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1 Descrizione dell'intervento 

Il presente progetto riguarda la realizzazione del nuovo punto di fornitura elettrica in media tensione  del comprensorio dell’Università 

degli Studi di Trieste. 

L’intervento si concentra su 5 vani impianti esistenti, ricavati all'interno del terrapieno sul quale sorgono gli edifici universitari, 

originariamente adibiti allo stoccaggio di combustibile per l’impianto termico a gasolio ad oggi dismesso. 

I vani risultano accessibili allo stato di fato da una galleria posta a monte dei vani stessi, che comunica con ciascun vano mediante 

una porta; i vani risultano tamponati esternamente mediante una parete rivestita in pietra arenaria.  

I vani, di dimensioni pari a circa 3,2x6,9 m ospitano serbatoi di gasolio di capacità pari a 22 m3, che poggiano su muretti in c.a. posti 

trasversalmente ai vani stessi (paralleli alla strada) e che scaricano il peso direttamente sulla platea di fondazione a contatto con il 

terreno. 

Il progetto prevede la completa dismissione dei serbatoi dei primi 5 vani (in parte attuata in epoca precedente), la rimozione degli 

stessi, la realizzazione di porte di accesso ai vani direttamente dall'esterno e la realizzazione di nuovi impianti tecnologici, con 

modifica locale delle strutture. 

In particolare, è prevista l'installazione di: 

- 2 trasformatori del peso di 9.700 daN ciascuno nei vani 1 e 2; 

- unità impiantistiche del peso di circa 2.500 daN nel vano 3 e pari a 3.100 daN nel vano 4 (cabine utente); 

- un locale misure e un locale ACEGAS nel vano 5 con unità impiantistiche del peso stimato di circa 1.800 daN. 

Allo scopo di rendere accessibili i vani direttamente dalla quota strada esterna si è rivelato necessario realizzare nuovi piani di 

appoggio a quota superiore sostenuti sia dai muri laterali di divisione di vani, sia da nuovi muretti in sostituzione delle selle di 

appoggio dei serbatoi. 

 

La struttura in oggetto è pertinenza di edificio universitario e pertanto, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera b assume rilevanza in 

relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Si assumono pertanto: 

Vita nominale: 50 anni 

Classe d'uso: III 

Poichè l'intervento interessa una porzione limitata dell'edificio e non altera in modo significativo il comportamento sismico nè le 

masse, rientra nella definizione di intervento locale ai sensi della normativa vigente e pertanto non sussiste obbligo di adeguamento 

sismico. 

2 Normativa di riferimento 

 D.M. 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni (NTC) 
 Circolare Ministeriale 2 febbraio 2009, n. 617 Istruzioni per l’applicazione delle Norme Tecniche 
 L.R. 16/2009, art.3, comma 2, lett. A: Classificazione delle zone sismiche e indicazione delle aree  di alta e bassa sismicità 
 D.G.R. 845 del 6/5/2010  Classificazione delle zone sismiche e indicazione delle aree  di alta e bassa sismicità 
 Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio. 

3 Criteri di progettazione, sicurezza e prestazioni attese 

Il metodo di verifica adottato è quello semiprobabilistico agli Stati Limite. 

La sicurezza strutturale è verificata tramite il confronto tra la resistenza e l’effetto delle azioni. 
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La resistenza dei materiali e le azioni sono rappresentate dai valori caratteristici Rki e Fki, definiti rispettivamente come il frattile  

inferiore delle resistenze e il frattile (inferiore o superiore) delle azioni che minimizzano la sicurezza. I frattili in generale sono pari al 

5%. 

La struttura sarà verificata sia nei confronti degli Stati Limite Ultimi (SLU), che degli Stati Limite di Esercizio (SLE).  

Le verifiche di sicurezza agli SLU di resistenza sono condotte con il metodo dei coefficienti parziali di sicurezza, confrontando i valori 

di progetto della resistenza Rd con i valori di progetto degli effetti delle azioni Ed. 

3.1 Vita nominale, classe d’uso, periodo di riferimento dell’azione sismica 

Vita nominale VN 50 anni  Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o 

di importanza normale 

 

Classe d’uso  III Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi 

 

Coefficiente di Utilizzo CU 1,5 Corrispondente a classe d’uso III 

 

Periodo di riferimento 

dell’azione sismica 

VR 75 anni VR = VN · CU 

 

3.2 Pericolosità sismica del sito 

Gli stati limite considerati sono lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) e lo Stato limite di Operatività (SLO). 

La pericolosità sismica di base è definita in termini di accelerazione massima attesa al suolo ag.  

Le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento PVR, a partire dai parametri su sito di riferimento rigido 

orizzontale, ottenuti sulla base delle coordinate geografiche del sito: 

Località: Trieste - via Alfonso Valerio 

Latitudine (deg) 45,6603°; Longitudine (deg) 13,798° ED50 

Zona sismica: 3 

 

 ag/g F0 T*C 

SLO (PVR = 81%; TR = 45 anni) 0,0425 2,550 0,230 

SLD (PVR = 63%; TR = 75 anni) 0,0555 2,551 0,252 

SLV (PVR = 10%; TR = 712 anni) 0,1437 2,508 0,325 

 

3.3 Amplificazione sismica dovuta al terreno di fondazione 

Allo scopo di caratterizzare il terreno dal punto di vista sismico e geotecnico è stata eseguita una campagna di indagini a cura del 

dott. geol. Fulvio Medeot, descritta nella relazione geologica allegata. 
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Le indagini effettuate hanno evidenziato la presenza di un terreno di tipo A, pertanto, considerando che dal punto di vista topografico 

il suolo è di categoria T1, si riportano di seguito i parametri per la determinazione degli spettri elastici. 

 SS TB TC TD 

SLO (PVR = 81%; TR = 45 anni) 1,00 0,0770 0,230 1,770 

SLD (PVR = 63%; TR = 75 anni) 1,00 0,0840 0,252 1,822 

SLV (PVR = 10%; TR = 712 anni) 1,00 0,108 0,352 2,175 

  Gli spettri elastici di riferimento sono i seguenti: 

Spettro elastico SLO 

 

Spettro elastico SLD 
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Spettro elastico SLV 
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4 Parametri geotecnici 

Con riferimento alla relazione geologica allegata, si considera la seguente stratigrafia: 

Terreno di riporto superficiale (spessore 1,50 – 2,00m) 

peso specifico  2.000 daN/m3 

angolo di attrito  27,5° 

coesione c 0,1 daN/cm2 

 

Flysch marnoso arenaceo alterato (spessore 2,00 – 3,50m) 

peso specifico  2.350 daN/m3 

angolo di attrito  19° 

coesione c 1,0 daN/cm2 

 

Flysch marnoso poco alterato o integro 

peso specifico  2.350 daN/m3 

angolo di attrito  31,5° 

coesione c 1,85  daN/cm2 

 

Nel caso in oggetto la platea di fondazione poggia su un substrato di riporto di spessore pari a circa 1,00m. 

5  Carichi applicati alle strutture 

5.1 Azioni nelle verifiche agli stati limite 

Omettendo le azioni di precompressione/pretensione P, si indicano con: 

Gk1: azioni permanenti strutturali; 

Gk2: azioni permanenti strutturali; 

Qk1: azioni variabili principali; 

Qk2, Qk3: altre azioni variabili. 

 

Si adottano le seguenti combinazioni delle azioni (§ 2.5.3 NTC): 

SLU: γG1 · G1 + γG2 · G2 +  γQ1 · Qk1 + γQ2 · ψ02 · Qk2 + γQ3 · ψ03 · Qk3 + …  

SLE RARA: G1 + G2 + Qk1 + ψ02 · Qk2 + ψ03 · Qk3 + …  

SLE FREQ: G1 + G2 + ψ11 · Qk1 + ψ22 · Qk2 + ψ33 · Qk3 + …  

SLE Q.PER: G1 + G2 + ψ21 · Qk1 + ψ22 · Qk2 + ψ33 · Qk3 + …  

SISMICA: E + G1 + G2 + ψ21 · Qk1 + ψ22 · Qk2 + … 

 

5.2 Pesi propri degli elementi strutturali 

I pesi propri delle strutture in c.a. sono valutati in automatico dal software. 

Per le strutture in c.a. si considera:  = 2.500 daN/m3 
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5.3 Carichi applicati a livello dei solai 

Solaio superiore 

La soletta in c.a superiore sostiene il peso del terreno soprastante e del carico accidentale dovuto alla percorribilità della viabilità. 

soletta c.a. s=30cm 2.500 x 0,30 =  750 daN/m2 G1k = 750 daN/m2 

manto stradale soprastante 2.000 x 0,30 =  600 daN/m2 G2k = 600 daN/m2 

carichi accidentali tipo G  1.000 daN/m2 Qk = 1.000 daN/m2 

 

Platea di fondazione  

soletta c.a. s=60cm 2.500 x 0,60 = 1.500 daN/m2 G1k = 1.500 daN/m2 

 

Carichi dovuti ai serbatoi allo stato di fatto (SDF) 

I serbatoi sono pieni e poggiano su tre muretti che scaricano il peso sulla platea di fondazione. 

peso proprio serbatoio  2.000 daN G2k = 2.000 daN 

peso gasolio (22 m3) 825 x 22 =  18.150 daN Qk = 18.150 daN 

 

 

Carichi dovuti ai serbatoi nella situazione di progetto (SDP) 

I serbatoi sono vuoti e poggiano su tre muretti che scaricano il peso sulla platea di fondazione. 

peso proprio serbatoio  2.000 daN G2k = 2.000 daN 

 

Nuovo pavimento vani 1 e 2 - Situazione  Di Progetto (SDP).  

nuovo solaio s=20cm 2.500 x 0,20 = 500 daN/m2 G1k = 500 daN/m2 

carichi accidentali tipo E  1.000 daN/m2 Qk = 1.000 daN/m2 

 
Nuovo pavimento vani 3,4 e 5 - Situazione  Di Progetto (SDP).  

nuovo solaio s=20cm 2.500 x 0,20 = 500 daN/m2 G1k = 500 daN/m2 

carichi accidentali tipo E  600 daN/m2 Qk = 600 daN/m2 

 
NB: per i vani 1 2 oltre al carico accidentale indicato, esteso su tutto il solaio agiscono i carichi permanenti dovuti al peso dei 

trasformatori, ripartiti su 4 punti: 

G2k = 12.000/4 = 3.000 daN 

NB: per i vani 3,4,5, il peso dei quadri elettrici si ritiene ricompreso nel sovraccarico accidentale indicato. 

 
 
I coefficienti di combinazione impiegati sono i seguenti: 

Categoria/Azione variabile ψ0 ψ1 ψ2 

Variabili tipo G - carico sopra soletta carrabile 0,7 0,5 0,3 

Variabili tipo E - carico su nuova quota di pavimento 1,0 0,9 0,8 
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Spinta del terreno 

Si considera un terreno a monte delle seguenti caratteristiche ( a favore di sicurezza): 

peso specifico  2.000 daN/m3 

angolo di attrito  25° 

coesione c 0 

 

5.4 Combinazioni di carico 

Famiglia SLU 
Nome Nome breve Pesi Port. Variabile G Variabile E 

1 SLU 1 1 0 0 0 
2 SLU 2 1 0 0 1.5 
3 SLU 3 1 0 1.05 1.5 
4 SLU 4 1 0 1.5 0 
5 SLU 5 1 0 1.5 1.5 
6 SLU 6 1 1.5 0 0 
7 SLU 7 1 1.5 0 1.5 
8 SLU 8 1 1.5 1.05 1.5 
9 SLU 9 1 1.5 1.5 0 

10 SLU 10 1 1.5 1.5 1.5 
11 SLU 11 1.3 0 0 0 
12 SLU 12 1.3 0 0 1.5 
13 SLU 13 1.3 0 1.05 1.5 
14 SLU 14 1.3 0 1.5 0 
15 SLU 15 1.3 0 1.5 1.5 
16 SLU 16 1.3 1.5 0 0 
17 SLU 17 1.3 1.5 0 1.5 
18 SLU 18 1.3 1.5 1.05 1.5 
19 SLU 19 1.3 1.5 1.5 0 
20 SLU 20 1.3 1.5 1.5 1.5 

 

Famiglia SLE rara 
Nome Nome breve Pesi Port. Variabile G Variabile E 

1 SLE RA 1 1 1 0 0 
2 SLE RA 2 1 1 0 1 
3 SLE RA 3 1 1 0.7 1 
4 SLE RA 4 1 1 1 0 
5 SLE RA 5 1 1 1 1 

 
Famiglia SLE frequente 

Nome Nome breve Pesi Port. Variabile G Variabile E 
1 SLE FR 1 1 1 0 0 
2 SLE FR 2 1 1 0 0.9 
3 SLE FR 3 1 1 0.3 0.9 
4 SLE FR 4 1 1 0.5 0 
5 SLE FR 5 1 1 0.5 0.8 

 
 
Famiglia SLE quasi permanente 

Nome Nome breve Pesi Port. Variabile G Variabile E 
1 SLE QP 1 1 1 0 0 
2 SLE QP 2 1 1 0 0.8 
3 SLE QP 3 1 1 0.3 0 
4 SLE QP 4 1 1 0.3 0.8 

 

 
Famiglia SLO 
Nome Nome breve Pesi Port. Variabile G Variabile E X SLO Y SLO Z SLO EY SLO EX SLO Tr x SLO Tr y SLO Tr z SLO 

1 SLO 1 1 1 0.3 0.8 -1 -0.3 0 -1 0.3 -1 -0.3 0 
2 SLO 2 1 1 0.3 0.8 -1 -0.3 0 1 -0.3 -1 -0.3 0 
3 SLO 3 1 1 0.3 0.8 -1 0.3 0 -1 0.3 -1 0.3 0 
4 SLO 4 1 1 0.3 0.8 -1 0.3 0 1 -0.3 -1 0.3 0 
5 SLO 5 1 1 0.3 0.8 -0.3 -1 0 -0.3 1 -0.3 -1 0 
6 SLO 6 1 1 0.3 0.8 -0.3 -1 0 0.3 -1 -0.3 -1 0 
7 SLO 7 1 1 0.3 0.8 -0.3 1 0 -0.3 1 -0.3 1 0 
8 SLO 8 1 1 0.3 0.8 -0.3 1 0 0.3 -1 -0.3 1 0 
9 SLO 9 1 1 0.3 0.8 0.3 -1 0 -0.3 1 0.3 -1 0 

10 SLO 10 1 1 0.3 0.8 0.3 -1 0 0.3 -1 0.3 -1 0 
11 SLO 11 1 1 0.3 0.8 0.3 1 0 -0.3 1 0.3 1 0 
12 SLO 12 1 1 0.3 0.8 0.3 1 0 0.3 -1 0.3 1 0 
13 SLO 13 1 1 0.3 0.8 1 -0.3 0 -1 0.3 1 -0.3 0 
14 SLO 14 1 1 0.3 0.8 1 -0.3 0 1 -0.3 1 -0.3 0 
15 SLO 15 1 1 0.3 0.8 1 0.3 0 -1 0.3 1 0.3 0 
16 SLO 16 1 1 0.3 0.8 1 0.3 0 1 -0.3 1 0.3 0 

 
 
 
Famiglia SLV 
Nome Nome breve Pesi Port. Variabile G Variabile E X SLV Y SLV Z SLV EY SLV EX SLV Tr x SLV Tr y SLV Tr z SLV 

1 SLV 1 1 1 0.3 0.8 -1 -0.3 0 -1 0.3 -1 -0.3 0 
2 SLV 2 1 1 0.3 0.8 -1 -0.3 0 1 -0.3 -1 -0.3 0 
3 SLV 3 1 1 0.3 0.8 -1 0.3 0 -1 0.3 -1 0.3 0 
4 SLV 4 1 1 0.3 0.8 -1 0.3 0 1 -0.3 -1 0.3 0 
5 SLV 5 1 1 0.3 0.8 -0.3 -1 0 -0.3 1 -0.3 -1 0 
6 SLV 6 1 1 0.3 0.8 -0.3 -1 0 0.3 -1 -0.3 -1 0 
7 SLV 7 1 1 0.3 0.8 -0.3 1 0 -0.3 1 -0.3 1 0 
8 SLV 8 1 1 0.3 0.8 -0.3 1 0 0.3 -1 -0.3 1 0 
9 SLV 9 1 1 0.3 0.8 0.3 -1 0 -0.3 1 0.3 -1 0 

10 SLV 10 1 1 0.3 0.8 0.3 -1 0 0.3 -1 0.3 -1 0 
11 SLV 11 1 1 0.3 0.8 0.3 1 0 -0.3 1 0.3 1 0 
12 SLV 12 1 1 0.3 0.8 0.3 1 0 0.3 -1 0.3 1 0 
13 SLV 13 1 1 0.3 0.8 1 -0.3 0 -1 0.3 1 -0.3 0 
14 SLV 14 1 1 0.3 0.8 1 -0.3 0 1 -0.3 1 -0.3 0 
15 SLV 15 1 1 0.3 0.8 1 0.3 0 -1 0.3 1 0.3 0 
16 SLV 16 1 1 0.3 0.8 1 0.3 0 1 -0.3 1 0.3 0 
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6 Relazione sui Materiali  

6.1 Materiali presenti allo stato di fatto 

Allo scopo di caratterizzare i materiali presenti allo stato di fatto sono stati eseguiti sondaggi e prove in sito. 

Per quanto riguarda i calcestruzzi, sono stati prelevati due campioni cilindrici dalla platea di fondazione e due provini cilindrici da un 

muro di divisione tra i vani. 

Si riportano di seguito i risultati delle prove effettuate. 

 

 

Calcestruzzo della platea 

Il valore medio della resistenza cilindrica a compressione è pari a:  

fcm = (29,3 + 30,1)/2 = 29,7 MPa 

Si ritiene corretto assimilare il calcestruzzo ad un C25/30 LC1 

 

Calcestruzzo delle pareti in c.a. 

Il valore medio della resistenza cilindrica a compressione è pari a:  

fcm = (14,2 + 15,6)/2 = 14,9 MPa 

Si ritiene corretto assimilare il calcestruzzo ad un C12/15 LC1 
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Armature 

Per quanto riguarda le armature presenti in opera, è stata riscontrata la presenza di ferri lisci sia nella platea che nella parete in 

calcestruzzo. In assenza di prove di rottura, si fa riferimento ai valori di riferimento per l’acciaio Aq24 con livello di conoscenza LC1, 

con fyk = 230 N/mm2. 

6.2 Materiali di preventivato impiego 

Calcestruzzo C25/30 

resistenza caratteristica a compressione Rck 300 daN/cm2 

resistenza caratteristica cilindrica a compressione fck 250 daN/cm2 

modulo elastico  E 314.000 daN/cm2 

peso specifico  25 kN/m3 

classe di consistenza S4 (fluida) 

classe di esposizione elevazioni XC2  

dimensione massima aggregato d 20 mm 

 

Acciaio per armatura 

B450C (FeB44k) 

Barre ad aderenza migliorata 

tensione di snervamento fy 450 N/mm2 

tensione di rottura fu 540 N/mm2 

modulo elastico E 2.060.000 daN/cm2 

peso specifico  78,50 kN/m3 

 

Acciaio per carpenteria e piastre di collegamento S235 (Fe360) 

tensione di snervamento fyk 2.350 daN/cm2 

tensione di rottura fu 3.600 daN/cm2 

modulo elastico E 2.100.000 daN/cm2 

peso specifico  78,50 kN/m3 

 

Bulloni e barre filettate cl. 8.8 

tensione di snervamento fyk 6.400 daN/cm2 

tensione di rottura fu 8.000 daN/cm2 

 

Muratura portante per pareti a sostegno soletta - blocchi in calcestruzzo spessore 25 cm 

resistenza caratteristica del blocco fbk 3,0 N/mm2 

malta a prestazione garantita M5  

resistenza caratteristica della muratura fk 22 daN/cm2 

modulo elastico normale E 22.000 daN/cm2 

modulo elastico tangenziale G 8.800 daN/cm2 

peso specifico  1.200 daN/m3 
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Ancorante chimico 

HILTI HIT-RE 500 V3 o similare, previa approvazione della D.L. 

 

7 Dati di modellazione e di analisi 

7.1 Descrizione del modello di calcolo 

Le verifiche sono state condotte sulla base di un modello parziale, rappresentativo dei 9 vani interrati oggetto di intervento. 

Il suolo è stato modellato mediante molle di coefficiente di Winkler pari a 10 daN/cm3. 

La spinta del terreno a monte è stata modellata come carico applicato alle paeti controterra; l'incremento di carico sismico è stato 

tenuto in conto secondo la schematizzazione Ko + Wood (coefficiente di spinta a riposo + incremento sismico calcolato secondo la 

formulazione di Wood). Secondo tale formulazione, l'incremento di spinta sismico è calcolato come segue:  

∆PE = γs ⋅ Hs2 ⋅ kh  

dove  

γs = peso specifico medio del terreno.  

kh = coefficiente sismico orizzontale (βm ⋅ S ⋅ ag/g).  

Hs = altezza complessiva del fronte di spinta del terreno.  

 

In entrambi i modelli allo stato di fatto e nella situazione di progetto si sono schematizzate le pareti e le solette mediante una maglia 

di elementi shell mista quadrilatera-triangolare. 

I carichi concentrati dovuti ai serbatoi sono stati applicati mediante azioni puntiformi verticali direttamente alle strutture interessate, 

mentre i carichi accidentali sono stti applicati come azioni distribuite direttamente sugli elementi bidimensionali. I carichi relativi ai 

trasformatori e alle armadiature sono stati applicati attraverso carichi lineari uniformemente distribuiti. 

I muretti che costituiscono le selle di appoggio dei serbatoi sono stati svincolati a flessione fuori piano sia lateralmente, sia alla base; 

le nuove solette di pavimento sulle quali verranno posati i nuovi macchinari sono state svincolate a flessione fuori piano a perimetro; 

si evidenzia che dette solette risultano vincolate esclusivamente alle pareti in direzione y, mentre risultano svincolate rispetto alle 

pareti in direzione x. 

Le pareti di tamponamento visibili dalla viabilità sono state modellate come semplice carico applicato alle pareti sottostanti. 

L'analisi condotta è di tipo dinamica-modale con fattore di struttura unitario. 

Lo zero sismico è stato considerato alla base della platea di fondazione.  

Il calcolo viene effettuato mediante il software agli elementi finiti Sismicad 12.13 della Concrete s.r.l. con licenza rilasciata all'ing. 

Michele Ambrosin, collaboratore dello studio in intestazione. 

 

Nell’analisi sono stati considerati: 

- 12 modi di vibrare per il modello di calcolo SDF 

- 21 modi di vibrare per il modello di calcolo SDP 
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Vista tridimensionale della struttura - Stato di Fatto 

 

 

 

 

Vista tridimensionale della struttura - Situazione di Progettto 

 

Vista tridimensionale del modello di calcolo - Situazione di Progettto 

 

7.2 Preferenze di analisi 

Metodo di analisi D.M. 14-01-08 (N.T.C.) 
Tipo di costruzione 2 



 13

Vn 50 
Classe d'uso III 
Vr 75 
Tipo di analisi Lineare dinamica 
Località Trieste, Sottomonte; Latitudine ED50 45,6603° (45° 39' 
37''); 
 Longitudine ED50 13,798° (13° 47' 53''); Altitudine s.l.m. 
148,1 m. 
Zona sismica Zona 3 
Categoria del suolo A - roccia o terreni molto rigidi 
Categoria topografica T1 
Ss orizzontale SLO 1 
Tb orizzontale SLO 0.077 [s] 
Tc orizzontale SLO 0.23 [s] 
Td orizzontale SLO 1.77 [s] 
Ss orizzontale SLD 1 
Tb orizzontale SLD 0.084 [s] 
Tc orizzontale SLD 0.252 [s] 
Td orizzontale SLD 1.822 [s] 
Ss orizzontale SLV 1 
Tb orizzontale SLV 0.108 [s] 
Tc orizzontale SLV 0.325 [s] 
Td orizzontale SLV 2.175 [s] 
St 1 
PVr SLO (%) 81 
Tr SLO 45.16 
Ag/g SLO 0.0425 
Fo SLO 2.55 
Tc* SLO 0.23 
PVr SLD (%) 63 
Tr SLD 75.43 
Ag/g SLD 0.0555 
Fo SLD 2.551 
Tc* SLD 0.252 
PVr SLV (%) 10 
Tr SLV 711.84 
Ag/g SLV 0.1437 
Fo SLV 2.508 
Tc* SLV 0.325 
Smorzamento viscoso (%) 5 
Classe di duttilità Non dissipativa 
Rotazione del sisma 0 [deg] 
Quota dello '0' sismico 0 [cm] 
Regolarità in pianta No 
Regolarità in elevazione No 
Edificio C.A. Si 
Edificio esistente Si 
Altezza costruzione 465 [cm] 
C1 0.075 
T1 0.237 [s] 
Lambda SLO 1 
Lambda SLD 1 
Lambda SLV 1 
Numero modi 12 in SDF; 21 in SDP 
Metodo di Ritz applicato 
Torsione accidentale semplificata No 
Torsione accidentale per piani (livelli e falde) flessibili No 
Eccentricità X (per sisma Y) livello "Fondazione" 0 [cm] 
Eccentricità Y (per sisma X) livello "Fondazione" 0 [cm] 
Eccentricità X (per sisma Y) livello "Piano 1" 0 [cm] 
Eccentricità Y (per sisma X) livello "Piano 1" 0 [cm] 
Eccentricità X (per sisma Y) livello "Piano 2" 0 [cm] 
Eccentricità Y (per sisma X) livello "Piano 2" 0 [cm] 
Limite spostamenti interpiano 0.005 
Moltiplicatore sisma X per combinazioni di default 1 
Moltiplicatore sisma Y per combinazioni di default 1 
Fattore di struttura per sisma X 1 
Fattore di struttura per sisma Y 1 
Fattore di struttura per sisma Z 1 
Applica 1% (§ 3.1.1) No 
Coefficiente di sicurezza portanza fondazioni superficiali 2.3 
Coefficiente di sicurezza scorrimento fondazioni superficiali 1.1 
 

7.3 Risultati dell'analisi 

Totale masse partecipanti: 
Traslazione X: 0.885703 
Traslazione Y: 0.962174 
Traslazione Z: 0 
Rotazione X: 0.99035 
Rotazione Y: 0.930734 
Rotazione Z: 0.896235 
 
Modo Periodo Massa X Massa Y Massa 

Z 
Massa rot. X Massa rot. Y Massa rot. Z Massa sX Massa sY 

1 0.046134902 0.176051642 0.000166001 0 0.000190041 0.315997236 0.060351377 0.176051642 0.000166001
2 0.042562349 0.00001402 0.73590689 0 0.638877621 0.00002605 0.517241544 0.00001402 0.73590689
3 0.039497403 0.000000029 0.008570289 0 0.002323407 0.000000051 0.005913618 0.000000029 0.008570289
4 0.039215248 0.028391716 0.000002878 0 0.000002248 0.049509534 0.017486688 0.028391716 0.000002878
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Modo Periodo Massa X Massa Y Massa 
Z 

Massa rot. X Massa rot. Y Massa rot. Z Massa sX Massa sY 

5 0.037611735 0.000005076 0.069381496 0 0.341174806 0.000009488 0.048542845 0.000005076 0.069381496
6 0.031464952 0.000209187 0.000000074 0 0.000000454 0.00092536 0.00017424 0.000209187 0.000000074
7 0.028257536 0.000003121 0.002454102 0 0.002768921 0.000004568 0.001629168 0.000003121 0.002454102
8 0.023685935 0.289111853 0.000004246 0 0.000005856 0.415621076 0.122004153 0.289111853 0.000004246
9 0.017024384 0.104936357 0.000001371 0 0.000000846 0.095851913 0.016395095 0.104936357 0.000001371
10 0.016752726 0.000000694 0.025589658 0 0.000761936 0.00000001 0.017710345 0.000000694 0.025589658
11 0.007934431 0.286978357 0.000000045 0 0.000000017 0.052788476 0.005611064 0.286978357 0.000000045
12 0.005014195 0.000000725 0.120097304 0 0.004244263 0.000000002 0.083175051 0.000000725 0.120097304

 
 

 

Risposta modale SDP 

Totale masse partecipanti: 
Traslazione X: 0.866998 
Traslazione Y: 0.928792 
Traslazione Z: 0 
Rotazione X: 0.987975 
Rotazione Y: 0.863341 
Rotazione Z: 0.817664 
 
Modo Periodo Massa X Massa Y Massa 

Z 
Massa rot. X Massa rot. Y Massa rot. Z Massa sX Massa sY 

1 0.123234284 0.00175485 0.000000001 0 0.000000001 0.000110672 0.00004862 0.00175485 0.000000001
2 0.10942371 0.001740255 0 0 0 0.00008202 0.000070166 0.001740255 0
3 0.108325475 0.000001492 0.000000001 0 0.000000002 0.000000023 0.000012205 0.000001492 0.000000001
4 0.100959828 0.000000034 0 0 0.000000001 0.00000001 0.000014675 0.000000034 0
5 0.089373931 0.000324536 0 0 0.000000001 0.000017583 0.000012175 0.000324536 0
6 0.088904175 0.000211852 0 0 0 0.000009974 0.00000884 0.000211852 0
7 0.07590249 0.001398599 0 0 0 0.000034202 0.000058059 0.001398599 0
8 0.072363597 0.000055191 0 0 0.000000005 0.000020349 0.00002488 0.000055191 0
9 0.067031116 0.000128747 0.000000001 0 0 0.000007087 0.000009023 0.000128747 0.000000001
10 0.063705745 0.000407892 0.000000001 0 0.000000002 0.000001217 0.0000138 0.000407892 0.000000001
11 0.053753485 0.000040429 0.000000009 0 0.000000146 0.0000862 0.000084858 0.000040429 0.000000009
12 0.04508271 0.206608455 0.000313018 0 0.000997228 0.363349998 0.056336893 0.206608455 0.000313018
13 0.039691689 0.000386216 0.713186169 0 0.98211745 0.000631242 0.510473914 0.000386216 0.713186169
14 0.039408744 0.009588585 0.000003353 0 0.000003933 0.000285396 0.00006734 0.009588585 0.000003353
15 0.02876794 0.000067219 0.00164535 0 0.001768509 0.000215794 0.00058096 0.000067219 0.00164535
16 0.024771932 0.321985057 0.000047261 0 0.000107647 0.300242334 0.107344602 0.321985057 0.000047261
17 0.019044306 0.007698374 0.01494693 0 0.000022548 0.012308224 0.01930732 0.007698374 0.01494693
18 0.018414284 0.151879609 0.000332804 0 0.00000015 0.152069047 0.053354704 0.151879609 0.000332804
19 0.014143255 0.000788623 0.032978425 0 0.000278799 0.000763568 0.008791429 0.000788623 0.032978425
20 0.008504731 0.160867886 0.001620445 0 0.000014107 0.033072938 0.004026094 0.160867886 0.001620445
21 0.007307533 0.001063826 0.163717799 0 0.002664577 0.000033494 0.057023434 0.001063826 0.163717799

 
 
 

 

L’introduzione di nuove strutture secondarie (muretti a sostegno dei solai) fa sì che i primi 11 modi di vibrare nella situazione SDP  

interessino tali elementi con periodi di vibrazione più elevati rispetto alla situazione SDF e con partecipazioni di massa 

estremamente ridotte. Se si osservano i modi di vibrare n. 12 e 13 della situazione SDP è evidente una corrispondenza con i modi di 

vibrare n. 1 e 2 della situazione SDF. 

Deformate modali 

1° modo di vibrare - SDF 
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12°modo di vibrare - SDP 
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2° modo di vibrare - SDF 

 

 

 

 

13° modo di vibrare - SDP 

 

 

 

Conclusioni 

Trascurando i primi modi di vibrare SDP, che interessano elementi strutturali secondari, è possibile affermare che le modifiche 

introdotte non producono sostanziali variazioni nel comportamento sismico della struttura. 
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7.4 Confronto masse globali pre e post intervento 

Si riporta di seguito il confronto tra le masse globalmente considerate nelle situazioni SDF e SDP. 

 

SDF 
Livello Cont. Totale 
Nome N.br. F 

  X Y Z
Fondazione Pesi 152 -29158 -646848
Fondazione Port. -1 65937 -213541
Fondazione Variabile G 15 -1746 -221631
Fondazione Variabile E -32 23145 -144963

 

totale: 1.226.983 daN 

 

SDP 
Livello Cont. Totale 
Nome N.br. F 

  X Y Z
Fondazione Pesi 16609 -22736 -682776
Fondazione Port. 9292 52337 -208507
Fondazione Variabile G 1444 -947 -221377
Fondazione Variabile E 36563 13422 -74821

 

totale: 1.187.481 daN 

 

L’intervento non produce incremento di carico globale in fondazione. 
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8 Verifiche strutturali 

Si riportano di seguito gli inviluppi di sollecitazione SLU/SLV relativi ai nuovi elementi strutturali introdotti e le relative verifiche di 

resistenza. 

8.1 Verifiche nuove solette di piano 

Si riportano di seguito gli inviluppi delle sollecitazioni massime agenti nelle nuove solette. 

Inviluppo Mxx massimi positivi 

    

Mxx max = 10,5 kN m/ml 

Inviluppo Mxx massimi negativi 

  

Mxx min = -11,7 kN m/ml 

Inviluppo Vx massimi positivi 

   

Vx max = 15 kN/ml 
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Controllo dei risultati 

Si considera il vano 3:  

Carico uniforme agente: qEd = 1,3 x 500 + 1,5 x 600 = 1.550 daN/m2 

Momento massimo negativo (trave su due appoggi con campate di luce 2,22 m): 

M-Ed = 1.550 x 2,222/8 = 955 daN m /ml = 9,55 kN m /ml < 10,5 kN m/ml – calcolo automatico a favore di sicurezza 

VEd = 1.550 x 2,22/2 = 1.720 kN/ml = 17,20 kN/ml < 20 kN m/ml – calcolo automatico a favore di sicurezza 

 

 

Si riportano le verifiche relative alle sezioni aventi sollecitazioni massime. 

La soletta è armata con doppia rete 8/20x20; le verifiche sono riferite ad un metro lineare di soletta. 

Le azioni di esercizio sono cautelativamente calcolate come MEd,SLU/1,4 

Verifica a flessione SLU Verifica tensioni di esercizio 

  

MRd = 18,24 kN m > MEd = 9,55 kN m          VERIFICATO c = 2,504 N/mm2 < 0,45 fck = 11,25 N/mm2 VERIFICATO 

s = 150,2 N/mm2 < 0,8 fyk = 360 N/mm2      VERIFICATO  

 

Verifica a taglio        

 considerare contributo armatura longitudinale?  sì  sì no   
 coefficiente  k 2,00   2,12   

  vmin 0,495 MPa     
 rapporto geometrico armatura longitudinale l 0,002  < 0,02   VERIFICATO 

 Taglio resistente agli appoggi VR,d 60,58 kN  > VEd 20 kN VERIFICATO 
 coefficiente di utilizzo c.u. 0,33      
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Verifica di fessurazione        

 Classe di esposizione ambientale  XC0; XC1; XC2; XC3; XF1 

 Condizioni ambientali  ORDINARIE 

 resistenza media a trazione del cls fctm 2,56 N/mm2     

 resistenza media a trazione per flessione cls fctm,fl 3,08 N/mm2     
 momento di fessurazione Mcr 20,52 kN m     
 posizione asse neutro x 3,20 cm     

 momento di inerzia rispetto asse neutro In 7293 cm4     

 tensione armatura in combinazione FREQ sFREQ 150,04 N/mm2     

 tensione armatura in combinazione QPER sQPER 150,04 N/mm2     
 percentuale di armatura tesa  0,004      
 coefficienti k1 0,8      
  k2 0,5      
  k3 3,4      
  k4 0,425      
  kt 0,4      
 ricoprimento delle barre di armatura c 3,60 cm     
 diametro equivalente eq 8      

 distanza massima tra le fessure smax 425 mm     

 deformazione media unitaria FREQ sm,FREQ 0,00045      

 deformazione media unitaria QPER sm,QPER 0,00045      

 ampiezza media fessure FREQ wm,FREQ 0,191 mm < 0,4 mm VERIFICATO 

 ampiezza media fessure QPER wm,QPER 0,191 mm < 0,3 mm VERIFICATO 

  

8.2 Verifica ancoranti profili metallici 

Si impiegano barre filettate M12 classe 8.8 inghisate mediante ancorante chimico tipo HILTI HIT-RE 500. Le verifiche di seguito 

riportate sono state effettuate mediante il software di calcolo Hilti Profis Anchor, distribuito da HILTI.   

8.2.1 Verifica ancoranti cunicolo di ispezione 

Sugli ancoranti grava il peso dei grigliati ed i carichi accidentali. Il carico viene ripartito su 14 ancoranti per lato. 

I carichi superficiali agenti sul grigliato sono i seguenti: 

peso proprio grigliato: 35 daN/m2 

carico accidentale: 600 daN/m2 

 

Considerando un cunicolo di dimensioni 5,30x1,00m, il carico agente su ciascun profilo di appoggio è pari a: 

VEd = 1,5 x (600 + 35) x (1,00/2 x 5,30) = 2.524 daN = 25,54 kN 

Si riporta la verifica della situazione maggiormente sfavorevole, costituita dal fissaggio su nuova soletta (minore distanza dal bordo) 
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L'ancorante risulta verificato 

8.3 Verifica delle connessioni in resina soletta-muro 

Le nuove solette sono collegate ai muri esistenti mediante barre in resina 1+1D10/40, con infissione nel calcestruzzo pari ad almeno 

10 cm. Si riporta di seguito la verifica a taglio delle barre in resina con riferimento ad una porzione di solaio pari a 2,00m, sulla quale 

grava un carico a taglio pari a VEd = 2 x 20 = 40 kN. 

La verifica è stata effettuata mediante il software HILTI PROFIS ANCHOR. 
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L'ancorante risulta verificato. 

8.4 Verifica a compressione della muratura 

Di seguito si riportano gli inviluppi di compressione sui muretti a sostegno del solaio. 

 

Le pareti maggiormente sollecitate a compressione riisultano quelle dei vani 1 e 2. 

La massima azione di compressione per metro lineare è pari a:  

NEd = 60 kN/m 

Alla quale corrisponde una pressione pari a: 
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c,Ed = 6000 / (100x25) = 2,4 daN/cm2 

La resistenza a compressione di progetto della muratura è pari a: 

fbd = fbk/M = 22/3 = 7,3 daN/cm2 > c,Ed = 2,4 daN/cm2 - Verificato 

8.5 Verifica del grigliato metallico 

I grigliati metallici a copertura dei cavedi sono del tipo GRIDIRON, con piatti portanti 30x3mm ad interasse 25 mm in S235. 

Considerando un metro lineare di grigliato, di luce pari a 1,00m, le sollecitazioni agenti sono le seguenti: 

qEd = 1,5 x (600 + 35) = 953 daN/m 

MEd = 953 x 1,002/8 = 119 daN m  

VEd = 953 x 1,00/2 = 476 daN 

In un metro lineare sono presenti 40 piatti 30x3, pertanto: 

W = 40 x (32x0,3/6) = 18 cm3 

MRd = 18 x 2.350/1,05 = 403 daN m > MEd = 119 daN m - Verificato 

Av = 40 x 3 x 0,3 = 36 cm2 

VRd = 36 x 2.350/(30,5 x 1,05) = 46.518 daN > VEd = 476 daN - Verificato 

J = 40 x (33x0,3/12) = 27 cm4 

f = 5/384 x 6,35 x 1004/(2.100.000 x 27) = 0,15 cm - corrispondente a Lo/666 - accettabile. 

9 Intervento di modifica locale parete vani 4-5 

Trattandosi di intervento locale si effettua la valutazione della sicurezza esclusivamente sulla parete oggetto di modifica. 

Allo scopo si fa riferimento a due modelli di calcolo semplificati, rappresentativi della parete allo stato di fatto SDF e nella situazione 

di progetto PROG comprensiva della modifica prevista e del rinforzo. 

 

La valutazione viene eseguita in termini di: 

-  variazione di rigidezza: l’elemento nella situazione PROG presenta una variazione della rigidezza pari al massimo a +/- 

15% della rigidezza SDF 

- variazione di resistenza: l’elemento nella situazione PROG presenta una resistenza almeno pari a quella nella situazione 

SDF 

- variazione di capacità di spostamento: l’elemento nella situazione PROG presenta una capacità di spostamento  almeno 

pari a quella nella situazione SDF. 

La valutazione viene effettuata mediante due modelli non lineari semplificati. 

In entrambi la parete viene modellata mediante elementi shell e caricata con il peso proprio ed in carichi provenienti dal solaio. 

La parete, comprensiva delle armature presenti, viene sottoposta ad un sistema di accelerazione proporzionale ai tagli di piano. Tali 

forze vengono incrementate a step successivi fino al raggiungimento della rottura per taglio del pannello, che viene valutata passo 

do passo dal software, che opera in controllo di spostamento di un punto di controllo.  

Si costruiscono in questo modo due curve moltiplicatore della forza - spostamento, rappresentative delle situazioni SDF e PROG, 

dalle quali e possibile ricavare: 

- rigidezza dell’elemento: è la pendenza della curva forza-spostamento del primo step di carico e viene calcolata come: 

    Moltiplicatore x Tagliante/Spostamento 
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- Resistenza della parete: è il valore massimo della resistenza raggiunta dalla parete e coincide con il valore dell’ordinata 

della curva forza-spostamento allo step precedente la comparsa della rottura per taglio; viene calcolata come:  

  Moltiplicatore massimo x Tagliante  

- Capacità di spostamento della parete: è il valore dello spostamento del punto di controllo allo step immediatemanete 

precedente la comparsa della rottura per taglio. 

 

9.1 Carichi agenti sulla parete 

Solaio superiore 

La soletta in c.a superiore sostiene il peso del terreno soprastante e del carico accidentale dovuto alla percorribilità della viabilità. 

soletta c.a. s=30cm 2.500 x 0,30 =  750 daN/m2 G1k = 750 daN/m2 

manto stradale soprastante 2.000 x 0,30 =  600 daN/m2 G2k = 600 daN/m2 

carichi accidentali tipo G  1.000 daN/m2 Qk = 1.000 daN/m2 

 

g1k = 750 x 3,44 + 2.500 x 0,355 = 3.467 daN/m 

g2k = 600 x 3,44 = 2.064 daN/m 

qk = 1.000 x 3,44 = 3.440 daN/m 

I carichi vengono applicati mediante carico lineare sulla sommità della parete. 

 

9.2 Valutazione SDF 

Nella situazione allo stato di fatto la parete risulta armata con doppia armatura costituita da 1D12/30 in ferro liscio in verticale e 

1D12/90 in orizzontale. La valutazione viene effettuata considerando la porzione di parete ricompresa tra i due tratti di raccordo 

inclinati con la fondazione ed il solaio soprastante. 

 

 

Modello non lineare della parete oggetto di intervento 
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Deformata della parete con evidenza del punto di controllo 

                      

Tagliante elastico in direzione X  x=11.094 daN 

 

Rigidezza della parete: 

KSDF = 259 x 11.094 = 2.873.346 daN/cm  

Resistenza della parete: 

VRd,SDF = 1,879 x 11.094 = 20.846 daN 

Capacità di spostamento della parete: 

USDF = 0,094 cm  

9.3 Valutazione PROG 

Nella situazione di progetto il modello è comprensivo sia del foro porta che del rinforzo. 

Si prevede la realizzazione di un ridosso della parete di spessore pari a 5,0 cm con rete D6/20x20 ancorata alla parete mediante 

barre in resina. 

Nella situazione PROG si considera pertanto una parete di spessore complessivo pari a 25, armata con armatura D12/30 verticale e 

D12/90 orizzontale in Aq42 LC1  su un lato (LATO A) e armatura nuova D6/20x20 in B450C sul lato opposto (LATO B) in aggiunta 

all'armatura esistente. 
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Allo scopo di considerare la diversa resistenza a snervamento dei due materiali, si considera un unico materiale e si applica 

all’armatura nuova  un coefficiente moltiplicativo dell’area di acciaio pari a: 

c = 450/230 x 1,35 = 2,64 

 

Area di 1D6: A = 0,28 cm2  Area equivalente:  0,74 cm2  diametro equivalente: 0,97 cm2  1D10 

L’armatura considerata è pari a 1D10/20x20 in Aq 42 LC1. 

 

 

Modello non lineare della parete oggetto di intervento 

 

 

Deformata della parete con evidenza del punto di controllo 
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Tagliante elastico in direzione X  x=9.536 daN 

Rigidezza della parete: 

KPROG = 301 x 9.536 = 2.870.336 daN/cm  

Resistenza della parete: 

VRd,PROG = 2,768 x 9.536 = 26.396 daN 

Capacità di spostamento della parete: 

UPROG = 0,02 cm  

 

9.4 Confronto SDF/PROG 

Variazione di rigidezza: 

K = 3.010 daN/cm 

corrispondente allo 0,1% della rigidezza iniziale - variazione di rigidezza trascurabile. 

 

Variazione di resistenza: 

 VRd,PROG = 26.396 daN > VRd,SDF = 20.846 daN - Verificato 

 

Variazione di capacità di spostamento; 

UPROG = 0,02 cm > USDF = 0,094 cm - Verificato 

 

L'intervento locale produde un miglioramento della sicurezza dell'elemento oggetto di intervento. 

 

 

 

9.5 Verifica dell'architravatura del nuovo foro porta 

Il nuovo foro porta viene realizzato sulla parete tra i vani 4 e 5. 

L'architravatura è realizzata mediante una coppia di profili UPN160 vincolati tra loro mediante barre filettate passanti attraverso la 

parete. 
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Si considera un carico triangolare sull'architrave in schema statico di semplice appoggio. 

Il valore massimo del carico è pari a: 

qEd = 1,3 x 2.500 x 0,21 x 1,10 = 751 daN/m 

 

MEd = 751 x 1,102/12 = 76 daN m  

MRd = 2 x 116 x 2.350/1,05/100 = 2 x 2.596 = 5.192 daN m > MEd = 76 daN m VERIFICATO 

 

VEd = 751 x 1,10/4 = 207 daN 

VRd = 2 x 16 x 0,75 x 2.350/1,05 = 53.714 daN > VEd = 207 daN VERIFICATO 

 

L'architravatura risulta ampiamente verificata. 

 

 

10 Relazione geotecnica e sulle fondazioni 

Si riporta il confronto tra la distribuzione delle pressioni massime sul terreno allo stato di fatto e nella situazione di progetto. 

  

tmax = 1,125 daN/cm2 

 

Pressione massime sul terreno - Situazione di Progetto 

  

tmax = 1,15 daN/cm2 

 

Dal confronto tra le due situazioni emerge quanto segue: 

Nella situazione allo stato di fatto si ha una distribuzione di pressioni simmetrica, con valori massimi nei due vertici a valle. 

Nella situazione di progetto la concentrazione di carico sulla zona di sinistra (vani 1 e 2) produce una distribuzione di pressioni 

massime asimmetrica con un picco nel vertice di sinistra. 

I valori di picco, peraltro contenuti, viste le caratteristiche del terreno, differiscono di quantità trascurabili: 1,150 daN/cm2 vs 1,125 

daN/cm2 ( = 0,025 daN/cm2, corrispondente al 2,2% del valore iniziale). 
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Va inoltre precisato che nella porzione di destra si verifica una sostanziale riduzione dei carichi in fondazione.  

Dal confronto tra i valori di pressione non emergono significativi incrementi di pressione; i valori massimi risultano comunque 

contenuti e compatibili con le caratteristiche geotecniche del sito.   

 

10.1 Verifiche geotecniche 

Si riporta la verifica geotecnica della platea di fondazione nella situazione di progetto, dalla quale si evince che la fondazione risulta 

idonea a sostenere i carichi previsti in progetto. Si sottolinea che nel modello di calcolo si considera la contemporaneità del carico 

accidentale sui nuovi solai e la presenza delle componenti impiantistiche: nella realtà non vi è contemporaneità tra le azioni in 

quanto i carichi accidentali previsti in progetto derivano dalla movimentazione per manutenzione degli impianti. Le verifiche 

geotecniche sono pertanto a favore di sicurezza. 

 

Verifiche geotecniche 

Dati geometrici dell'impronta di calcolo 

Forma dell'impronta di calcolo: rettangolare di area equivalente 

Centro impronta, nel sistema globale: 1548; 359; -60 

Lato minore B dell'impronta: 718 

Lato maggiore L dell'impronta: 3096 

Area dell'impronta rettangolare di calcolo: 2222928 

 

Verifica di scorrimento sul piano di posa 

Coefficiente di sicurezza minimo per scorrimento 3.6 

Comb. Fh Fv Cnd Ad Phi RPl γR Rd Ed Rd/Ed Verifica 

SLU 7 114248 -1441273 LT 0 18 0 1.1 425726 114248 3.73 Si 

SLV FO 5 113110 -1376986 LT 0 18 0 1.1 406736 113110 3.6 Si 

 

Verifica di capacità portante sul piano di posa 

Coefficiente di sicurezza minimo per portanza 22.27 

Peso specifico del terreno di progetto γs: 2326 

Accelerazione normalizzata massima attesa al suolo Amax per verifiche in SLV: 0.043 

ID Comb. Fx Fy Fz Mx My ix iy ex ey B' L' Cnd C Phi Qs γR Rd Ed Rd/Ed Verifica

1 SLU 20 92539 67661 -

2078224

10891474 -

107588736 

0 2 -52 5 708 2992 LT 1.44 27 0 2.3 46284036 -

2078224 

22.27 Si 

2 SLV FO 

9 

51247 96329 -

1376476

23900105 -66009431 0 4 -48 17 683 3000 LT 1.44 27 0 2.3 43117413 -

1376476 

31.32 Si 

 

 

Verifiche geotecniche di capacità portante - fattori utilizzati nel calcolo di Rd 
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ID N S D I B G P E 

 Nq Nc Ng Sq Sc Sg Dq Dc Dg Iq Ic Ig Bq Bc Bg Gq Gc Gg Pq Pc Pg Eq Ec Eg 

1 14 24 15 1.12 1.13 0.91 1 1 1 0.98 0.98 0.98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 14 24 15 1.12 1.13 0.91 1 1 1 0.98 0.97 0.96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.97 0.99 0.97

 

Le verifiche geotecniche della fondazione risultano ampiamente soddisfatte. 

 

11 Giudizio motivato di accettabilità dei risultati 

I calcoli sono stati effettuati mediante software agli elementi finiti Sismicad 12.13, distribuito da Concrete Srl. 

I risultati numerici sono stati controllati mediante calcoli semplificati sulla base di fogli di calcolo tipo Excel, che ne hanno confermato 

i risultati principali. 

 

Trieste, 10 giugno 2019 

 

il Progettista Strutturale 


