


 



1 OGGETTO DELLA RELAZIONE 
 
Formano oggetto della presente relazione illustrativa e di calcolo le opere strutturali per il progetto 
definitivo-esecutivo “Cascina Trolliet - Opere di sistemazione esterna” relativo alla proposta di ultimazione 
dell’area esterna della Cascina Trolliet, destinata a Comunità socio-assistenziale per disabili gravi, sita in via 
Castelnovate, nel Comune di Oleggio. 
Il fabbricato che costituiscono la Cascina Trolliet si sviluppa principalmente su tre piani di cui un piano 
seminterrato e due piani fuori terra. I diversi locali, in cui si articolano i vari piani, sono adibiti ultimati per 
quanto attiene a quelli in utilizzo alla Comunità ed al rustico per quelli ancora a disposizione del Comune di 
Oleggio.  
Gli interventi statici sono relativi alla sola esecuzione di opere per migliorare la fruizione degli spazi esterni 
della Comunità, e sono relativi alla realizzazione di un terrazzo coperto con orditura lignea, ed ad una scala 
in c.a. appoggiata al pendio del terreno. La muratura di recinzione non è stata verificata dal punto di vista 
strutturale, visto il limitato dislivello che compensa, oltre alla presenza sul lato di monte di aiuole, che 
evitano il passaggio di carichi a ridosso della recinzione. 
Le verifiche verranno condotte con il metodo semiprobabilistico agli stati limite ultimi. 
 
 
2 DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE PORTANTI 
 
Solaio in legno 
Le strutture portanti verticali sono costituite da murature in mattoni pieni con relativa fondazione in mattoni 
e ciottoloni. Vi è inoltre una colonna ascensore in c.a. Su tali strutture andranno fissate nuove travi in legno 
ed assito di chiusura.  
Le travi andranno incassate nelle murature in mattoni, mentre per i fissaggi sul c.a. verranno utilizzate piastre 
in acciaio e tasselli metallici ad espansione.  
 
Scala sud  
La scala esterna sarà in pratica una riproposizione dell’attuale, in sasso appoggiati direttamente sul terreno, 
rispetto alla quale verrà realizzata una sottostruttura in c.a. di supporto, da ancorare alla parete della cascina, 
onde prevenirne movimenti relativi e conseguenti fessurazioni.   
 
3 MATERIALI PREVISTI 
Si descrivono di seguito i materiali che verranno utilizzati negli interventi. 
 
3.1 ACCIAIO PER GETTI 
Tipo B450C, la cui tensione caratteristica di snervamento risulta fy nom, in accordo con il 
D.M. 14/01/2008, risulta essere pari a 450 N/mm2. 
 
3.2 CALCESTRUZZI 
Realizzati con cemento tipo 32.5 o 42.5 con classe di resistenza C25/30, classe di esposizione XC1 e XC2 e 
classe di consistenza S3 o S4, in accordo con il D.M. 14/01/2008. 
 
3.3 LEGNAME PER CARPENTERIA 
Legno massiccio di classe S13 secondo DIN 1052 A. 
 
4 INERTI 
Saranno di tipo sabbio-ghiaiosi con dimensione massima di 25 mm in proporzioni tali da ottenere la seguente 
granulometria: 
 



 
 
 
6 TENSIONI NOMINALI AMMISSIBILI NEL LEGNAME  
 
 
 LEGNAME per carpenteria Tensione ammissibile Tensione massima 
Assito TENSIONE PER LEGNO. tipo S 13 σs = 7 N/mm2 σs = 1,54 N/mm2 
Trave T2 TENSIONE PER LEGNO. tipo S 13 σs = 7 N/mm2 σs = 6,70 N/mm2 
Trave T5 TENSIONE PER LEGNO. tipo S 13 σs = 7 N/mm2 σs = 6,65 N/mm2 
 
 
 
7 IPOTESI DI CARICO 
 
I carichi della struttura del solaio in legno sono stati valutati essere i seguenti: 
 
Permanenti: Assito:   0,25 KN/mq 

Travi:   0,25 KN/mq 
Variabili:    4,00 KN/mq 
 
Dove i valori dei carichi totali sono stati ottenuti applicando i coefficienti parziali per le azioni agenti, in 
accordo con il D.M. 14/01/2008. 
 
8 ZONA SISMICA 
Ai sensi dell’art. 2 comma 1dell’Ordinanza 3274 del 20/03/2003, il territorio ove sorgerà l’opera oggetto 
della presente relazione, è catalogato in zona 4. 
 
9 SOLAIO AD ORDITURA LIGNEA 
Considerando le travi esistenti, poste ad interasse pari a 173 cm, ed i carichi a cui dovrà essere sottoposto il 
solaio si rende necessario inserire delle travi nuove, così da ridurre l’interasse delle travi a 89 cm. 
Con i carichi considerati in precedenza le sollecitazioni a cui sono sottoposte le travi risultano essere: 
 
T2 Mmax = 1396 Kgm 

Tmax = 1176 Kg 
Freccia massima = (1/J) * 26040,41  

Adottando una sezione rettangolare 20x25h cm, le cui caratteristiche geometriche sono riassunte nella tabella 
di seguito riportata 
Dimensione Valore 
A [cm2] 500 
Wx [cm3] 2083 
Jx [cm4] 26042 
9.1 Verifica di resistenza a flessione: 
σ= Mmax/Wx = 6,7 KN/mmq 
9.2 Verifica di resistenza a taglio: 
τ= T/A = 0,235 KN/mmq 
9.3 Verifica della freccia: 
f = 1,00 cm (l/475) 
 



T5 Mmax = 1523 Kgm 
 Tmax = 1575 Kg 
Adottando una sezione rettangolare 22x25h cm, le cui caratteristiche geometriche sono riassunte nella tabella 
di seguito riportata 
Dimensione Valore 
A [cm2] 550 
Wx [cm3] 2292 
9.1 Verifica di resistenza a flessione: 
σ= Mmax/Wx = 6,65 KN/mmq 
9.2 Verifica di resistenza a taglio: 
τ= T/A = 0,286 KN/mmq 
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