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 RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA 

1.1. PREMESSA  

La sottoscritta arch. Mafalda Santaniello, con studio tecnico in Lauro (AV) alla Via Principe 

Amedeo n°71– 83023, P.IVA: 02958080646, facendo seguito alla Determina del Responsabile 

del Servizio dell’Area Tecnica del Comune di Lauro del 03/02/2021 n°57 Reg. Gen. e n°19 

Reg. con la quale gli si affidava l’incarico professionale per la progettazione definitiva-

esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di 

“SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI DIVERSE STRADE COMUNALI”,  redige la presente 

relazione tecnica-illustrativa di calcolo strutturale a corredo del progetto esecutivo dei lavori 

de quibus. 

Nello specifico la presente relazione di calcolo è relativa alla progettazione dei plinti di 

fondazione dei pali per l’illuminazione installati lungo diversi tratti stradali del territorio 

comunale di Lauro, come di seguito specificati: 

STRADA 
TIPOLOGIA DEL PALO PER 

L’ILLUMINAZIONE CON PLINTO 

Via Lancellotti, Via II traversa Lancellotti, Via 

Vittime di Bologna, Via Cassese, Via del Balzo, 

parte di Via Cavalieri Vittorio Veneto e rotatorie 

 

Plinto in c.a. 100x100x100 cm - Palo tipo 

Montecarlo h=8 m 

 

Parte di Via Cavalieri Vittorio Veneto 

Plinto in c.a.  100x100x100 cm – Palo tipo 

Montecarlo h=8 m con doppio punto luce 

(uno ad h=8 m e l’altro ad h=6 m) 
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Piazza Mercato 

 

Plinto in c.a. 100x100x100 cm - Palo tipo 

Montecarlo h=6 m 

 

 

Si precisa che le caratteristiche geologiche dei terreni presenti nei siti in oggetto possono 

ritenersi pressoché similari ed, in ogni caso, i calcoli e le relative verifiche sono stati condotti 

considerando le caratteristiche dei terreni che consentono di avere condizioni 

maggiormente cautelative. 

1.2. DESCRIZIONE GENERALE DELLE OPERE 

Per il posizionamento dei pali per l’illuminazione è prevista la realizzazione del plinto di 

fondazione che presenta una pianta quadrata di lato 1,00 m ed altezza 1,00 m; dotato di un 

“foro” a sezione circolare di diametro 20 cm per l’alloggiamento del palo e di un pozzetto di 

ispezione a sezione quadrata di dimensioni 40x40 cm; l’elemento viene meglio descritto nei 

disegni in allegato alla presente. 
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I pali dell’illuminazione stradale, i quali non saranno oggetto di calcolo, sono del tipo 

Montecarlo aventi tre diverse geometrie: 

1) Palo con altezza massima di circa 9 m ed un unico punto luce ad altezza pari ad 8 m; 

2) Palo con altezza massima di circa 9 m e doppio punto luce, uno ad altezza pari a 6 m 

ed un altro ad 8 m; 

3) Palo con altezza massima di circa 7 m e altezza del punto luce ad 6 m. 

 Per la realizzazione dei plinti in oggetto si prevede l’utilizzo di calcestruzzo C25/30 ed 

acciaio del tipo B450C. 

 Al fine di considerare gli effetti del sisma, si è utilizzata l’analisi lineare dinamica come 

previsto al punto 7.3.3.1 del D.M. Infrastrutture del 17/01/2018.  

 La progettazione è stata eseguita considerando un comportamento strutturale di tipo 

elastico nei confronti delle azioni sismiche.  
 

Si osserva che il Comune di Lauro (AV) risulta dichiarato sismico con grado di sismicità s = 

2 “Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti” (0,15 < 

ag < 0,25g) [Delibera Giunta Regionale n°5447 del 07/11/02]. Ai fini dei calcoli riportati nella 

presente, si fa riferimento, per la valutazione dell’azione sismica, alla determinazione 

dell’accelerazione alla base valutata da quanto riportato nel D.M. 17 gennaio 2018 e 

ss.mm.ii., che fornisce valori puntuali dell’accelerazione di progetto.  

Il valore dei coefficienti utilizzati per la definizione dello spettro elastico e di progetto: 

 Tipo di costruzione:  2  - caratterizzato da VN  50 anni 

 Classe d’uso       II - caratterizzato da CU= 1,00 

 Comportamento fondazione:                                    Non dissipativo  

             (punto 7.2.1 con le limitazioni del 7.2.5) 

 Terreno di fondazione:  Tipo “C” 

    (coincidente con quanto dichiarato in relazione geologica) 

 Categoria topografica:  T1     
(superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°) 

 Fattore di comportamento utilizzato:    q = 1,00  

                                                                                                       per entrambe le direzioni 

 

 Anche se non oggetto di calcolo, al fine di considerare una più corretta distribuzione 

delle forze, si è modellato anche il palo utilizzando elementi monodimensionali, mentre 

i plinti di fondazione sono stati modellati come elementi di tipo shell a comportamento 
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lastra/piastra la cui base, anch’essa modellata con la stessa tipologia di elementi, poggia 

su suolo elastico alla Winkler.  

 Il calcolo viene condotto secondo i metodi e le indicazioni della Scienza e Tecnica delle 

Costruzioni. L’analisi strutturale eseguita si basa su metodi elastici (analisi elastica 

globale). Il metodo per le verifiche degli elementi e delle sezioni è il “Metodo 

Semiprobabilistico agli Stati Limite” secondo quanto previsto nel cap. 2 del D.M. 

Infrastrutture del 17/01/2018. 

Per ciò concerne le verifiche di resistenza, esse sono state effettuate seguendo le procedure: 

a) analisi dei carichi verticali del tipo permanente ed accidentale; 

b) calcolo delle forze orizzontali dovute all’azione sismica seguendo il procedimento 

dell’analisi dinamica; 

c) progetto delle sezioni resistenti. 

Vengono riportate di seguito le immagini del modello di calcolo, allo scopo di consentire 

una migliore comprensione delle strutture oggetto della presente relazione: 

1) Palo con altezza massima di circa 9 m ed un unico punto luce ad altezza pari ad 8 m 

 
Fig. 1 – Vista laterale plinto con palo 

1) 

 
Fig. 2 – Vista assonometrica plinto 

con palo 1) 

 
Fig. 3 – Vista assonometrica del solo 

plinto 
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2) Palo con altezza massima di circa 9 m e doppio punto luce, uno ad altezza pari a 6 

m ed un altro ad 8 m 

 
Fig. 4 – Vista laterale plinto con palo 

2) 

 
Fig. 5 – Vista assonometrica plinto 

con palo 2) 

 
Fig. 6 – Vista assonometrica del solo 

plinto 

3) Palo con altezza massima di circa 7 m e altezza del punto luce ad 6 m 

 

 
Fig. 7 – Vista laterale plinto con palo 

2) 

 
Fig. 8 – Vista assonometrica plinto 

con palo 2) 

 
Fig. 9 – Vista assonometrica del solo 

plinto 
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 NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

La costruzione in oggetto ricade in zona sismica pertanto tutte le analisi numeriche svolte 

per il calcolo e le verifiche dei vari elementi strutturali costituenti la stessa, sono state 

effettuate in accordo alla normativa vigente ed in particolare: 

 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. 

 L.R. Campania N. 9/83 e ss.mm.ii. 

Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal 

rischio sismico. 

 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni  

Decreto Ministeriale Infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato su S.O.n.30 alla G.U. 

del 4 Febbraio 2008, n°29.  

 Circolare del 21 gennaio 2019 n°7/C.S.L.L.PP. 

Pubblicata su S.O.n°27 alla G.U. del 11 febbraio 2019, n°35. 

 Aggiornamento delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» 

Decreto Ministeriale Infrastrutture 17 gennaio 2018, pubblicato su Supplemento 

ordinario alla “Gazzetta Ufficiale n°42 del 20 febbraio 2018 - Serie generale. 

 Eurocodice 2 - 2006 

Progetto di strutture in calcestruzzo. Parte 1: Principi generali e regole per edifici. 

 Eurocodice 8 - 2005 

Progettazione delle strutture per la resistenza sismica. 

 Decreto Presidente della Repubblica n°380 del 06 giugno 2001 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 

 UNI EN 206-1 (norma europea) 

Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e conformità. 

 UNI – 11104 (norma italiana) 



Relazione tecnica di calcolo strutturale – PROGETTO ESECUTIVO PER I «SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI 

DIVERSE STRADE COMUNALI» 
 

                                                                                                                                                  Pag. 11 di 72 

Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e conformità - 

Istruzioni complementari per l’applicazione della UNI EN 206-1. 

 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Pericolosità sismica e Criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale - Allegato al voto n°36 del 27/07/2007. 
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 RELAZIONE SUI MATERIALI 

3.1. CALCESTRUZZO 

Per il calcestruzzo è stato adottato il diagramma di calcolo tensione-deformazione 

schematizzato con il modello parabola-rettangolo, mostrato in di seguito (§4.1.2.1.2.1 delle 

NTC 2018). In particolare, utilizzandosi nel caso in esame una classe di resistenza inferiore 

a C50/60 si può porre che il vertice alla parabola ha ascissa εc2 = 0,2% e l’estremità del 

segmento ha ascissa εcu = 0,35%. 

 
Fig. 10 - Modello σ-ε per il calcestruzzo 

Per sezioni o parti di sezioni soggette a distribuzioni di tensione di compressione 

approssimativamente uniformi, si assume per la deformazione ultima a rottura il valore 2c

anziché cu  

Le resistenze di calcolo fd sono state valutate mediante l’espressione: 

m

k
d

f
f


  

 

assumendo per il coefficiente m i valori di seguito riportati: 

Tab. 1 - Valori dei coefficienti m per i materiali in funzione degli Stati Limite 

Stati limite Acciaio s Calcestruzzo c 

Ultimi 

Esercizio 

1,15 

1,00 

1,50 per c.a. e c.a. con precompressione parziale 

1,00 

 

Per elementi piani come solette o pareti che abbiano spessori inferiori a 5 cm, la resistenza di 

calcolo a compressione va ridotta a 0,80 fcd. 
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In particolare, la resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd risulta pari a: 

C

ckcc

cd

f
f




  

Per strutture o parti strutturali sottoposte a presso-flessione con prevalenza di sforzo 

normale esposte in ambienti poco o moderatamente aggressivo si adottano le seguenti 

limitazioni: 

 Per combinazione rara: 0,60 fck 

 Per combinazione quasi permanente 0,45 fck 

Per tenere conto della riduzione di resistenza dovuta a carichi di lunga durata, si assume il 

coefficiente 85.0cc . 

Il calcestruzzo utilizzato è del tipo C25/30, aventi le seguenti proprietà meccaniche: 

Resistenza caratteristica cubica:      mmqNRck / 30  

Coefficiente di sicurezza:        5,1c  (SLU)  

Coefficiente riduttivo per resistenze di lunga durata:   85,0cc      

Resistenza caratteristica cilindrica:       mmqNRf ckck / 9,243083,083,0   

Resistenza di calcolo a compressione:                         mmqN
f

f
c

ckcc
cd / 11,14







 

Valore medio della resistenza cilindrica:                     mmqNff ckcm /9,328   

Resistenza media a trazione semplice:                               mmqNff ckctm / 56,230,0 3 2   

Resistenza a trazione per flessione:                     mmqNff ctmcfm /07,32,1   

Valore caratteristico a trazione frattili del 5%:                   mmqNff ctmctk /79,17,0   

Resistenza tangenziale caratteristica di aderenza:                  mmqNff ctkbk /03,425,2    

=1 per barre di diametro ≤32 mm 

Resistenza tangenziale di calcolo:                             mmqN
f

f
c

bk
bd /69,2


 

Modulo elastico medio:                     mmqN
f

E cm
cm /31447

10
22000

3.0









  

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione fck 25,00 N/mm2 

Resistenza caratteristica cubica a compressione Rck 30,00 N/mm2 

Resistenza media a compressione cilindrica fcm 33,00 N/mm2 



Relazione tecnica di calcolo strutturale – PROGETTO ESECUTIVO PER I «SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI 

DIVERSE STRADE COMUNALI» 
 

                                                                                                                                                  Pag. 14 di 72 

Resistenza media a trazione assiale fctm 2,56 N/mm2 

Resistenza caratteristica a trazione assiale (frattile 5%) fctk;0.05 1,80 N/mm2 

Resistenza media a trazione per flessione fcfm 3,08 N/mm2 

Resistenza caratteristica a trazione per flessione (frattile 5%) fcfk;0.05 2,15 N/mm2 

Modulo elastico Ecm 31.475,81 N/mm2 

Resistenza di progetto a compressione fcd 14,17 N/mm2 

Resistenza di progetto a trazione assiale fctd 1,20 N/mm2 

3.2. ACCIAIO PER CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO 

Per l’acciaio si adotta il legame tensioni-deformazioni schematizzato con un legame elastico-

perfettamente plastico, di seguito mostrato (§4.1.2.1.2.2 delle NTC 2018). 

Per l’acciaio si adotta il legame tensioni-deformazioni schematizzato con un legame elastico-

perfettamente plastico (punto 4.1.2.1.2.3 del D.M. Infrastrutture del 17.01.2018). 

La resistenza di snervamento di calcolo dell’acciaio fsd risulta pari a (punto 4.1.2.1.1.3):  

S

yk

yd

f
f


  

Il valore della deformazione ultima di calcolo: 

ukud  9,0

 
in cui si assume che la deformazione uniforme ultima: 

  %5,7
kgtuk A  

 
Fig. 11 - Modello σ-ε per l’acciaio 

L’acciaio utilizzato come armatura del cemento armato è del tipo B450C caratterizzato dalle 

seguenti proprietà: 
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Tensione nominale di snervamento fy nom 450,00 N/mm2 

Tensione nominale di carico massimo ft nom 540,00 N/mm2 

Tensione caratteristica di snervamento (frattile 5%) fyk ≥ fy nom 

Tensione caratteristica di carico massimo (frattile 5%) ftk ≥ ft nom 

Coefficiente di sicurezza (SLU) s = 1.15 

Modulo elastico ES 20.6000,00 N/mm2 

1,15 ≤ (ft/fy)k < 1,35    

(fy/fy nom)k ≤ 1,25  

Allungamento a carico massimo (frattile 10%) (Agt)k ≥ 7,50% 

Tensione di progetto di snervamento fyd 391,30 N/mm2 

 

 

3.3. PRESCRIZIONI PER IL CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA 

Come previsto dalle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato e dalla norma UNI EN 

206-1 (in Europa) e UNI 11104 (in Italia), si richiede un calcestruzzo a prestazione garantita, 

in cui le prestazioni sono garantite dal produttore che se ne assume la responsabilità fino 

alla bocca di scarico della betoniera. 

La prescrizione del calcestruzzo all’atto del progetto deve essere caratterizzata almeno 

mediante i seguenti fattori: 

- Resistenza minima a compressione 

- Classe di esposizione ambientale 

- Classe di consistenza 
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- Copriferro 

- Diametro massimo nominale dell’aggregato 

 Resistenza a compressione 

La classe di resistenza degli elementi viene stabilita in base alle esigenze strutturali, in 

funzione delle azioni agenti su di essa e in funzione del requisito minimo imposto dalla 

prescrizione della durabilità (classe di esposizione) prevista nella norma UNI EN 206-1 (in 

Europa) e UNI 11104 (in Italia). 

 Classe di esposizione ambientale 

Per garantire la durabilità delle strutture in calcestruzzo armato ordinario o precompresso, 

esposte all’azione dell’ambiente, si devono adottare i provvedimenti atti a limitare gli effetti 

di degrado indotti dall’attacco chimico, fisico e quelli derivanti dalla corrosione delle 

armature e dai cicli di gelo e disgelo. Per ciascuna classe di esposizione, le normative 

tecniche prescrivono requisiti minimi per la composizione e le proprietà del calcestruzzo in 

termini di:  

- rapporto massimo acqua/cemento; 

- dosaggio minimo di cemento; 

- classe minima di resistenza a compressione del calcestruzzo; 

- contenuto minimo in aria, ove pertinente. 

Date le caratteristiche d’uso previste per la struttura in oggetto e tenuto conto della sua 

ubicazione, la classe di esposizione che interessa la struttura in esame è la XC2 – Corrosione 

indotta da carbonatazione. Per tale classe di esposizione, le UNI 11104 forniscono i seguenti 

requisiti minimi: 

- rapporto massimo acqua/cemento 0,60 

- dosaggio minimo di cemento 300 kg/m3 

- classe minima di resistenza C25/30 

 Resistenza caratteristica 

La classe di resistenza degli elementi viene stabilita in base alle esigenze strutturali, in 

funzione delle azioni agenti su di essa e in funzione del requisito minimo imposto dalla 
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prescrizione della durabilità e classe di esposizione prevista nella norma UNI EN 206-1 (in 

Europa) e UNI 11104 (in Italia). 

 Classe di esposizione delle strutture 

Date le caratteristiche d’uso previste per la struttura in oggetto e tenuto conto della sua 

ubicazione, a quota circa 172,00 m s.l.m. e lontana dal mare, tra le probabili cause che 

interessano il degrado del calcestruzzo, si considera il degrado inteso come aggressione da 

anidrite carbonica, quindi XC, ovvero corrosione delle armature promossa dalla 

carbonatazione.  

Stante alla destinazione d’uso degli elementi, è stata individuata la seguente classe di 

esposizione ambientale:  

̶ classe di esposizione XC2 (bagnato raramente asciutto) con i seguenti requisiti minimi 

del calcestruzzo per ciascuna classe di esposizione: 

Tab. 2 - Valori limite per il calcestruzzo in classe XC secondo il prospetto 4 della UNI 11104 e ss.mm.ii. 

CLASSE DI 
ESPOSIZIONE 

MASSIMO 
A/C 

CLASSE DI 
RESISTENZA MINIMA 

DOSAGGIO MINIMO 
DI CEMENTO (kg/m3) 

XC1 0,60 C (25/30) 300 

XC2 0,60 C (25/30) 300 

 Classe di consistenza 

La classe di consistenza rappresenta un indice della lavorabilità del calcestruzzo, cioè la 

capacità del calcestruzzo di lasciarsi introdurre e stendere nella cassaforma, di avvolgere le 

barre di armatura, di riempire l’interno della forma e di espellere l’eccesso di aria inglobata 

durante la fase di vibrazione. La lavorabilità è una proprietà del calcestruzzo fresco che 

diminuisce col procedere delle reazioni di idratazione del cemento. È pertanto necessario 

che l’impasto possegga la lavorabilità non solo al momento della confezione, ma soprattutto 

al momento della sua posa in opera. 

Per ogni elemento strutturale occorre prescrivere la classe di consistenza appropriata, in 

funzione della densità dei ferri di armatura, della geometria e della dimensione 

dell’elemento strutturale, della metodologia di getto. In genere si consiglia la classe di 

consistenza S3 per strutture di copertura a falde, S4 per pilastri ed impalcati e fondazioni. 

Per il caso in specie si è scelta la sola classe S4. 

In ogni caso si richiede il mantenimento della lavorabilità: ovvero il tempo, misurato dalla 

fine del carico dell’autobetoniera, nel quale il calcestruzzo deve mantenere la consistenza 
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richiesta e riportata in bolla, fino allo scarico in cantiere. Se l’intervallo di tempo che 

intercorre fra confezione e getto non è breve, e soprattutto se la temperatura ambiente è 

elevata, la lavorabilità iniziale deve essere maggiore di quella richiesta per la posa in opera.  

Inoltre è tassativamente vietata l’aggiunta di acqua in cantiere. Nella tabella che segue si 

riportano i valori di abbassamento al cono di Abrams per le varie classi di consistenza.  
 

CLASSE ABBASSAMENTO AL CONO DI 
ABRAMS 

S1 
S2 
S3 
S4 
S5 

10 ÷ 40 mm 

50 ÷ 90 mm 
100 ÷ 150 mm 
160 ÷ 210 mm 

> 220 mm 

 Copriferro 

Le attuali norme tecniche per le costruzioni (D.M. 17.01.2018), come già quelle precedenti 

(D.M. 14.01.2008) tra i principi fondamentali, pongono l’accento sull’importanza dello studio 

dell’ambiente con le relative aggressioni sulle opere in calcestruzzo armato, al fine di 

garantire il raggiungimento della vita nominale prevista. Per “vita nominale” si intende il 

tempo durante il quale le strutture e/o i materiali conservano le loro prestazioni iniziali 

mantenendo il livello di sicurezza e di efficienza funzionale di progetto, per qualsiasi azione 

e condizione ambientale prevista (eccetto che per il periodo di riferimento per l’azioni 

sismiche §2.4.3. NTC D.M. 17.01.2018). In questa ottica viene ricalcato il concetto di 

durabilità, vale a dire la capacità di conservazione delle caratteristiche fisico-meccaniche 

delle strutture per tutta la vita di servizio prevista in progetto senza dover far ricorso a 

interventi di manutenzione straordinaria. Tale obiettivo viene raggiunto anche attraverso 

una prescrizione corretta delle regole di maturazione, una cadenza temporale dei necessari 

monitoraggi sulle opere, o su particolari di esse, e azioni manutentive preventive. 

Per garantire un’adeguata durabilità alle strutture in calcestruzzo armato, in relazione alle 

diverse classi di esposizione ambientale, si procede al calcolo del copriferro. Le 

caratteristiche del calcestruzzo dettate dalla norma valgono soltanto se il copriferro è 

valutato correttamente in fase progettuale e, ovviamente, garantito in fase esecutiva. 

L’EC2 definisce COPRIFERRO NOMINALE (cnom) la distanza tra la superficie dell’armatura 

più esterna e la faccia del calcestruzzo più prossima.  
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Fig. 12 – Rappresentazione del copriferro 

Il cnom, è così definito:  

cnom = cmin + ∆cdev 

dove 

cmin è il valore minimo del copriferro 

∆cdev è il valore di tolleranza legato ad aspetti esecutivi 

Il valore minimo del copriferro, cmin, è definito al §4.4.1.2 dell’EC2 nel seguente modo: 

cmin = max{cmin,b; cmin,dur + Δcdur,γ − Δcdur,st − Δcdur,add; 10 𝑚𝑚} 

nella quale: 

cmin,b è il copriferro minimo necessario alla trasmissione delle tensioni tangenziali di 

aderenza; 

cmin,dur è il copriferro minimo richiesto per garantire i requisiti di durabilità della struttura;  

Δcdur,γ è il margine di sicurezza che si assume di regola pari a zero; 

Δcdur,st è la riduzione del copriferro minimo quando si utilizza acciaio inossidabile, il cui 

valore si assume di regola pari a zero; 

Δcdur,st è la riduzione del copriferro minimo quando si ricorre a protezione aggiuntiva, il 

cui valore si assume di regola pari a zero; 

Il valore di cmin,b, per armatura ordinaria, è indicato nel prospetto 4.2 dell’EC2 e pari a: 

- il diametro ϕ della barra di armatura, nel caso di barre isolate; 

- il diametro equivalente ϕeq = ϕ√nb ≤ 55 mm nel caso di fascio di armature; 

- ϕ + 5 mm oppure ϕeq + 5 mm, se il diametro massimo degli inerti è maggiore di 32 mm. 

I valori di cmin,dur sono riportati nel prospetto 4.4N dell’EC2 (acciai da armatura ordinaria) 

e nel prospetto 4.5N dell’EC2 (acciai da precompressione), in funzione della classe 

strutturale e della classe di esposizione. La classe strutturale di riferimento è la S4 (riferita 

ad una vita utile di progetto di 50 anni). La variazione della classe strutturale può essere 

apportata tenendo conto delle indicazioni riportati nel prospetto 4.3N dell’EC2. 
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Tab. 3 - Spessori minimi del copriferro secondo i prospetti 4.4N e 4.5N dell’EC 2:2005 

CLASSE 
D’ESPOSIZIONE 

AMBIENTALE 

SPESSORE MINIMO DI COPRIFERRO (cmin,dur) 

VITA UTILE: 50 ANNI VITA UTILE: 100 ANNI 

C.A. C.A.P. C.A. C.A.P. 

XC1 15 25 25 35 

XC2 25 35 35 45 
 

 
Il valore di ∆cdev da adottare in uno Stato può essere reperito nella sua appendice nazionale; 

il valore raccomandato è 10 mm. In alcune situazioni, lo scostamento accettato e quindi il 

valore ammesso, ∆cdev può essere ridotto con le seguenti indicazioni: 

- se l’esecuzione è sottoposta ad un sistema di assicurazione della qualità, nel quale 

siano incluse le misure dei copriferri, lo scostamento ammesso nel progetto, ∆cdev, 

può essere ridotto a: 

10 mm ≥ ∆cdev ≥ 5 mm 

- se si può assicurare che sia utilizzato un dispositivo di misurazione molto accurato 

per il monitoraggio e che gli elementi non conformi siano respinti (per esempio 

elementi prefabbricati), lo scostamento ammesso, ∆cdev, può essere ridotto a: 

10 mm ≥ ∆cdev ≥ 0 mm 

Nel caso in esame si ha: 

- Diametro massimo degli inerti < 32 mm 

- Vita nominale di progetto 50 anni 

- Classe strutturale S4 

Per una classe strutturale S4 e una classe di esposizione XC2, dal prospetto 4.4N dell’EC2 si 

ottiene: 

cmin,dur = 25 𝑚𝑚 

Si pone, inoltre, Δcdur,γ = Δcdur,st = Δcdur,st = 0 

Le barre di armatura utilizzate in progetto hanno un diametro massimo ϕ10 e considerando 

l’accoppiamento data la sovrapposizione, si ha: 

cmin,b(barre) = ϕ√nb =  10 ∙ √2  =  14,14 𝑚𝑚 

Il valore del copriferro minimo è pertanto pari a: 

cmin = max{cmin,b; cmin,dur; 10 𝑚𝑚} = 25 𝑚𝑚 

Si pone, infine, un valore di tolleranza pari a ∆cdev = 10 mm.  

Quindi, il valore nominale del copriferro calcolato è pari a: 
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cnom = cmin + ∆cdev = 25,00 + 10,00 𝑚𝑚 = 35,00 𝑚𝑚 

Pertanto, il copriferro da dettagli esecutivi è pari a 35,00 mm. 

Si ricorda che il valore del copriferro è misurato dal filo esterno delle barre. 

 Diametro massimo degli inerti 

Il diametro massimo degli inerti deve essere scelto in base alle caratteristiche del manufatto 

da gettare ed in particolare deve essere confrontato con il copriferro e con l’interferro. 

Per la scelta del diametro massimo degli inerti si utilizza il minore delle seguenti limitazioni: 

- Dmax < 3/4 del copriferro 

- Dmax < interferro - 5 mm 

- Dmax < 1/4 della dimensione minima della sezione trasversale degli elementi 

strutturali 

Si ottengono i seguenti valori: 

- Dmax < (3/4) ∙ 35 mm = 26,25 mm 

- Dmax < (250 – 5) mm = 245 mm 

- Dmax < (1/4) ∙ 100 mm = 25 mm 

Si sceglie pertanto un diametro massimo degli inerti di 25 mm. 

3.4. CONTROLLO DI ACCETTAZIONE E MATURAZIONE DEI PROVINI 

Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per 

verificare la conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello 

stabilito dal progetto e sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare. Il 

controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura in funzione del 

quantitativo di calcestruzzo. 

Nel caso specifico essendo il quantitativo di miscela inferiore a 1.500 mc, occorre procedere 

con un controllo di tipo A di cui al § 11.2.5.1 delle NTC 2018. Il controllo di accettazione è 

positivo ed il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano verificate le disuguaglianze 

di cui alla Tab. 11.2.I delle NTC 2018. 

Il controllo è riferito ad una miscela omogenea e prevede: 

 Edifici con miscela omogenea compresa tra 100 e 300 m3: 3 prelievi (6 cubetti di 

calcestruzzo), ogni 100 m3 (per 300 m3: 2 cubetti x 3 = 6 cubetti). Per ogni giorno di 
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getto va comunque effettuato un prelievo; quindi il numero totale dei prelievi sarà 

almeno pari al numero di giorni in cui sono stati effettuati i getti.  

 Edifici con meno di 100 m3 di miscela omogenea: bastano solo n°3 prelievi (6 cubetti 

di calcestruzzo) e non è obbligatorio il prelievo giornaliero. 

 Edifici con miscela omogenea compresa tra 300 e 1500 m3: un controllo ogni 300 m3 

massimo di miscela (ad esempio per 900 m3 di getto vanno effettuati 3 controlli, 

ovvero 3 x 6 = 18 cubetti). Anche in questo caso è obbligatorio il prelievo giornaliero. 

Riassumendo: ai fini di un efficace controllo di accettazione di Tipo A è necessario che il 

numero dei campioni da prelevare e provare sia NON INFERIORE A SEI (TRE PRELIEVI), 

ANCHE PER GETTI DI QUANTITÀ INFERIORE A 100 METRI CUBI DI MISCELA 

OMOGENEA.  

LE PROVE DOVRANNO ESSERE SVOLTE NON PRIMA DEL VENTOTTESIMO GIORNO 

E NON OLTRE QUARANTACINQUE GIORNI DAL GETTO. 

Per il confezionamento dei cubetti si consiglia di procedere al prelievo dopo circa tre metri 

cubi di calcestruzzo scaricati, per una quantità doppia rispetto a quella necessaria (la norma 

raccomanda 1,5 volte superiore). 

Il confezionamento va effettuato sovrapponendo, uno per volta, tre successivi strati di 

materiale, ben costipati. La norma prescrive almeno 25 colpi di quel pestello che si impiega 

durante la prova di abbassamento al cono di Abrahms (UNI EN 12350-2). Come rimedio 

d’emergenza, si trova, all’interno dei cantieri, uno scarto di tondino per armatura con 

diametro 16 mm, a bordo arrotondato, per lo scopo descritto. 

È consigliabile siglare tali etichette con un pennarello indelebile.  

Occorre lasciare i provini nelle casseforme per almeno 16 h, ma non oltre 3 giorni alla 

temperatura di (20+5)°C e (25±5)°C  nei climi caldi, proteggendoli da urti, vibrazioni e 

disidratazione. Una volta rimossi dalle casseforme, i provini devono essere conservati, fino 

al momento della prova, in acqua a temperatura di (20±2)°C oppure in ambiente a (20±2)°C 

ed umidità relativa maggiore del 95,00%. 
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 METODO DI ANALISI E CRITERI DI VERIFICA 

4.1. VALUTAZIONE DELLE AZIONI DA CARICHI STATICI 

 Carichi gravitazionali 

Il carico agente sui plinti di fondazione è rappresentato dal peso dei pali per l’illuminazione, 

determinato in modo automatico dal programma di calcolo che corrisponde a circa 130 kg 

a partire dalla parte estradossata del plinto. 

 Azione della neve 

Con riferimento al paragrafo 3.4 delle NTC 2018, il carico esercitato dalla neve sulle 

coperture sarà valutato mediante la seguente espressione: 

qs = μi ∙ CE ∙ Ct ∙ qsk 

dove  

μi  è il coefficiente di forma della copertura, che dipende dalla forma stessa della 

copertura e dall’inclinazione sull’orizzontale delle sue parti componenti. 

CE   è il coefficiente di esposizione al vento, i cui valori di riferimento sono indicati dalla 

Normativa nella Tabella 3.4.I al paragrafo 3.4.4. Se non diversamente indicato, si 

assumerà CE = 1; 

Ct  è il coefficiente termico che tiene conto della riduzione del carico della neve, a causa 

dello scioglimento della stessa, causata dalla perdita di calore della costruzione. Tale 

coefficiente dipende dalle proprietà di isolamento termico del materiale utilizzato in 

copertura. In assenza di uno specifico e documentato studio, deve essere posto Ct = 1. 

qsk  è il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo [kN/m2], per un periodo 

di ritorno di 50 anni. 

Nel caso in esame si pone: 

- μi = μ1 = 1,00     coefficiente di forma 

- CE = 1,00  coefficiente di esposizione 

- Ct = 1,00  coefficiente termico 

- Tr = 50 anni   = 1.00 coefficiente amplificativo 

Il sito in questione ricade nella Zona II e per una quota inferiore a 200 m sul livello del mare 

il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo risulta: 
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qsk = 100 𝑑𝑎𝑁/𝑚2 

Il valore del carico da neve di progetto risulta quindi essere pari a: 

qsk = 100 𝑑𝑎𝑁/𝑚2 

Tale carico, per entrambi i pali è applicato proiettandolo lungo il loro sviluppo. 

                               

Fig. 13 - carico da neve per le 3 diverse tipologie di pali  

 Azione del vento 

La pressione del vento agente sui pali viene determinata sulla base di quanto riportato al 

punto 3.3 del D.M. 2018 e quindi il valore della pressione è data dall’espressione: 

p = qr ∙ ce ∙ cp ∙ cd 

dove: 

qr  è la pressione cinetica di riferimento (3.3.6) 

ce  è il coefficiente di esposizione (3.3.7) 

cp è il coefficiente di forma (3.3.8) 

cd è il coefficiente dinamico (3.3.9) 

Classificazione del sito 

Zona climatica       3 

Classe di rugosità del terreno     B 

Altitudine sul livello del mare     172 m circa 
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Distanza dal mare       < 30.00 km 

Categoria di esposizione del sito     III 

Velocità di base di riferimento  

La velocità di riferimento vb è il valore medio su 10 minuti, a 10 m di altezza dal suolo su un 

terreno pianeggiante e omogeneo di categoria di esposizione II, riferito al periodo di ritorno 

di progetto TR = 50 anni.  

In mancanza di specifiche ed adeguate indagini statistiche, vb è data dall’espressione:  

vb = vb,o ∙ ca 

vb,o è la velocità base di riferimento al livello del mare, assegnata nella Tab. 3.3.I delle 

NTC 2018 in funzione della zona in cui sorge la costruzione (vedasi figura a seguire) 

ca è il coefficiente di altitudine fornito dalla relazione: 

ca = 1,00 per as ≤ ao 

      ca = 1 + ks(as a0⁄ − 1) per a0 < as < 1500 𝑚 

dove: 

a0, ks sono parametri forniti nella Tab. 3.3.I delle NTC 2018 in funzione della zona dove 

sorge la costruzione 

as è l’altitudine sul livello del mare del sito ove sorge la costruzione 

L’aria in questione è localizzata in Campania – Comune di Lauro (NA) - Zona 3, con as = 

172 m circa, per cui dalla tabella 3.3.I si ricava: 

vb,o = 27,00 m/s;      a0 = 500 m;      ks = 0,37;     ca = 1,00 

Essendo as ≤ ao, si ottiene vb = vb,o ∙ ca = 27,00 𝑚/𝑠 
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Fig. 14 - Mappa suddivisione in zone del territorio italiano per l’azione del vento (secondo NTC 2018) 

Velocità di riferimento 

La velocità di riferimento vr è il valore medio su 10 minuti, a 10 m di altezza dal suolo su un 

terreno pianeggiante e omogeneo di categoria di esposizione II, riferito al periodo di ritorno 

di progetto TR.  

In mancanza di specifiche e adeguate indagini statistiche, tale velocità è definita dalla 

relazione (Documento CNR-DT 207/2008):  

vr = vb ∙ cr 

dove: 

vb  è la velocità base di riferimento (precedentemente determinata) 

cr  è il coefficiente di ritorno, funzione del periodo di ritorno di progetto TR che, in 

mancanza di specifiche e adeguate indagini statistiche, è dato dalla seguente 

relazione: 

cr = 0.75√1 − 0.2 ∙ ln [−ln (1 −
1

TR
)]                per 5 anni ≤ TR < 50 anni 

cr = 0.65 {1 − 0.138 ∙ ln [−ln (1 −
1

TR
)]}          per TR ≥ 50 anni 

dove TR è il periodo di ritorno espresso in anni. 
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Si definisce vita nominale VN di una costruzione, purché sottoposta a manutenzione 

ordinaria, il periodo durante il quale la costruzione deve poter essere usata per lo scopo al 

quale è stata destinata e progettata.  

Il calcolo della pressione del vento dipende dalla velocità di riferimento di progetto del 

vento vr, funzione del periodo di ritorno di convenzionale T0. La scelta del periodo di ritorno 

ha quindi un ruolo essenziale per valutare le azioni e gli effetti del vento sulle costruzioni. 

Tale scelta dipende dal tipo delle analisi svolte, dalle proprietà della costruzione e dalla sua 

vita nominale. 

Laddove non sussistano specifiche norme, o non si applichino considerazioni 

opportunamente motivate e documentate, secondo le indicazioni contenute nel documento 

CNR-DT 207/2008, si raccomanda di attribuire al periodo di ritorno di progetto TR i valori 

del periodo di ritorno di riferimento TR,0, definito come il valore maggiore fra il periodo di 

ritorno convenzionale T0 riportato nella Tabella A.I del medesimo documento e la vita 

nominale della costruzione VN. 

TR,0 = max T0, VN 

Tab. 4 – Tabella A.I - Periodo di ritorno convenzionale T0 

 

Nel caso in esame, per costruzione ordinaria, si ha un periodo di ritorno TR = VN = 50 anni, 

a cui corrisponde un coefficiente di ritorno: 𝑐𝑟 = 1,00 

Stabilito il periodo di ritorno T0 si calcola la velocità di riferimento vr: è pari a: 

vr =  1,00 ⋅ 27 = 27,00 m/s 

Pressione cinetica di riferimento  

La pressione cinetica di riferimento è data dalla seguente espressione: 

qr =
1

2
ρvr

2 

dove: 

ρ   è la densità dell’aria assunta convenzionalmente costante e pari a 1,25 kg/m3; 
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vr   è la velocità di riferimento del vento 

Essa risulta essere pari a: 

𝑞𝑟 =
1

2
1.25 ∙ 272 = 455,63 𝑁/𝑚2  

Coefficiente di esposizione  

Il coefficiente di esposizione è funzione dell’altezza z dal suolo, dalla topografia del terreno 

e dalla categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione. 

In assenza di analisi specifiche che tengano in conto la direzione di provenienza del vento e 

l’effettiva scabrezza e topografia del terreno che circonda la costruzione, per altezze sul 

suolo non maggiori di z = 200 m, esso è dato dalla formula: 

ce(z) = kr
2 ⋅ ct ⋅ ln(z/z0)[7 + ct ⋅ ln(z/z0)]             per z ≥ zmin 

ce(z) = ce(zmin )  per z < zmin 

dove: 

kr, z0, zmin  sono assegnati in Tab. 3.3.II del D.M. 2018 in funzione della categoria di 

esposizione del sito ove sorge la costruzione 

ct  è il coefficiente di topografia 

La categoria di esposizione è assegnata nella Fig. 3.3.2 del D.M. 2018 in funzione della 

posizione geografica del sito ove sorge la costruzione e della classe di rugosità del terreno 

definita in Tab. 3.3.III della Normativa.  

Per il sito in esame si associa una classe di rugosità del terreno B. Pertanto, il sito ricade in 

Categoria di esposizione III, a cui corrispondono i seguenti parametri: 

kr = 0,20        z0 = 0,10 m        zmin = 5,00 m 

Assumendo un coefficiente topografico ct pari ad 1, si ha: 

ce(z) = 2,07 per z = 9 m
 

Coefficiente di forma 

Essendo in tal caso l’elemento sovrastante un palo tubolare, a vantaggio di sicurezza si 

assume un coefficiente di forma pari a cp = 1. 

Coefficiente dinamico 

Il coefficiente dinamico cd tiene conto degli effetti riduttivi associati alla non 

contemporaneità delle massime pressioni locali e degli effetti amplificativi dovuti alla 
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risposta dinamica della struttura. Esso può essere assunto cautelativamente pari ad 1,00 

nelle costruzioni di tipologia ricorrente. 

Calcolo azione del vento 

la massima pressione del vento è pari a: 

p = qr ∙ ce ∙ cp ∙ cd = 94,3 𝑑𝑎𝑁/𝑚2 

Sul palo, sia in direzione x che y, la pressione del vento viene applicata secondo la legge di variazione 

mostrata nel grafico sotto riportato. 

 

Fig. 15 - Pressione del vento sul palo 

4.2. VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA 

La determinazione delle azioni sismiche è stata effettuata sulla base di quanto previsto al 

punto 3.2 del D.M. Infrastrutture 17/01/2018. 

L’azione sismica per il sito in esame è espressa in termini di spettro di risposta in 

accelerazione della componente orizzontale del moto sismico. 

 Categoria di sottosuolo e condizioni topografiche 

La categoria di sottosuolo del sito di costruzione, secondo la relazione geologica allegata al 

progetto strutturale, è classificata di tipo C sulla base del valore della velocità equivalente 
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Vs,eq (in m/s) di propagazione delle onde di taglio, fino al raggiungimento della quota del 

bedrock, definita dalla seguente espressione: 

VS,eq =
H

∑
hi

VS,i

N
i=1

 

La categoria topografica del sito di costruzione è assimilabile a quella denominata T1 

(superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°) della Tabella 3.2.IV 

del D.M. LL.PP. 17/01/2018. 

 Classificazione sismica del sito 

Le azioni sismiche di progetto sono valutate a partire dalla cosiddetta “pericolosità sismica 

di base” del sito di costruzione, definita da: 

a
g
  accelerazione orizzontale massima su un sito di riferimento rigido in condizioni di 

campo libero con superficie topografica orizzontale; 

F
o
 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

Tc
*  periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 

Nella tabella seguente si riportano i valori dei suddetti parametri per il sito in questione. 
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Fig. 16 - Localizzazione del sito rispetto al reticolo di riferimento 

 Tab. 5 – Parametri di sismicità del sito per i diversi stati limite 

Stato Limite 
PVR TR ag F0 TC

*  
[%] [anni] [g] [-] [s] 

SLO 81 30 0.0506 2.313 0.288 

SLD 63 50 0.0662 2.318 0.310 

SLV 10 475 0.1812 2.379 0.360 

SLC 5 975 0.2288 2.449 0.370 

 

 Vita nominale, classe d’uso e periodo di riferimento 

Per la valutazione della sicurezza strutturale occorre preliminarmente determinare la vita 

nominale, la classe d’uso ed il periodo di riferimento per l’azione sismica in forza di quanto 

prescritto al punto 2.4 del D.M. Infrastrutture 17.01.2018. 

La vita nominale VN della struttura in esame è calcolata sulla base della Tabella 2.4.I del 

D.M. 2018. Nel caso in esame, in accordo con la committenza, si assume che: 

VN ≥ 50 anni 

ovvero che la struttura ricada tra opere ordinarie (costruzione tipo 2). 
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Per quanto attiene la classe d’uso si assume che la struttura sia classificata come: 

Classe II 

in quanto essa rientra tra le costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti. 

Le azioni sismiche vengono calcolate in relazione ad un periodo di riferimento VR che si 

ricava dalla seguente espressione: 

VR = VN CU 

in cui il coefficiente d’uso CU si ricava dalla Tabella 2.4.II. In particolare per la classe d’uso 

assunta per la costruzione in oggetto si ha che: 

CU = 1,00 

da cui consegue che il periodo di riferimento VR assume per la struttura in esame una entità 

pari a: 

VR = 50 ∙ 1,00 = 50 anni 

Note la vita nominale, classe d’uso e periodo di riferimento, è quindi possibile valutare le 

azioni sismiche da applicare alla struttura in oggetto. 

 Calcolo delle azioni sismiche 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto si assumono le seguenti 

caratteristiche per la costruzione ed il sito di riferimento: 

CLASSE D’USO DELL’OPERA Classe II 

TIPO DI COSTRUZIONE Tipo 2 – Opera ordinaria 

VITA NOMINALE DELL’OPERA VN = 50 anni 

CATEGORIA DI SOTTOSUOLO C 

CATEGORIA TOPOGRAFICA T1 

 

La determinazione delle azioni sismiche è stata effettuata sulla base di quanto previsto al 

punto 3.2 del D.M. Infrastrutture 17/01/2018. In particolare dette azioni sono valutate a 

partire dalla cosiddetta pericolosità di base del sito di costruzione, nella fattispecie il Comune 

di Lauro (AV). 

La pericolosità sismica è espressa in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag 

in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica 

orizzontale, cui viene associato uno spettro di risposta elastico di accelerazioni ad essa 
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corrispondente Se(T), con riferimento a quattro prefissate probabilità di eccedenza PVR, nel 

periodo di riferimento VR pari a 50 anni, stabilito come in precedenza. 

Per la verifica di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche, gli stati limite da considerare 

sono quelli riportati e descritti al punto 3.2.1 del D.M. Infrastrutture 17/01/2018, ovvero: 

Stati limite di esercizio (SLE): 

- Stato limite di Operatività (SLO); 

- Stato limite di Danno (SLD); 

Stati limite ultimo (SLU): 

- Stati limite di salvaguardia della Vita (SLV); 

- Stati limite di prevenzione del Collasso (SLC). 

Le forme spettrali sono, altresì, funzione degli stati limite e quindi delle probabilità di 

superamento PVR riportate in Tabella 3.2.I della NTC 2018, oltre che della vita di riferimento 

VR che per la struttura in esame è pari a 50 anni. 

Tab. 6 – Tabella 3.2.I – Probabilità di superamento PVR al variare dello stato limite considerato 

Stati limite 
PVR: Probabilità di superamento nel 

periodo di riferimento VR 

Stati limite di esercizio 
SLO 81% 

SLD 63% 

Stati limite ultimi 
SLV 10% 

SLC 5% 
 

Per ciascun stato limite la Normativa definisce la probabilità di superamento PVR nel 

periodo di riferimento VR. 

Detto periodo di ritorno si può ricavare dalla seguente relazione, in funzione della vita di 

riferimento VR (pari a 50 anni, nel caso in esame) e della probabilità di superamento PVR 

riportata per ciascuno stato limite: 

TR = −
VR

ln(1 − PVR)
 

Si riassumono, nella tabella a seguire, i valori di TR calcolati per il caso in esame. 

Tab. 7 – Valori di VR, PVR e TR per la determinazione dell’azione sismica 

Stati limite VR (anni) PVR (percentuale) TR (anni) 
Stati limite di 

esercizio 
SLO 

50 

81 30 
SLD 63 50 

Stati limite ultimi 
SLV 10 475 
SLC 5 875 
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Secondo le indicazioni riportate nella Circolare esplicativa al paragrafo C7.1, le verifiche per 

lo stato limite di operatività (SLO) sono da effettuarsi solo per edifici di classe d’uso III e IV 

e, inoltre, le verifiche per lo stato limite di prevenzione del collasso (SLC) sono da effettuarsi 

solo per edifici provvisti di isolamento sismico. Essendo i manufatti in questione di classe 

d’uso II e privo di isolamento sismico, per la loro tipologia strutturale le verifiche nei 

confronti delle azioni sismiche vengono dunque effettuate solo per lo stato limite di 

salvaguardia della vita (SLV). 

Lo spettro di risposta elastico in accelerazione della componente orizzontale del moto 

sismico Se(T) è caratterizzato da una forma regolare ed è definito dalle seguenti espressioni: 

0 ≤ T < TB               Se(T) = ag ∙ S ⋅ η ⋅ F0 [
T

TB
+

1

η ⋅ F0
(1 −

T

TB
)] 

TB ≤ T < TC             Se(T) = ag ∙ S ⋅ η ⋅ F0 

TC ≤ T < TD             Se(T) = ag ∙ S ⋅ η ⋅ F0 (
T

TC
) 

T ≥ TD                       Se(T) = ag ∙ S ⋅ η ⋅ F0 (
TC ⋅ TD

T2
) 

nelle quali: 

S  è il coefficiente che tiene conto degli effetti della risposta sismica locale ed è definito 

mediante la relazione seguente: 

S = SS ∙ ST 

dove SS è il coefficiente di amplificazione stratigrafica e ST il coefficiente di 

amplificazione topografica. Nel caso in esame ST = 1,00 (Tab. 3.2.V delle NTC 2018) per 

categoria topografica T1 (cfr. il punto 4 – Relazione geotecnica). Il coefficiente SS si 

ricava, per la categoria di sottosuolo tipo C, dall’espressione riportata in Tab. 3.2.IV 

delle NTC 2018 ed è: 

1,00 ≤ 1,70 − 0,60 ∙ F0 ∙
ag

g
≤ 1,50 

η è il fattore che altera lo spettro elastico per coefficienti di smorzamento viscosi 

convenzionali ξ diversi dal 5%, mediante la seguente relazione: 

η = √
10

5 + ξ
≥ 0.55 
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dove ξ (espresso in percentuale) è valutato sulla base di materiali, tipologia strutturale 

e terreno di fondazione. Nel caso in esame si assume ξ = 5, a cui corrisponde η = 1,00. 

TC periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro, dato da: 

TC = CC ⋅ TC
∗ 

dove CC è un coefficiente funzione della categoria di sottosuolo, in tal caso espresso da 

(Tab. 3.2.IV delle NTC 2018): 

CC = 1,05 ⋅ (TC
∗)−0,33 

TB periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante, che 

può calcolarsi come: 

TB =
TC

3
 

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

TD = 4,00 ∙
ag

g
+ 1,60 

Nella seguente tabella vengono riportati i valori dei parametri necessari per la definizione 

degli spettri di risposta elastica in accelerazione delle componenti orizzontali, per i due stati 

limite considerati. 

Tab. 8 – Valori parametri per definizione spettri elastici delle componenti orizzontali 

 

 
 
 

 
 

Stato 
Limite 

ag F0 𝐓𝐜
∗ SS Cc ST  S η TB TC TD 

[g] [-] [s] [-] [-] [-] [-] [-] [s] [s] [s] 

SLV 0.181 2.379 0.360 1.441 1.471 1.000 1.441 1.000 0.177 0.530 2.325 
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Fig. 17 – Dati Sismici 

Nel caso considerato, per l’effetto delle azioni sismiche deve essere garantito il rispetto degli 

SLU. In virtù di quanto riportato al punto 7.1 del D.M. Infrastrutture 17.01.2018 si ha che il 

rispetto dei vari stati limite si considera soddisfatto: 

- nei confronti di tutti gli SLU, qualora siano rispettate le indicazioni progettuali e 

costruttive riportate nella Sezione 7 del D.M. succitato e siano soddisfatte le verifiche 

relative al solo SLV. 
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Pertanto le verifiche svolte per gli elementi strutturali che caratterizzano i manufatti in 

parola comprendono le verifiche degli elementi strutturali in termini di resistenza. 

 

Spettri di progetto per gli SLU 

Ai fini del progetto e della verifica delle strutture, gli spettri di progetto in accelerazione 

Sd(T) delle componenti orizzontali da utilizzare per le verifiche allo SLU (ed in particolare 

allo SLV) sono gli spettri elastici, riferiti alla probabilità di superamento nel periodo di 

riferimento PVR, con coordinate ridotte sostituendo il fattore   con 1/q, dove q è il fattore 

di comportamento definito dalla tipologia strutturale considerata che nel caso specifico è 

unitario. Più precisamente lo spettro di progetto per lo SLV è quello che ha un’accelerazione 

di ancoraggio PGA=0,261g. 

 

 

Fig. 18 – Spettri di risposta elastici orizzontali 

 

4.3. METODO DI ANALISI 

La progettazione dei plinti di fondazione nei confronti delle azioni sismiche viene effettuata 

mediante l’analisi dinamica lineare, con fattore di comportamento q=1. 
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4.4. COMBINAZIONI DI CARICO 

La verifica sismica allo SLU è stata effettuata per la seguente combinazione della azione 

sismica con le altre azioni. 

 dove: 

- E azione sismica per lo stato limite in esame; 

- Gk carichi permanenti al loro valore caratteristico; 

- 2j coefficiente di combinazione che fornisce il valore quasi-permanente della

 azione variabile Qji; 

- Qkj valore caratteristico della azione variabile Qj.  

Per le verifiche statiche a soli carichi verticali, i coefficienti di combinazione 0, 1 e 2 sono 

stati assunti, nel rispetto del dettato della Tabella 2.5.I del D.M. Infrastrutture 17/01/2018, 

pari a: 

Tab. 9 – Valori dei coefficienti di combinazione 

 
 

I valori dell’azione sismica E sono stati specificati in precedenza per lo SLU. 

Gli effetti dell’azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai 

seguenti carichi gravitazionali: 

 i kjjK QG )( 2  

 dove: 

- jè il coefficiente di combinazione dell’azione variabile Qi, che tiene conto della 

probabilità che tutti i carichi jQKj siano presenti sulla intera struttura in occasione 

del sisma. 

Tali valori sono stati ricavati dalla Tabella 2.5.I del D.M. Infrastrutture 17/01/2018, così 

come specificato al punto 3.2.4 della stessa norma. 
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Le verifiche di tipo statiche (per carichi gravitazionali, vento e neve) sono state eseguite nei 

riguardi degli stati limite di esercizio e degli stati limite ultimi, così come prescritto al punto 

2.1 del D.M. Infrastrutture 17.01.2018. In particolare le azioni per la struttura in esame 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 si sono adottate le combinazioni allo SLU: 

 







 





ni

i

ikikqkpkgd QQPGF
2

01   

- Gk  il valore caratteristico delle azioni permanenti; 

- Q1k  il valore caratteristico dell’azione di base di ogni combinazione; 

- Qik  i valori caratteristici delle azioni variabili tra loro indipendenti; 

- Pk   il valore di eventuali presollecitazioni; 

- g  = 1,30 (1,00 se il suo contributo aumenta la sicurezza); 

- q  = 1,50 (0,00 se il suo contributo aumenta la sicurezza); 

- p  coefficiente parziale della precompressione si assume pari ad 1,00; 

- 0j  coefficiente di combinazione allo stato limite ultimo da determinarsi  

sulla base di considerazioni statistiche; 

- q = 1,50 (0,00 se il suo contributo aumenta la sicurezza) 

- 0i = 0,60 per vento 

- 1i = 0,20 per vento 

- 2i = 0,00 per vento 

- 0i = 0,50 per neve 

- 1i = 0,20 per neve 

- 2i = 0,00 per neve 

Per gli stati limite di esercizio sono state tenute in conto le combinazioni rare, frequenti e 

quasi permanenti con g = p = q = 1,00. Pertanto le combinazioni convenzionali adottate 

per le verifiche allo stato limite di esercizio, il cui dettaglio viene in seguito riportato, sono 

espresse come di seguito: 

combinazioni rare:   ...2021  kkkkd QQPGF ψ     
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combinazioni frequenti:  ...++++= 222111 kkkkd QψQψPGF   

combinazioni quasi permanenti: ...22222121 QQPGF kkd  ψψ    

- 1j     coefficiente atto a definire i valori delle azioni assimilabili ai frattili di ordine  

0,95 delle distribuzioni dei valori istantanei; 

- 2i coefficiente atto a definire i valori quasi permanenti delle azioni variabili   

           assimilabili ai valori medi delle distribuzioni dei valori istantanei. 

Pertanto l’inviluppo delle sollecitazioni massime per ogni elemento strutturale componente 

l’impianto strutturale di che trattasi, è stato determinato attraverso le combinazioni di carico 

precedentemente riportate. 

Invece, per le combinazioni sismiche allo SLV si ha: 

 





ni

i

ikikkd QPGEF
1

2  

4.5. PROGRAMMA DI CALCOLO UTILIZZATO 

Per la determinazione delle sollecitazioni agenti sulla struttura in esame e lo svolgimento 

delle relative verifiche, si è fatto ricorso all’ausilio del programma di calcolo Pro_Sap 

(PROfessional Structural Analysis Program) della “2S.I.”, concesso in uso con regolare 

licenza identificata dal codice dsi5291. 

Per l’affidabilità del codice di calcolo utilizzato è stata controllata, con attento esame 

preliminare, la documentazione a corredo del software. Detto controllo ha consentito di 

valutarne l’affidabilità e soprattutto l’idoneità al caso specifico. La documentazione, fornita 

dal produttore e distributore del software, contiene una esauriente descrizione delle basi 

teoriche e degli algoritmi impiegati, l’individuazione dei campi d’impiego, nonché casi di 

prova interamente risolti e commentati, corredati dei file di input necessari a riprodurre 

l’elaborazione. 

Si è verificata l’affidabilità del codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi 

prova in cui i risultati dell’analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche.  

In fase di elaborazione, il programma comunica molti messaggi circa l’andamento del 

calcolo consentendo l’individuazione di eventuali errori di modellazione, il non rispetto 

delle limitazioni geometriche e di armatura, la presenza di spostamenti o rotazioni abnormi, 
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le masse partecipanti, la tipologia sismo-resistente, la presenza di elementi non verificati 

ecc.  Inoltre il codice di calcolo consente di visualizzare e controllare, sia in forma grafica 

che tabulare, la totalità dei dati del modello strutturale, in modo da avere una visione 

consapevole del comportamento corretto del modello strutturale.  

Nel caso trattato, risultando la struttura di modeste dimensioni, classificata come opera 

ordinaria, non si è ritenuto far eseguire il calcolo da soggetto diverso mediante programma 

di calcolo differenti.     

I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli che ne comprovano 

l’attendibilità. Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, 

eseguiti con metodi tradizionali e adottati, anche in fase di proporzionamento della 

struttura. Inoltre, sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi 

determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di 

modellazione della struttura e delle azioni. Comunque durante la verifica dei vari elementi 

strutturali effettuati con il codice di calcolo utilizzato si è controllato, mediante calcoli di 

larga massima eseguiti con metodi tradizionali, (schemi statici semplificati) la correttezza 

dei risultati e la correttezza di applicazione della verifica di gerarchia delle resistenze. 

Pro_Sap è un programma per il calcolo strutturale con modellazione agli elementi finiti 

(FEM), dotato di un proprio solutore tridimensionale. Tale programma consente la 

progettazione di edifici/strutture schematizzati attraverso un modello unico di struttura 

spaziale composta da elementi monodimensionali e bidimensionali con fondazioni 

poggianti su suolo elastico alla Winkler od elastoplastico, oppure su palificate. 

 Modellazione di calcolo della struttura 

La struttura in oggetto è stata modellata nel programma Pro_Sap mediante: 

- elementi monodimensionali (D2), per i pali dell’illuminazione; 

- elementi mesh bidimensionali (D3), per i plinti di fondazione. 

La fondazione viene schematizzata come suolo elastico alla Winkler. 
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4.1. SINTESI DEI RISULTATI 

Di seguito si riportano i modelli di calcolo adottati e la verifica a presso flessione degli 

elementi strutturali essendo questa più significativa, rimandando all’allegato tabulato di 

calcolo per le verifiche in dettaglio. 

Come già anticipato, il modello matematico viene realizzato nella sua interezza in moda da 

avere una stima quanto più realistica del problema. I carichi da neve e vento vengono 

applicati lungo lo sviluppo del palo, come dettato dalle NTC2018, e le forze sismiche 

vengono attivate considerando le accelerazioni in corrispondenza dei periodi propri del 

palo. 

1) Palo con altezza massima di circa 9 m ed un unico punto luce ad altezza pari ad 8 m 

 
Fig. 19 – Vista laterale plinto con 

palo 1) 

 
Fig. 20 – Vista assonometrica plinto 

con palo 1) 

 
Fig. 21 – Vista assonometrica del 

solo plinto 

Il plinto viene modellato con elementi di tipo schell, dunque considerando una rigidezza ed 

una resistenza inferiori rispetto alle reali condizioni. 
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Fig. 22 – Numerazione nodi 

 

Fig. 23 – Numerazione elementi schell 

 

  

Fig. 24 – Verifica N/M (immagini assonometriche contrapposte) 
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2) Palo con altezza massima di circa 9 m e doppio punto luce, uno ad altezza pari a 6 

m ed un altro ad 8 m 
 

 
Fig. 25 – Vista laterale plinto con 

palo 2) 

 
Fig. 26 – Vista assonometrica 

plinto con palo 2) 

 
Fig. 27 – Vista assonometrica del solo 

plinto 

 

Fig. 28 – Numerazione nodi 
 

Fig. 29 – Numerazione elementi schell 

 
Fig. 30 – Verifica N/M palo 2) 
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3) Palo con altezza massima di circa 7 m e altezza del punto luce ad 6 m 
 

 
Fig. 31 – Vista laterale plinto con 

palo 3) 

 
Fig. 32 – Vista assonometrica plinto 

con palo 3) 

 
Fig. 33 – Vista assonometrica del 

solo plinto 

 

Fig. 34 – Numerazione nodi 
 

Fig. 35 – Numerazione elementi schell 

 

 

Fig. 36 – Verifica N/M palo 3) 
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 RELAZIONE SULLE FONDAZIONI 

5.1. VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI (SLU) 

 Verifica a carico limite dell’insieme fondazione-terreno 

Prima di intraprendere il calcolo teorico del carico limite, occorre analizzare i possibili 

meccanismi di rottura a cui può essere soggetta una fondazione diretta. Tali meccanismi 

dipendono sostanzialmente dalle caratteristiche meccaniche del terreno di fondazione, dalla 

quota di imposta, dalla forma della fondazione, e dal tipo di carico che la fondazione 

trasmette. 

Il carico limite rappresenta il più piccolo valore del carico che produce la rottura del 

complesso terreno-opera di fondazione. La rottura per carico limite di una fondazione 

diretta può avvenire per “rottura generale” o per “punzonamento”. 

Il primo meccanismo di rottura è caratterizzato dalla formazione di una superficie di 

scorrimento ben definite, che partendo dalla fondazione, si sviluppano fino al piano di 

campagna. Il terreno sottostante rifluisce lateralmente e verso l’alto. In questo caso in 

adiacenza alla fondazione si osserva un sollevamento del terreno e l’emergere delle superfici 

di scorrimento. Con questo meccanismo dal diagramma carico-cedimenti si ricava un 

comportamento del terreno del tipo fragile, ed il carico limite è individuato come punto di 

massimo o come asintoto della curva. 

Il secondo meccanismo di rottura è caratterizzato dall’assenza di una superficie di 

scorrimento ben definita: il terreno sotto la fondazione si comprime ed in corrispondenza 

della superficie del terreno circostante la fondazione si osserva un abbassamento 

generalizzato. Quest’ultimo meccanismo non consente una precisa individuazione del 

carico limite in quanto la curva cedimenti-carico applicato non raggiunge mai un valore 

asintotico ma cresce indefinitamente. 

Vesic ha studiato il fenomeno della rottura per punzonamento assimilando il terreno ad un 

mezzo elasto-plastico e la rottura per carico limite all’espansione di una cavità cilindrica. In 

questo caso il fenomeno risulta retto da un indice di rigidezza "Ir" così definito: 

Ir =
G

c′ + σ′ ∙ tg(φ)
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Per la determinazione del modulo di rigidezza a taglio si utilizzeranno le seguenti relazioni: 

G =
E

2 ∙ (1 + ν)
;           E = Eed ∙

1 − ν − 2ν2

1 − ν
;           ν =

k0

1 − k0
;           k0 = 1 − sen(φ) 

L’indice di rigidezza viene confrontato con l’indice di rigidezza critico "Ir,crit": 

Ir,crit =
e[(3,3 −0,45 ∙ 

B
L

) ∙ cotg(45°− 
φ
2

)]

2
 

La rottura per punzonamento del terreno di fondazione avviene quando l’indice di 

rigidezza è minore di quello critico. Tale teoria comporta l’introduzione di coefficienti 

correttivi all’interno della formula trinomia del carico limite detti "coefficienti di 

punzonamento" i quali sono funzione dell’indice di rigidezza, dell’angolo d’attrito e della 

geometria dell’elemento di fondazione. La loro espressione è la seguente: 

 se Ir < Ir,crit si ha: 

Ψγ = Ψq = e
[(0,6 ∙  

B
L

 −4,4) ∙ tg(φ)+ 
3,07 ∙sen(φ) ∙ log10(2Ir)

1 +sen(φ)
]
                   se φ = 0 ⟹ Ψγ = Ψq = 1 

Ψc = Ψq −
1 − Ψq

Nc + tg(φ)
                          se φ = 0 ⟹ Ψc = 0,32 + 0,12 ∙

B

L
+ 0,6 ∙ log10(Ir) 

 se Ir > Ir,crit si ha Ψγ = Ψγ = Ψc =  1 

Il significato dei simboli adottati nelle equazioni sopra riportate è il seguente: 

Eed  modulo edometrico del terreno sottostante la fondazione 

 coefficiente di Poisson del terreno sottostante la fondazione 

k0 coefficiente di spinta a riposo del terreno sottostante la fondazione 

 angolo d’attrito efficace del terreno sottostante il piano di posa 

c’ coesione (espressa in termini di tensioni efficaci) 

’ tensione litostatica effettiva a profondità D+B/2 

L luce delle singole travi di fondazione 

D profondità del piano di posa della fondazione a partire dal piano campagna 

B larghezza della trave di fondazione 

Il calcolo del carico limite viene eseguito modellando il terreno come un mezzo rigido 

perfettamente plastico con la seguente espressione: 

𝑞𝑙𝑖𝑚 = 𝛾1 ∙ 𝐷 ∙ 𝑁𝑞 ∙ 𝑠𝑞 ∙ 𝑑𝑞 ∙ 𝑖𝑞 ∙ Ψ𝑞 + 𝑐 ∙ 𝑁𝑐 ∙ 𝑠𝑐 ∙ 𝑑𝑐 ∙ 𝑖𝑐 ∙ Ψ𝑐 + 𝛾2 ∙
𝐵

2
∙ 𝑁𝛾 ∙ 𝑠𝛾 ∙ 𝑑𝛾 ∙ 𝑖𝛾 ∙ Ψ𝛾 ∙ 𝑟𝛾 
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Fig. 37 – Schema di calcolo per carico limite 

Il significato dei termini presenti nella relazione trinomia sopra riportata è il seguente: 

Nq, Nc, N fattori adimensionali di portanza funzione dell’angolo d’attrito interno 

sq, sc, s coefficienti che rappresentano il fattore di forma 

dq, dc, d coefficienti che rappresentano il fattore dell’approfondimento 

iq, ic, i coefficienti che rappresentano il fattore di inclinazione del carico 

1 peso per unità di volume del terreno sovrastante il piano di posa 

2 peso per unità di volume del terreno sottostante il piano di posa 

Per fondazioni aventi larghezza modesta si dimostra che il terzo termine non aumenta 

indefinitamente e per valori elevati di "B", sia secondo Vesic che secondo de Beer, il valore 

limite è prossimo a quello di una fondazione profonda. 

Bowles per fondazioni di larghezza maggiore di 2,00 metri propone il seguente fattore 

riduttivo: 

𝑟𝛾 = 1 − 0,25 ∙ 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐵

2
)               dove “B” va espresso in metri. 

Questa relazione risulta particolarmente utile per fondazioni larghe con rapporto D/B basso 

(platee e simili), caso nel quale il terzo termine dell’equazione trinomia è predominante. 

Nel caso di carico eccentrico, Meyerhof consiglia di ridurre le dimensioni della superficie di 

contatto (Af) tra fondazione e terreno (B, L) in tutte le formule del calcolo del carico limite. 

Tale riduzione è espressa dalle seguenti relazioni: 

𝐵𝑟𝑖𝑑 = 𝐵 − 2 ∙ 𝑒𝐵;           𝐿𝑟𝑖𝑑 = 𝐿 − 2 ∙ 𝑒𝐿 

dove eB ed eL sono le eccentricità relative alle dimensioni in esame. 

In letteratura esistono diverse formule per calcolare i coefficienti riduttivi della formula 

trinomia per il carico limite di una fondazione. Nel caso in esame, si adottano le formule 

proposte da Vesic, le cui espressioni sono riportate all’interno del tabulato di calcolo. 
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Nel caso di terreni incoerenti detti coefficienti sono calcolabili mediante le seguenti 

espressioni: 

m

a

q
ctgcLBV

H




















''
1

      
1

''
1

















m

a ctgcLBV

H




 

c=q-(1-q)/(Nq-1)          

La capacità portante nelle combinazioni sismiche viene valutata mediante l’estensione di 

procedure classiche al caso di azione sismica. 

L’effetto inerziale prodotto dalla struttura in elevazione sulla fondazione può essere 

considerato tenendo conto dell’effetto dell’inclinazione (rapporto tra forze T parallele al 

piano di posa e carico normale N) e dell’eccentricità (rapporto tra momento M e carico 

normale N) delle azioni in fondazione, e produce variazioni di tutti i coefficienti di capacità 

portante del carico limite, oltre alla riduzione dell’area efficace. 

L’effetto cinematico si manifesta per effetto dell’inerzia delle masse del suolo sotto la 

fondazione come una riduzione della resistenza teorica calcolata in condizioni statiche; tale 

riduzione è in funzione del coefficiente sismico orizzontale kh, cioè dell’accelerazione 

normalizzata massima attesa al suolo, e delle caratteristiche del suolo. L’effetto è più 

marcato su terreni granulari, mentre nei suoli coesivi è poco rilevante. 

Per tener conto nella determinazione del carico limite di tali effetti inerziali vengono introdotti 

nelle combinazioni sismiche anche i fattori correttivi e (earthquake), valutati secondo Paolucci e 

Pecker: 

ec = 1-0.32kh;   
35.0

1 









tg

k
e h

q
  e = eq 

La relazione per il calcolo del valore limite che provoca lo scorrimento, che 

conservativamente trascura l’aderenza alla base e la resistenza lungo le superfici laterali, è 

la seguente: 

Hlim = c + Ntg 

in cui N rappresenta la risultante delle forze normali al piano di scorrimento, quindi la 

resistenza Rd risulta paria a Rd=Hlim/R, la forza che provoca lo scorrimento, 22

yxd TTE 

dove Tx e Ty sono le forze agenti nelle due direzioni. 
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La verifica risulta soddisfatta se risulta: 

Ed < Rd 

5.2. PROGETTO E VERIFICA STRUTTURALE DELLE FONDAZIONI 

 Criteri di progettazione 

Le strutture di fondazione e i relativi elementi strutturali devono essere progettati, 

attribuendo loro comportamento strutturale non dissipativo, indipendentemente dal 

comportamento attribuito alla struttura su di essi gravante. 

Sia per CD“A” sia per CD“B”, il dimensionamento delle strutture di fondazione e la verifica 

di sicurezza del complesso fondazione-terreno devono essere eseguiti assumendo come 

azione in fondazione, trasmessa dagli elementi soprastanti, una tra le seguenti: 

 quella derivante dall’analisi strutturale eseguita ipotizzando comportamento 

strutturale non dissipativo; 

 quella derivante dalla capacità di resistenza a flessione degli elementi (calcolata per 

la forza assiale derivante dalla combinazione delle azioni), congiuntamente al taglio 

determinato da considerazioni di equilibrio; 

 quella trasferita dagli elementi soprastanti nell’ipotesi di comportamento strutturale 

dissipativo, amplificata di un coefficiente pari a 1,30 in CD“A” e 1,10 in CD“B”. 

La struttura di fondazione è costituita dai due diversi plinti oggetto del calcolo. 

 Verifiche allo SLU e SLE 

Le verifiche di sicurezza per il sistema di fondazione superficiale adottato sono state 

eseguite nel rispetto dei punti §6.4.2, per azioni gravitazionali, e §7.11.5.3.1, per le azioni 

sismiche, delle NTC 2018. 

In particolare, per gli SLU le verifiche sono state effettuate nei confronti dei seguenti stati 

limite: 

 SLU di tipo geotecnico (GEO): 

- collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno; 

- collasso per scorrimento sul piano di posa. 

- Collasso per ribaltamento 

 SLU di tipo strutturale (STR): 
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- raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali. 

Per quanto attiene gli SLE si è verificato che i valori degli spostamenti e delle distorsioni 

sono compatibili con i requisiti prestazionali della struttura in elevazione. 

Il calcolo delle fondazioni del sistema strutturale è stato effettuato nel rispetto delle 

indicazioni riportate al punto 6.2.3 (Verifiche della sicurezza e delle prestazioni) e del punto 

7.11.5 (Fondazioni) delle D.M. 2018. In particolare, trattandosi di fondazioni superficiali, si 

sono considerati come stati limiti ultimi quelli che si riferiscono alla mobilitazione della 

resistenza del terreno e al raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali che 

compongono la fondazione stessa. Le verifiche sono state condotte secondo l’Approccio 2, 

considerando la seguente combinazione: 

- Combinazione: (A1+M1+R3) 

I valori dei coefficienti parziali (G1, G2 e Qi) da utilizzare per le azioni (A1) sono stati ricavati 

dalla Tabella 2.6.I del D.M. 2018 per i carichi permanenti, carichi permanenti non strutturali 

e per i carichi variabili. 

Per i coefficienti parziali (M) per i parametri geotecnica del terreno (M1) si è fatto 

riferimento a quanto riportato nella Tabella 6.2.II del D.M. 2018. In particolare si sono 

utilizzati i coefficienti relativi alla tangente dell’angolo di resistenza al taglio (’) e quelli 

relativi al peso dell’unità di volume (). I valori dei coefficienti parziali per le resistenze (R) 

sono riportati nella Tabella 6.4.I. del D.M. 2018. 

Tab. 10 - Tabella 6.2.I – Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni   

CARICHI EFFETTO 
Coefficiente 

parziale F (o E) 
EQU 

(A1) 
STR 

(A2) 
GEO 

Permanenti 
Favorevole 

G1 
0.9 1.0 1.0 

Sfavorevole 1.1 1.3 1.0 

Permanenti non 
strutturali (1) 

Favorevole 
G2 

0.0 0.0 0.0 

Sfavorevole 1.5 1.5 1.3 

Variabili 
Favorevole 

Qi 
0.0 0.0 0.0 

Sfavorevole 1.5 1.5 1.3 
(1) Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. i carichi permanenti portati) siano compiutamente 
definiti, si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti. 

Tab. 11 - Tabella 6.2.II – Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

PARAMETRO 
GRANDEZZA ALLA QUALE 

APPLICARE IL COEFFICIENTE 
PARZIALE 

COEFFICIENTE 
PARZIALE 

M 

(M1) (M2) 

Tangente dell’angolo di 
resistenza al taglio 

tan ’k ′ 1.0 1.25 

Coesione efficace c’k c′ 1.0 1.25 



Relazione tecnica di calcolo strutturale – PROGETTO ESECUTIVO PER I «SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI 

DIVERSE STRADE COMUNALI» 
 

                                                                                                                                                  Pag. 52 di 72 

Resistenza non drenata cuk cu 1.0 1.40 

Peso dell’unità di 
volume 

  1.0 1.00 

 

Tab. 12 - Tabella 6.4.I – Coefficienti parziali R per le verifiche agli stati limiti di fondazioni superficiali 

VERIFICA 
COEFFICIENTE 

PARZIALE  
(R1) 

COEFFICIENTE 
PARZIALE  

(R2) 

COEFFICIENTE 
PARZIALE  

(R3) 

Capacità portante R = 1.0 R = 1.8 R = 2.3 

Scorrimento R = 1.0 R = 1.1 R = 1.1 

 
Per le verifiche a ribaltamento si assume quale valore del coefficiente parziale di sicurezza 

il valore R = 1,15 dettato dalla tabella 6.5.I dello NTC2018. 

Sia la verifica della capacità portante, che dello scorrimento della fondazione, risultano 

soddisfatte per le diverse combinazioni di riferimento, nella combinazione più gravosa il 

rapporto tra il carico verticale agente ed il carico limite risulta essere pari a 0,6498 mentre 

nei confronti delle forze orizzontali il massimo taglio agente in rapporto con la resistenza 

allo scorrimento è pari a 0,7259, considerato per il palo da circa 9 m e punto luce ad 8 m. 

Si rimanda all’allegato tabulato di calcolo per i dettagli relativi alle verifiche effettuate. 

Le verifiche a ribaltamento dell’opera nella sua interezza vengono eseguite confrontando i 

momenti ribaltanti, generati dalle forze sollecitanti orizzontali e da quelle verticali 

caratterizzate da una risultante che agisce al di fuori dell’impronta del plinto, con i momenti 

stabilizzanti. Al fine di valutare quali forze siano stabilizzanti e quali ribaltanti si considera 

il palo incastrato sulla parte estradossata del plinto e per ogni forza si ricava l’eccentricità. 
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Fig. 38 - Palo incastrato al piede 

1) Palo con altezza massima di circa 9 m ed un unico punto luce ad altezza pari ad 8 m 

 
Tab. 13 - determinazione dell'eccentricità – Palo 1) 

Azioni Fx Fy Fz Mx My 

 [daN] [daN] [daN] [daNcm] [daNcm] 

Azioni alla base del palo per peso proprio 0.00 0.00 127.49 0.00 2252.35 

Azioni alla base del palo per vento lungo x 112.65 0.00 0.00 0.00 52970.00 

Azioni alla base del palo per vento lungo y 0.00 122.98 0.00 61240.00 0.00 

Azioni alla base del palo per neve 0.00 0.00 9.39 0.00 780.86 

Calcolo dell’eccentricità 

Eccentricità per peso proprio - ex 17.67 cm Stabilizzante   

Eccentricità per peso proprio - ey 0.00 cm Stabilizzante   

Eccentricità per vento lungo x - ex 470.22 cm Ribaltante   

Eccentricità per vento lungo y - ey 497.97 cm Ribaltante   

Eccentricità per neve - ex 83.16 cm Ribaltante   

Eccentricità per neve - ey 0.00 cm Stabilizzante   
 

Essendo le azioni sismiche di intensità inferiore rispetto alle azioni da vento, le verifiche 

verranno eseguite rispetto a quest’ultime, ritenendole soddisfatte anche nei confronti del 

sisma. 
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Verifica a ribaltamento del plinto 

 

Fig. 39 - Plinto incastrato lungo il lato parallelo ad x 

 

Fig. 40 - Plinto incastrato lungo il lato parallelo ad y 

 

Incastrando la fondazione lungo il lato parallelo alla direzione x (immagine a sinistra sopra 

riportata), è possibile effettuare la verifica a ribaltamento intorno a tale lato. In questa 

configurazione le uniche azioni destabilizzanti sono quelle dovute al vento. 

Incastrando la fondazione lungo il lato parallelo alla direzione y (immagine a destra sopra 

riportata), è possibile effettuare la verifica a ribaltamento intorno a tale lato. In questa 

configurazione le azioni destabilizzanti sono quelle dovute al vento ed alla neve, in quanto, 

la risultante di quest’ultima agisce oltre la base del plinto. 

Per entrambe le configurazioni deve risultare: 

𝑀𝑆𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒/𝑀𝑅𝑖𝑏𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 ≥ 1,00 

 

Nella combinazione più gravosa, per la verifica intorno al lato parallelo ad x, il rapporto 

risulta essere pari a 1,08 mentre, per la verifica intorno al lato parallelo ad y, il rapporto 

risulta essere pari a 1,24. 
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2) Palo con altezza massima di circa 9 m e doppio punto luce, uno ad altezza pari a 6 m ed 

un altro ad 8 m. 

 

Fig. 41 - Palo incastrato al piede 

 
Tab. 14 - determinazione dell'eccentricità. 

Azioni  Fx Fy Fz Mx My Mz 

 [daN] [daN] [daN] [daNcm] [daNcm] [daNcm] 

Azioni alla base del palo per peso 

proprio 0.00 0.00 131.72 0.00 2218.80 0.00 

Azioni alla base del palo per vento 

lungo x 112.63 0.00 0.00 0.00 52970.00 0.00 

Azioni alla base del palo per vento 

lungo y 0.00 133.31 0.00 47440.00 0.00 4465.59 

Azioni alla base del palo per neve 0.00 0.00 13.01 0.00 749.97 0.00 

Calcolo dell’eccentricità 

Eccentricità per peso proprio - ex 16.84 cm Stabilizzante    

Eccentricità per peso proprio - ey 0.00 cm Stabilizzante    

Eccentricità per vento lungo x - ex 470.30 cm Ribaltante    

Eccentricità per vento lungo y - ey 355.86 cm Ribaltante    

Eccentricità per neve - ex 57.65 cm Ribaltante    

Eccentricità per neve - ey 0.00 cm Stabilizzante    
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Verifica a ribaltamento del plinto 

 
Fig. 42 - Plinto incastrato lungo il lato parallelo ad x 

 
Fig. 43 - Plinto incastrato lungo il lato parallelo ad y 

 

Nella combinazione più gravosa, per la verifica intorno al lato parallelo ad x, il rapporto 

risulta essere pari a 1,25 mentre, per la verifica intorno al lato parallelo ad y, il rapporto 

risulta essere pari a 1,01. 

 

3) Palo con altezza massima di circa 7 m e altezza del punto luce ad 6 m. 

 
Fig. 44 - Palo incastrato al piede 
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Tab. 15 - determinazione dell'eccentricità. 

Azioni Fx Fy Fz Mx My Mz 

 [daN] [daN] [daN] [daNcm] [daNcm] [daNcm] 

Azioni alla base del palo per peso 

proprio 0.00 0.00 95.62 0.00 1266.94 0.00 

Azioni alla base del palo per vento 

lungo x 84.49 0.00 0.00 0.00 29800.00 0.00 

Azioni alla base del palo per vento 

lungo y 0.00 92.24 0.00 34450.00 0.00 2561.47 

Azioni alla base del palo per neve 0.00 0.00 7.04 0.00 439.23 0.00 

Calcolo dell’eccentricità 

Eccentricità per peso proprio - ex 13.25 cm Stabilizzante    

Eccentricità per peso proprio - ey 0.00 cm Stabilizzante    

Eccentricità per vento lungo x - ex 352.70 cm Ribaltante    

Eccentricità per vento lungo y - ey 373.48 cm Ribaltante    

Eccentricità per neve - ex 62.39 cm Ribaltante    

Eccentricità per neve - ey 0.00 cm Stabilizzante    

 

Verifica a ribaltamento del plinto 

 

Fig. 45 - Plinto incastrato lungo il lato parallelo ad x 

 

Fig. 46 - Plinto incastrato lungo il lato parallelo ad y 

 
Nella combinazione più gravosa, per la verifica intorno al lato parallelo ad x, il rapporto 

risulta essere pari a 2,05 mentre, per la verifica intorno al lato parallelo ad y, il rapporto 

risulta essere pari a 1,72. 

 

Le verifiche vengono riportate nel tabulato di calcolo in allegato. 
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5.3. VERIFICHE NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE) E 

CALCOLO DEI CEDIMENTI 

Resta da analizzare il comportamento del sistema terreno-fondazione-sovrastruttura sotto i 

carichi di esercizio. In teoria il sistema da analizzare è formato da tre componenti 

mutuamente interagenti quali il sottosuolo, la fondazione e la struttura in elevazione. In 

altre parole, le sollecitazioni e le deformazioni che si instaurano nelle varie fasi della 

costruzione e dell’esercizio dipendono non solo dalle caratteristiche del terreno, ma anche 

da quelle della sovrastruttura e del terreno circostante, o meglio dalla interazione delle une 

rispetto alle altre. Inoltre lo stato di sollecitazione e di spostamento, può evolvere nel tempo 

per lunghi periodi finché non viene raggiunta una condizione finale che può differire anche 

sostanzialmente da quella iniziale.  

La scelta e il dimensionamento del sistema di fondazione deve scaturire anche dalla verifica 

che gli spostamenti del terreno, assoluti e differenziali, immediati e differiti nel tempo, siano 

compatibili con la costruzione in progetto. 

La valutazione dei cedimenti, e in generale quello delle deformazioni del suolo, è complessa, 

per via della natura non lineare, anisotropa e multifase dei terreni. Il calcolo rigoroso, specie 

in situazioni geotecniche complesse, è possibile solo con modelli matematici molto 

sofisticati. 

Il programma Pro_Sap implementa un metodo configurabile nella famiglia sforzi-

deformazioni (stress-strain method). L’incremento di tensione verticale in un qualsiasi punto 

del sottosuolo viene valutato sulla base della teoria dell’elasticità, diffondendo la reazione 

vincolare di ciascun nodo di fondazione mediante una espressione alla Boussinesq. Il calcolo 

dei cedimenti viene eseguito mediante il metodo edometrico. 

La formulazione alla base dei metodi atti alla determinazione dello stato tensionale e dei 

cedimenti è possibile visionarla nei tabulati di calcolo. 

 Considerazioni sul metodo di calcolo utilizzato 

La valutazione dei cedimenti, e in generale quello delle deformazioni del suolo, è complessa, 

per via della natura non lineare, anisotropa e multifase dei terreni. Il calcolo rigoroso, specie 

in situazioni geotecniche complesse, è possibile solo con modelli matematici molto 

sofisticati, contenenti numerosi parametri di difficile determinazione. Tuttavia, nella 



Relazione tecnica di calcolo strutturale – PROGETTO ESECUTIVO PER I «SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI 

DIVERSE STRADE COMUNALI» 
 

                                                                                                                                                  Pag. 59 di 72 

maggior parte dei casi comuni, si ritiene accettabile l’applicazione di metodi di valutazione 

dei cedimenti semplificati, in quanto sono in grado di fornire, con un numero ridotto di 

parametri, una stima sufficientemente accurata. 

Uno dei metodi di uso più generale, indicato anche negli annessi dell’Eurocodice EC7, è il 

metodo sforzi-deformazioni (stress-strainmethod). Tale metodo consente di valutare il 

cedimento totale di una fondazione posta su un suolo coesivo o non coesivo. I passi da 

eseguire e le ipotesi di calcolo possono essere così riassunte: 

- determinare l’incremento di tensione lungo la verticale del punto di calcolo dovuto ai 

carichi agenti; questo può essere derivato sulla base della teoria dell’elasticità, assumendo 

in generale terreno omogeneo e isotropo; 

- determinare la deformazione del suolo con la profondità, in base all’andamento del modulo 

di elasticità; 

- integrare le deformazioni verticali trovate in un numero sufficientemente elevato di 

punti. 

L’entità del cedimento che si può calcolare varia a seconda del fenomeno considerato e della 

durata del carico. I metodi più comunemente usati consentono di valutare il cedimento a 

breve termine (istantaneo) e quello a lungo termine (di consolidazione).  

Il programma implementa un metodo configurabile nella famiglia sforzi-deformazioni 

(stress-strainmethod). L’incremento di tensione verticale in un qualsiasi punto del sottosuolo 

viene valutato sulla base della teoria dell’elasticità, diffondendo la reazione vincolare Q di 

ciascun nodo di fondazione mediante una espressione alla Boussinesq: 

5

3

2

3

R

zQ
qv







 

dove: 

qv = incremento di tensione verticale nel punto di calcolo 

z = profondità del punto di calcolo rispetto al carico 

R = distanza spaziale tra punto di calcolo e punto di carico 

La pressione diffusa da piastre è discretizzata in base alle reazioni vincolari dei nodi della 

mesh che le rappresenta, e quindi in funzione della dimensione di meshatura.  

Noto l’andamento delle tensioni nel sottosuolo il programma determina il cedimento su un 

numero elevato di strati omogenei. L’espressione generale del cedimento di un singolo 
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strato, nel caso più complesso di terreno OC (sovra consolidato) sottoposto ad una tensione 

superiore a quella massima sopportata in passato, è la seguente: 
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dove: 

dH = cedimento dello strato; 

H0 = spessore iniziale dello strato di calcolo; 

e0 = indice dei vuoti nel centro dello strato; 

CR = coefficiente di ricompressione;   

CC = coefficiente di compressione vergine; 

σo’ = tensione verticale efficace nello stato iniziale; 

σc’ = tensione verticale efficace massima sopportata in passato (consolidazione attuale del 

suolo); 

dσ’ = incremento di tensione verticale causato dai carichi. 

In allegato di calcolo si riportano il calcolo dei cedimenti elastici per entrambi i plinti. 

Per il plinto, il valore massimo assoluto di siffatti cedimenti è pari a circa 0,2016 cm 

corrispondente alla combinazione rara.  

Si riportano anche gli spostamenti elastici allo SLE per le combinazioni frequente e quasi 

permanente. 

1) Palo con altezza massima di circa 9 m ed un unico punto luce ad altezza pari ad 8 m. 

 

Fig. 47 – Cedimenti elastici allo SLE – combinazione rara 
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Fig. 48 – Cedimenti elastici allo SLE – combinazione frequente 

 

 
Fig. 49 – Cedimenti elastici allo SLE – combinazione quasi permanente 
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2) Palo con altezza massima di circa 9 m e doppio punto luce, uno ad altezza pari a 6 m 

ed un altro ad 8 m. 

 

Fig. 50 – Cedimenti elastici allo SLE – combinazione rara 

 

 
Fig. 51 – Cedimenti elastici allo SLE – combinazione frequente 
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Fig. 52 – Cedimenti elastici allo SLE – combinazione quasi permanente 

 

 

3) Palo con altezza massima di circa 7 m e altezza del punto luce ad 6 m. 

 

Fig. 53 – Cedimenti elastici allo SLE – combinazione rara 
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Fig. 54 – Cedimenti elastici allo SLE – combinazione frequente 

4)  

 
Fig. 55 – Cedimenti elastici allo SLE – combinazione quasi permanente 
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5.4. CONSIDERAZIONE SUL FENOMENO DELLA LIQUEFAZIONE 

Il sito presso il quale è ubicato il manufatto deve essere stabile nei confronti della 

liquefazione, intendendo con tale termine quei fenomeni associati alla perdita di resistenza 

al taglio o ad accumulo di deformazioni plastiche in terreni saturi, prevalentemente 

sabbiosi, sollecitati da azioni cicliche e dinamiche che agiscono in condizioni non drenate. 

Se il terreno risulta suscettibile di liquefazione e gli effetti conseguenti appaiono tali da 

influire sulle condizioni di stabilità di pendii o manufatti, occorre procedere ad interventi 

di consolidamento del terreno e/o trasferire il carico a strati di terreno non suscettibili di 

liquefazione. 

In assenza di interventi di miglioramento del terreno, l’impiego di fondazioni profonde 

richiede comunque la valutazione della riduzione della capacità portante e degli incrementi 

delle sollecitazioni indotti nei pali. 

La verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti 

circostanze: 

1. eventi sismici attesi di magnitudo M inferiore a 5; 

2. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di 

campo libero) minori di 0,1g; 

3. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per 

piano campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali; 

4. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60 > 

30 oppure qc1N > 180 dove (N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove 

penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione 

efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il valore della resistenza determinata in prove 

penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace 

verticale di 100 kPa; 

5. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 7.11.1(a) nel caso di 

terreni con coefficiente di uniformità Uc < 3,5 ed in Figura 7.11.1(b) nel caso di terreni 

con coefficiente di uniformità Uc > 3,5. 
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Fig. 56 – Fusi granulometrici di terreni suscettibili di liquefazione – 

Quando le condizioni 1 e 2 non risultino soddisfatte, le indagini geotecniche devono essere 

finalizzate almeno alla determinazione dei parametri necessari per la verifica delle 

condizioni 3, 4 e 5. 

Dato che nel caso in questione non si manifestano le succitate circostanze, non è necessaria 

la verifica a liquefazione. 

 

La presente relazione sulle fondazioni è stata redatta ai sensi del D.M. 17 Gennaio 2018 

Aggiornamento alle «Norme Tecniche per le costruzioni» e ss.mm.ii., nonché Circolare 

n°7 del 21 gennaio 2019 – Istruzioni per l’applicazione dell’”Aggiornamento delle Nuove 

norme Tecniche per le Costruzioni” (D.M. 17/01/2018).  
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 RELAZIONE GEOTECNICA E MODELLAZIONE SISMICA DEL SITO 

6.1. INDAGINI IN SITO 

Le indagini in sito sono state estese a quella porzione di sottosuolo che può interagire con 

l’opera da progettare, definita “volume significativo”, ovvero quel volume di terreno che 

con le sue proprietà influenza in modo apprezzabile il comportamento dell’opera in 

progetto. Il “volume significativo” viene distinto in volume geotecnico significativo e 

volume sismico significativo. Il volume geotecnico significativo può essere ricondotto alla 

porzione di sottosuolo in cui l’incremento di pressione indotto dall’intervento è minore del 

20% della pressione litostatica efficace.  

Il volume sismico significativo è invece definito dalla Normativa vigente nella misura di 30 

metri sotto il piano fondazionale. La Normativa infatti prevede, ai fini della definizione 

dell’azione sismica di progetto, un approccio semplificato che si basa sulla classificazione 

del sottosuolo in funzione delle condizioni stratigrafiche e dei valori della velocità 

equivalente di propagazione delle onde di taglio, VS,eq (in m/s), definita dall’espressione: 

VS,eq =
H

∑
hi

VS,i

N
i=1

 

con: 

hi  spessore (in metri) dell’i-esimo strato compreso nei primi 30 m di profondità; 

VS,i  velocità delle onde di taglio nell’i-esimo strato; 

N numero di strati; 

H profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o 

terreno molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s. 

Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle 

onde di taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m nella 

precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale 

profondità. 

Le indagini geologiche sono consistite in: 

- n. 1 prova penetrometrica dinamica continua super pesante (DPSH); 
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- n. 1 prospezione di prospezione sismica attiva a stazioni multiple con il metodo 

MASW 

Per un’analisi dettagliata si consulti la relazione geologica allegata dal geol. Carmine 

Mazzarotti. 

 

6.2. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI 

Le caratteristiche della stratigrafia dell’area oggetto di studio viene di seguito 

sinteticamente riportata. I valori utilizzati, corrispondono ai minimi valori riportati nella 

relazione geologica, a meno del peso specifico del terreno del primo strato che è stato 

considerato, cautelativamente, pari a quello del secondo, essendo praticamente compatibili.  

Strato Profondità [m] Spessore [m] 

1 0.00 – 1.00 1.00 

2 1.00 – 7.00 7.00 

3 6.00 – 11.00 5.00 
 

Parametri Strato 1 Strato 2 Strato 3 

Peso unità di volume, γ [kN/m3] 15 15 22 

Angolo di attrito, ϕ [°]   24 28 38 

Coesione, c [kg/cm2] - - - 

Modulo edometrico, Eed [kg/cm2] 40 57 199 

Modulo elastico, E [kg/cm2] 80 100 288 

Modulo di Poisson,  0,372 0,347 0,278 

Densità relativa, Dr [%] 21 19 69 

Dal punto di vista idrogeologico, si riscontra che la superficie piezometrica della falda 

freatica non interessa i terreni alla profondità coinvolta dall’opera. Per maggiori dettagli si 

rimanda alla relazione geologica. Si precisa che le caratteristiche geologiche dei terreni 

presenti nei siti in oggetto possono ritenersi pressoché similari ed, in ogni caso, i calcoli e le 

relative verifiche sono stati condotti considerando le caratteristiche dei terreni che 

consentono di avere condizioni maggiormente cautelative. 
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6.3. CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SITO 

La classificazione del sottosuolo è stata effettuata in base alle condizioni stratigrafiche ed ai 

valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, VS,eq (in m/s), definita 

dall’espressione: 

VS,eq =
H

∑
hi

VS,i

N
i=1

 

L’approccio semplificato proposto dalla Normativa vigente tiene conto della risposta 

sismica locale mediante la definizione della categoria di sottosuolo e categoria topografica 

del sito di interesse.  

La normativa definisce, nella Tabella 3.2.II di seguito riportata, 5 categorie di sottosuolo. 

Il sottosuolo del sito in questione, sulla base delle indagini in situ descritte nella relazione 

geologica, è classificato come categoria di tipo C, essendo il substrato rigido ad una 

profondità superiore a 30 m e la velocità equivalente VS,eq di propagazione delle onde di 

taglio, precedentemente definita, pari a: 

VS,eq = 378 m/s 

Tab. 16 - Tabella 3.2.II. Categorie di sottosuolo 

Categoria Caratteristiche del sottosuolo 

A 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità 
delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in 
superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore 
massimo pari a 3 m. 

B 
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina 
molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche 
con la profondità e da valori di VS,eq compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 
mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, 
caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità 
e da valori di VS,eq compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 
scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, 
caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità 
e da valori di VS,eq compresi tra 100 e 180 m/s. 

E 
Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite 
per le categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m. 
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Da un punto di vista geomorfologico, l’area di interesse è situata in un’area caratterizzata 

da un’inclinazione media di 13° e pertanto la suddetta area rientra nella categoria 

topografica T1 della Tabella 3.2.III delle NTC 2018, di seguito riportata. 

Tab. 17 - Tabella 3.2.III. Categorie topografiche 

Categoria Caratteristiche della superficie topografica 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 

T2 Pendii con inclinazione media i > 15° 

T3 
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 
15 ≤ i ≤ 30° 

T4 
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i 
> 30° 

  

Pertanto il coefficiente di amplificazione topografica ST è pari a: 

ST = 1,00 

La presente relazione geotecnica è stata redatta ai sensi del D.M. 17 Gennaio 2018 

Aggiornamento alle «Norme Tecniche per le costruzioni» e ss.mm.ii., nonché Circolare 

n°7 del 21 gennaio 2019 – Istruzioni per l’applicazione dell’”Aggiornamento delle Nuove 

norme Tecniche per le Costruzioni” (D.M. 17/01/2018).  
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 CONCLUSIONI 

Il calcolo è stato condotto con i metodi della Scienza e Tecnica delle Costruzioni, eseguendo 

l’analisi strutturale globale nell’ipotesi di elasticità lineare. 

Le verifiche sono state condotte utilizzando il “Metodo Semiprobabilistico agli Stati Limiti” 

ipotizzando un comportamento non lineare dei materiali da costruzione (calcestruzzo ed 

acciaio). La procedura di calcolo, utilizzata per il calcolo delle fondazioni e delle strutture 

in elevazione in c.a., è stata effettuata avvalendosi del programma agli elementi finiti 

Pro_Sap della “2S.I.” concesso in uso con regolare licenza identificata dal codice dsi5291, 

sistema di analisi strutturale che consente la progettazione di strutture in c.a. 

schematizzandole attraverso un modello matematico unico. 

Per la struttura in elevazione si è scelto di considerare un comportamento elastico. Come 

previsto al punto 7.2.1 gli elementi strutturali delle fondazioni vengono verificate 

considerando un comportamento strutturale non dissipativo. 

Nel rispetto del punto 7.2.5 esse vengono dimensionate sulla base delle sollecitazioni ad 

esse trasmesse dalla sovrastruttura ed amplificate con un coefficiente Rd=1,30 essendo la 

sovrastruttura dimensionata in classe di duttilità bassa CD “B”. 

Il fattore di comportamento utilizzato, risulta essere pari a q=1,00 per entrambe le direzioni, 

inoltre nella definizione del modello. 

Si precisa altresì che il tutto è stato redatto nel pieno rispetto di quanto prescritto nel 

Capitolo 10 (Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle Relazioni di Calcolo) del 

D.M. 2018. 

Nel Tabulato di calcolo, che forma parte completare della presente relazione, sono riportati 

le sezioni caratteristiche, le azioni di carico, e quanto altro occorra per meglio identificare i 

dati di input ed output sviluppati secondo quanto descritto nel Decreto Ministeriale del 17 

gennaio 2018 (NTC).  

Le ipotesi di calcolo assunte nelle analisi numeriche contenute nella presente relazione di 

calcolo, corrispondono ai dati di progetto.  Il programma di calcolo adottato, è di 

riconosciuta affidabilità ed ha fornito sollecitazioni compatibili con le tensioni di calcolo 

assunte per i materiali impiegati. Pertanto, in relazione all’output ottenuto e sulla base degli 



Relazione tecnica di calcolo strutturale – PROGETTO ESECUTIVO PER I «SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI 

DIVERSE STRADE COMUNALI» 
 

                                                                                                                                                  Pag. 72 di 72 

accertamenti e delle verifiche eseguite, localmente, per ogni singolo elemento ed in 

fondazione, si ritengono soddisfacenti i risultati ottenuti. 

 

Tutti gli elementi in c.a. progettati risultano verificati secondo le disposizioni del D.M. 

17 Gennaio 2018 Aggiornamento alle «Norme Tecniche per le costruzioni» e ss.mm.ii., 

nonché Circolare n°7 del 21 gennaio 2019 – Istruzioni per l’applicazione 

dell’”Aggiornamento delle Nuove norme Tecniche per le Costruzioni” (D.M. 17/01/2018).  

 

IL TECNICO 
 

 
 

       Arch. Mafalda Santaniello 

 

 


	Fogli e viste
	Modello


