375 1.3 1 219.375 1 1 168.75 1 1 168.75 1 1 168.75

tot. 1533.75 tot. 2061.575 tot. 1994.675 tot. 1478.35 tot. 1433.75 tot. 945.95

pressioni kPa 170.42 229.06 221.63 164.26 159.31 105.11

COMB.1 SLU COMB.2 SLU COMB. 1 RARA COMB. 2 RARA COMB. Q.P.

 
 
Dimensioni plinto

3 m B1 lato plinto

3 m B2 lato plinto

9 mq A Area plinto

0.5 m H Altezza suola plinto

1.5 m b1 lato bicchiere

1.5 m b2 lato bicchiere

1 m h altezza bicchiere

6.75 m3 V volume plinto

168.75 kN PP peso plinto  
 

Le pressioni ottenute in combinazione quasi permanente, assunte come riferimento data la natura coesiva del 

terreno, sono inferiori a 110 kPa e quindi rientrano nei limiti massimi di cedimento, vedi relazione 

geologica. 
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14.2 Verifica capacità portante delle fondazioni del fabbricato officina  
 
Si considera il fattore di struttura q = 0.8 x 3.0 = 2.4 ottenendo i seguenti punti dello spettro di risposta. 
 

 
 
 
I pilastri principali presentano sezione 60x60 cm. 
 
RIGIDEZZA PILASTRI 60x60

Schema statico = mensola

B = 60 cm

H = 60 cm

Altezza pilastro h = 1000 cm

Modulo elastico E = 340000 daN/cm
2

Momento di inerzia J = 1080000 cm
4

Rigidezza k = 1101.6 daN/cm

1101600 N/m  
 
Calcolo peso delle masse in testa al pilastro

qk γ ψ qd

kN kN

perm 500 1 1 500

pp carroponte 100 1 1 100

pannelli 111 1 1 111

711

m = 72477.06 kg  
 
Calcolo periodo di vibrazione e valore dello spettro

T = 1.611641 s

Sd = 0.05 ag/g vedi spettro  
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Calcolo momenti e tagli alla base dei pilastri

Vx = 35.55 kN

My = 355.5 kNm

Vy = 10.665 kN

Mx = 106.65 kNm  
 
Calcolo azioni all'intradosso plinto

Vx = 35.55 kN

My = 408.825 kNm

Vy = 10.665 kN

Mx = 122.6475 kNm

N = 879.75 kN  
 
 

D = Profondità del piano di appoggio

eB = Eccentricità in direzione B (eB = Mb/N)

eL = Eccentricità in direzione L (eL = Ml/N) (per fondazione nastriforme eL = 0; L* = L)

B* = Larghezza fittizia della fondazione (B* = B - 2*eB)

L* = Lunghezza fittizia della fondazione (L* = L - 2*eL)

permanenti
temporanee 

variabili

1.00 1.30

1.00 1.00

1.00 1.00

  N
       Mb

     D      γ1    Tb

B B

γ, cu

    N
         Ml

     D    Tl

   L L

(Per fondazioni nastriformi L=100 m)

B          = 3.00 (m)
L          = 3.00 (m)
D         = 0.00 (m)

β f                 βp

β f = 0.00 (°) βp = 0.00 (°)

AZIONI

permanenti temporanee

N   [kN] 0.00 921.00 921.00
Mb   [kNm] 0.00 409.00 409.00
Ml   [kNm] 0.00 123.00 123.00
Tb   [kN] 0.00 11.00 11.00
Tl   [kN] 0.00 36.00 36.00
H   [kN] 0.00 37.64 37.64

coefficienti parziali

Valori di 
calcolo

azioni

Metodo di calcolo

Tensioni ammissibili

Stato limite ultimo

definiti dall'utente

valori di input

1.40

1.00

1.00

proprietà del terreno

Fondazioni Dirette 
Verifica in tensioni totali

qlim = cu*Nc* sc*dc*ic*bc*gc + q*Nq

cu
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Peso unità di volume del terreno

γ1        = 18.00 (kN/mc)

γ          = 19.00 (kN/mc)

Valore caratteristico di resistenza del terreno Valore di progetto

cu         = 90.00 (kN/mq) cu         = 90.00 (kN/mq)

eB = 0.44 (m) B* = 2.11 (m)

eL = 0.13 (m) L* = 2.73 (m)

q : sovraccarico alla profondità D

q = 0.00 (kN/mq)

γγγγ  : peso di volume del terreno di fondazione

γ = 19.00 (kN/mc)

Nc : coefficiente di capacità portante

Nc = 2 + π

Nc = 5.14

sc : fattori di forma

sc = 1 + 0,2 B* / L*

sc = 1.15

ic: fattore di inclinazione del carico

mb = (2 + B* / L*) / (1 + B* / L*)      = 1.56

ml = (2 + L* / B*) / (1 + L* / B*)       = 1.44        H   θ  Tl

            L
     θ = arctg(Tb/Tl) = 16.99 (°)           Tb

     m  = 1.45
B

ic = (1 - m H / (B*L* cu*Nc))

ic = 0.98

dc : fattore di profondità del piano di appoggio

per D/B*< 1; dc = 1 + 0,4 D / B*

per D/B*> 1; dc = 1 + 0,4 arctan (D / B*)

dc = 1.00

bc : fattore di inclinazione base della fondazione

bc = (1 - 2 βf  / (π  + 2)) βf  + βp = 0.00 βf  + βp < 45°

bc = 1.00

gc : fattore di inclinazione piano di campagna

gc = (1 - 2 βf  / (π  + 2)) βf  + βp = 0.00 βf  + βp < 45°

gc = 1.00

Carico limite unitario Coefficiente γγγγR (R3)

q lim  = 523.20 (kN/m2) 2.3 q lim  / γγγγR = 227.48 (kN/m2)

Pressione massima agente

q = N / B* L*

q = 159.58 (kN/m2)

Coefficiente di sicurezza

Fs = (ql im / γγγγR) / q   = 1.43

(m=2 nel caso di fondazione nastriforme e 

m=(mbsin2θ+mlcos2θ) in tutti gli altri casi)
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ELENCO ALLEGATI 
 

� Tav.2 : Elaborato grafico per la riduzione del rischio sismico 
 
 
 
 
 
 
Monticelli d’Ongina, 07.05.2015 
 
 
 

Il progettista delle strutture 
(Ing. Paolo Dallatana) 

 


