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1 PREMESSA 

Nell’ambito del Quadro Strategico Naizonale 2007/2013, il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), 

avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il 

“PON”) “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del 

Territorio e del Mare – Direzione per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia (MATTM – DG SEC), ha emesso 

l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla 

riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, 

all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi ed al miglioramento dell’attrattività degli 

spazi scolastici, negli istituti statali di Primo e Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013. 

Con l’Accordo sottoscritto in data 28 Ottobre 2011 prot. 3087/6B tra l’Istituzione Scolastica G. Guzzardi ed il Comune 

di Adrano, si è inteso rafforzare la piena collaborazione tra la Scuola e l’Ente Locale proprietario dei Beni Immobili oggetto 

dell’intervento di riqualificazione, ed in fase di candidatura è stato presentato un progetto di riqualificazione dell’edificio di 

via San Giovanni 30, autorizzato dall’Autorità di Gestione con la nota prot. N. AOODGAI/1845 del 14 febbraio 2012 ed 

approvato con delibera di Consiglio di Istituto verbale n. 69 del 28 febbraio 2012. 

Dovendo procedere alla successiva redazione del progetto esecutivo ed avendo l’Ente scolastico ritenuto di poter 

procedere ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 in quanto affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000 

euro, a seguito di procedura aperta aggiudicata con Decreto del Dirigente Scolastico n. 32 del 14/06/2013 Prot. 1739/6B, 

per dare concreta attuazione all’iniziativa finanziata, è stato conferito l’incarico della Progettazione Esecutiva, della 

Direzione Lavori, Misura e Contabilità e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione al 

sottoscritto Tecnico dott. Ing. Pietro Antonio Furnari. 

Oggetto della presente relazione è la progettazione strutturale di una piattaforma elevatrice da realizzare all'interno 

dell'edificio scolastico, in prossimità dell'occhio del vano scala interno, al fine dell'abbattimento delle barriere 

architettoniche. L'elevatore collega il piano terra (0,00 mt) al piano primo, posto a quota +4,20 mt. 

2 DESCRIZIONE DELL'OPERA 

La struttura della piattaforma elevatrice in oggetto è un castelletto in acciaio tipo S235, formata da colonne e traverse 

tipo HEB 160, collegate tra loro da unioni bullonate e saldate, poste ad un interasse variabile tra 1500 mm (pareti lato vano 

corsa e laterali) e 3000 mm (parete lato porta). Nella parete lato vano corsa si prevede un sistema di controventi in tondi di 

acciaio S235 di diametro pari a 12 mm. La fondazione è costituita da una piastra in c.a.o. avente spessore pari a 40 cm. 
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Figura 01: piastra di fondazione 

 

 

Figura 02: sezione castelletto 
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Figura 03: sezione castelletto 

 

2.1 Calcolo cubatura urbanistica 

Ai fini del calcolo dei diritti fissi da corrispondere per l’attività di istituto degli uffici preposti del Genio Civile, ai sensi 

del Decreto Regionale 12/12/2003, la cubatura urbanistica della struttura di progetto, misurata dallo spiccato delle 

fondazioni fino all'altezza media della falda di copertura, è pari a 32,30 mc. 
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3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La progettazione della struttura è eseguita in conformità alle norme tecniche vigenti, ovvero: 

� L. 1086/71, “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura 

metallica”. 

� D.M. 14/01/2008, “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, di seguito NTC. 

� Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 “Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto 

ministeriale 14 gennaio 2008”. 

� CNR-UNI 10011/86 Costruzioni di Acciaio – Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione il collaudo e la 

manutenzione, per trarre più dettagliate regole pratiche di progettazione e costruzione. 

 

4 PRESTAZIONI ATTESE 

4.1 Vita Nominale (VN), classe d’uso e periodo di riferimento (VR) 

Data l’ordinarietà dell’opera, in riferimento alla tab. 2.4.I della normativa, la vita nominale della struttura è posta pari a 

VN ≥ 50 anni 

Data la destinazione d’uso la struttura in progetto è assimilabile alla Classe IV, ovvero “costruzioni con funzioni pubbliche o 

strategiche” (cfr. § 2.4.2. delle NTC). 

In riferimento alla tab. C.2.4.I della Circolare, si ha: 

CU = 2,0 (coeff. d’uso per la Classe IV) 

VR ≥ 100 (Periodo di riferimento) 

 

4.2 Classificazione delle azioni sulla struttura 

Dato il tipo di struttura in esame e la destinazione d’uso della costruzione, si considerano per l’analisi strutturale le 

seguenti azioni dirette statiche e pseudo-statiche: 

− Azione permanente (G1): Peso proprio strutturale; 

− Azioni variabile (Qk1): Carico di esercizio fornito dal Costruttore della piattaforma elevatrice; 

− Azioni sismiche (E); 

 

Si definisce valore caratteristico Qk di un’azione variabile il valore corrispondente ad un frattile pari al 95 % della 

popolazione dei massimi, in relazione al periodo di riferimento dell’azione variabile stessa. 

Nella definizione delle combinazioni delle azioni che possono agire contemporaneamente, i termini Qkj rappresentano 

le azioni variabili della combinazione, con Qk1 azione variabile dominante e Qk2, Qk3, … azioni variabili che possono agire 

contemporaneamente a quella dominante. Le azioni variabili Qkj vengono combinate con i coefficienti di combinazione 

y0j, y1j e y2j, i cui valori sono forniti nelle NTC, § 2.5.3, Tab. 2.5.I, per edifici civili e industriali correnti. 

Con riferimento alla durata percentuale relativa ai livelli di intensità dell’azione variabile, si definiscono: 

- valore quasi permanente y2j×Qkj:  la media della distribuzione temporale dell’intensità; 
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- valore frequente y1j×Qkj: il valore corrispondente al frattile 95 % della distribuzione temporale 

dell’intensità e cioè che è superato per una limitata frazione del 

periodo di riferimento; 

- valore raro (o di combinazione) y0j×Qkj:  il valore di durata breve ma ancora significativa nei riguardi della 

possibile concomitanza con altre azioni variabili. 

Nel caso in cui la caratterizzazione stocastica dell’azione considerata non sia disponibile, si può assumere il valore 

nominale. Nel seguito sono indicati con pedice k i valori caratteristici; senza pedice k i valori nominali. 

 

4.3 Combinazione delle azioni 

Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni. 

- Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU): 

γG1⋅G1 + γG2⋅G2 + γP⋅P + γQ1⋅Qk1 + γQ2⋅ψ02⋅Qk2 + γQ3⋅ψ03⋅Qk3 + … 

- Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) irreversibili, da 

utilizzarsi nelle verifiche alle tensioni ammissibili di cui al § 2.7 delle NTC: 

G1 + G2 + P + Qk1 + ψ02⋅Qk2 + ψ03⋅Qk3+ … 

- Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) reversibili: 

G1 + G2 +P+ ψ11⋅Qk1 + ψ22⋅Qk2 + ψ23⋅Qk3 + … 

- Combinazione quasi permanente (SLE), generalmente impiegata per gli effetti a lungo termine: 

G1 + G2 + P + ψ21⋅Qk1 + ψ22⋅Qk2 + ψ23⋅Qk3 + … 

- Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione sismica E: 

E + G1 + G2 + P + ψ21⋅Qk1 + ψ22⋅Qk2 + … 

 

I valori dei coefficienti parziali di sicurezza γGi e γQj sono i seguenti: 

 
Tabella 01: Coefficienti parziali per le azioni nelle verifiche SLU 
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5 AZIONI SULLA COSTRUZIONE 

Le azioni permanenti da inserire nelle combinazioni riportate nel precedente paragrafo sono ricavate da indicazioni 

tabellate nelle NTC. In particolare si fa riferimento alla Tab. 3.1.I per i pesi dell’unità di volume dei materiali strutturali. 

5.1 Pesi propri dei materiali strutturali 

- Calcestruzzo armato: 25,0 kN/m3 

- Acciaio:   78,5 kN/m3 

5.2 Carichi di esercizio 

I carichi di esercizio sono determinati dal Costruttore della piattaforma elevatrice. Prima della realizzazione dell'opera è 

compito del Direttore dei Lavori verificare la congruità dei carichi di esercizio della piattaforma istallata con i seguenti valori, 

utilizzati per le verifiche della struttura in oggetto. 
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6 CRITERI DI CALCOLO 

I calcoli e le verifiche sono stati condotti con il criterio semiprobabilistico degli stati limite, con le prescrizioni del 

vigente D.M. 14/01/2008. 

6.1 Stati Limite e relative probabilità di superamento 

Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia di esercizio che ultimi, sono individuati riferendosi alle 

prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e gli impianti. 

Gli stati limite di esercizio sono: 

- Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del sisma, la costruzione nel suo complesso, includendo gli 

elementi strutturali, quelli non strutturali, gli impianti più rilevanti, non deve suvire danni ed interruzioni d’uso 

significativi; 

- Stato Limite di Danno (SDO): a seguito del sisma, la costruzione nel suo complesso, considerata come sopra, 

subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere significativamente le capacità di 

resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile 

pur nell’interruzione d0uso di parte degli impianti. 

Gli stati limite ultimi sono: 

- Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del sisma, la costruzione subisce rotture e crolli dei 

componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui sis associa una 

significativa perdita di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della 

resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche 

orizzontali; 

- Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del sisma, la costruzione subisce gravi rotture e 

crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione 

conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del 

collasso per azioni orizzontali: 

La tabella seguente riporta le probabilità nel periodo di riferimento individuato, cui rierirsi per determinare 

l’azione sismica agente in ciascuno degli stati limite considerati. 

 

Stati Limite Probabilità di superamento nel 

periodo di riferimento 

Stati Limite 

di Esercizio 

SLO 81% 

SLD 63% 

Stati Limite 

Ultimi 

SLV 10% 

SLC 5% 

Tabella 02: Stati Limite e probabilità di superamento. 
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6.2 Azione Sismica 

Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, si 

definiscono a partire dalla cosiddetta “pericolosità sismica di base” che varia a seconda del sito di costruzione. La 

pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo 

libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale, nonchè di ordinate dello spettro di 

risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se(T), con riferimento a prefissate probabilità di 

eccedenza. 

Ai fini della vigente normativa, i parametri di riferimento sono dunque i seguenti: 

− ag, accelerazione orizzontale massima nel sito in oggetto; 

− Fo, valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

− Tc*, periodo di inizio del tratto costante dello spettro in accelerazione orizzontale; 

Dato il sito di progetto e gli Stati Limite considerati, i parametri di pericolosità sismica considerati sono i seguenti: 

 

 

 

Latitudine: 

37,6658 

Longitudine: 

14,8285 

 

Figura 04: Stralcio aereo e coordinate geografiche 

 

 

Tabella 03: Parametri di pericolosità sismica. 

 

Ai fini delle  NTC 2008 l'azione sismica è caratterizzata  da  3  componenti  traslazionali,  due orizzontali contrassegnate 

da X ed Y ed una verticale contrassegnata da Z, da considerare tra di loro indipendenti.  
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Le componenti possono essere descritte, in funzione del tipo di analisi adottata, mediante una delle seguenti 

rappresentazioni: 

- accelerazione massima attesa in superficie; 

- accelerazione massima e relativo spettro di risposta attesi in superficie; 

- accelerogramma. 

l’azione in superficie è stata assunta come agente su tali piani. 

Le due componenti ortogonali indipendenti che descrivono il moto orizzontale sono caratterizzate dallo stesso spettro 

di risposta. L’accelerazione massima e lo spettro di risposta della componente verticale attesa in superficie sono  determinati  

sulla base dell’accelerazione massima e dello spettro di risposta delle due componenti orizzontali. 

6.3 Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si è valutato l’effetto della risposta sismica locale in modo da 

individuare la categoria di appartenenza del suolo di fondazione (vedere tab. 3.2.II delle NTC). 

Come riportato nella Relazione Geologica allegata al presente progetto, è stato possibile individuare il profilo 

stratigrafico del terreno di fondazione interessato dalle opere in progetto mediante indagini geofisiche indirette svolte in situ. 

Il profilo del suolo di fondazione drisulta del tipo: 

CATEGORIA DI SUOLO B ( Vs30 = 456 m/s) 

Inoltre, vista la semplice configurazione superficiale del sito, preso atto dell’assetto morfologico sub-pianeggiante, si può 

considerare una categoria topografica T1. 

6.4 Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali e verticali 

Lo spettro di risposta elastico in accelerazione è espresso da una forma spettrale (spettro normalizzato) riferita ad uno 

smorzamento convenzionale del 5%, moltiplicata per il valore della accelerazione orizzontale massima ag su sito di 

riferimento rigido orizzontale. Gli spettri così definiti possono essere utilizzati per strutture con periodo fondamentale 

minore o uguale a 4,0 s. 

Quale che sia la probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR considerata, lo spettro di risposta elastico 

della componente orizzontale è definito dalle espressioni seguenti: 

 

nelle quali T ed Se sono, rispettivamente, periodo di vibrazione ed accelerazione spettrale orizzontale. 

S è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche mediante la relazione 

seguente 

S = SS ⋅ST , 

essendo SS il coefficiente di amplificazione stratigrafica (vedi Tab. 3.2.V) e ST il coefficiente di amplificazione 

topografica (vedi Tab. 3.2.VI); 
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η è il fattore che altera lo spettro elastico per coefficienti di smorzamento viscosi convenzionali ξ diversi dal 5%, 

mediante la relazione 

η = 10/(5 + ξ) ≥ 0,55 , 

dove ξ (espresso in percentuale) è valutato sulla base di materiali, tipologia strutturale e terreno di fondazione; 

Fo è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido orizzontale, ed ha valore 

minimo pari a 2,2; 

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

TC = CC ×TC* , 

dove: 

TC* è definito al § 3.2 e CC è un coefficiente funzione della categoria di sottosuolo (vedi Tab. 3.2.V); 

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

TB = TC /3 

TD è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello spettro, espresso in secondi mediante la 

relazione: 

TD = 4,0 x (ag/g)+1,6 

 

Lo spettro di risposta elastico in accelerazione della componente verticale è definito dalle espressioni seguenti: 

 

nelle quali T e Sve sono, rispettivamente, periodo di vibrazione ed accelerazione spettrale verticale e Fv è il fattore che 

quantifica l’amplificazione spettrale massima, in termini di accelerazione orizzontale massima del terreno ag su sito di 

riferimento rigido orizzontale, mediante la relazione: 

 

I valori di ag, Fo, S, η sono definiti nel § 3.2.3.2.1 per le componenti orizzontali; i valori di SS, TB, TC e TD, salvo più 

accurate determinazioni, sono quelli riportati nella Tab. 3.2.VII. delle NTC. 

 

7 INDIVIDUAZIONE SCHEMA DI CALCOLO 

La struttura è stata modellata con il metodo degli elementi finiti utilizzando vari elementi di libreria specializzati per 

schematizzare i vari elementi strutturali. In particolare le aste in acciaio sono schematizzate con elementi trave a due nodi 

deformabili assialmente, a flessione e taglio utilizzando funzioni di forma cubiche di Hermite. 

Tale modello finito ha la caratteristica di fornire la soluzione esatta   in campo elastico lineare per cui non necessita di 

ulteriore suddivisioni interne degli elementi strutturali. 
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Per gli elementi strutturali bidimensionali quali piastre o superfici generiche viene utilizzato un modello finito a 3 o 4 

nodi di tipo shell che modella sia il comportamento membranale (lastra) che flessionale (piastra). 

Tale elemento finito di tipo isoparametrico viene modellato con funzioni di forma di tipo polinomiale che 

rappresentano una soluzione congruente ma non esatta nello spirito del metodo FEM.  

Per questo tipo di elementi finiti la precisione dei risultati ottenuti dipenderà quindi dalla forma e densità della MESH, si 

ricorda che il calcolo agli elementi finiti è per sua natura un calcolo approssimato. 

Il metodo è efficiente per il calcolo degli spostamenti nodali ed è sempre rispettoso dell’equilibrio a livello nodale con le 

azioni esterne. La precisione nel calcolo delle tensioni è inferiore a quella ottenuta nel calcolo degli spostamenti, inoltre è 

fortemente dipendente dalla mesh. 

Le verifiche saranno effettuate sia direttamente sullo stato tensionale ottenuto,  per le azioni di tipo statico  e di 

esercizio, mentre per le azioni dovute al sisma ed in genere per le azioni che  provocano elevata domanda di deformazione 

anelastica,  sulle risultanti (forze e momenti) agenti globalmante su una sezione dell’oggetto strutturale. 

Nel modello vengono tenuti in conto i disassamenti tra i vari elementi strutturali schematizzandoli come vincoli 

cinematici rigidi. Il modello di calcolo tiene in conto dell’interazione suolo-struttura schematizzando le fondazione 

superficiali  con elementi trave o piastra su suolo elastico alla Winkler. 

I vincoli tra i vari elementi strutturali e con il terreno sono modellati in maniera congruente al reale comportamento 

strutturale, in particolare per le connessioni tra aste. 

In particolare, vista la semplicità della struttura in esame, il modello di calcolo utilizzato per le analisi e le successive 

verifiche è così schematizzato: 

 

Figura 05: modello di calcolo pareti laterali (sottostruttura 01 e 02). 
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Figura 06: modello di calcolo pareti vano corsa (sottostruttura 03). 

 



Progetto Strutturale di una piattaforma elevatrice. Scuola Media "Guzzardi", Adrano (CT). Pagina 15 

 

 

Figura 07: Modello della struttura 

 

 

La struttura intelaiata in acciaio sopra rappresentata è opportunamente distaccata dalle attigue strutture esistenti in c.a.o., 

attraverso un giunto tecnico di ampiezza pari a 5cm, ovvero h/100, dove h è l'altezza max delle strutture attigue (solaio 1° 

livello, quota +4,20 mt). 
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8 METODO DI ANALISI 

La struttura è stata considerata “regolare” in pianta e in altezza. Viene adottato il tipo di analisi lineare dinamica, definito 

dalle NTC al par. 7.3.3.1. 

L’analisi dinamica lineare consiste: 

� nella determinazione dei modi di vibrare della costruzione (analisi modale); 

� nel calcolo degli effetti dell’azione sismica, rappresentata dallo spettro di risposta di progetto, per ciascuno dei 

modi di vibrare individuati; 

� nella combinazione di questi effetti. 

Devono essere considerati tutti i modi con massa partecipante significativa. È opportuno a tal riguardo considerare tutti 

i modi con massa partecipante superiore al 5% e comunque un numero di modi la cui massa partecipante totale sia superiore 

all’85%. 

Per la combinazione degli effetti relativi ai singoli modi deve essere utilizzata una combinazione quadratica completa 

degli effetti relativi a ciascun modo (Complete Quadratic Combination o CQC), quale quella indicata nell’espressione 

seguente: 

 

con: 

Ej valore dell’effetto relativo al modo j; 

rij coefficiente di correlazione tra il modo i e il modo j, calcolato con formule di comprovata validità quale: 

 

ξ   smorzamento viscoso dei modi i e j; 

βij è il rapporto tra l’inverso dei periodi di ciascuna coppia i-j di modi (βij = Tj/Ti).  

Per gli edifici, gli effetti della eccentricità accidentale del centro di massa possono essere determinati mediante 

l’applicazione di carichi statici costituiti da momenti torcenti di valore pari alla risultante orizzontale della forza agente al 

piano, determinata come in § 7.3.3.2, moltiplicata per l’eccentricità accidentale del baricentro delle masse rispetto alla sua 

posizione di calcolo, determinata come in § 7.2.6. 

8.1 Valutazione degli spostamenti 

Gli spostamenti dE della struttura sotto l’azione sismica di progetto allo SLV si ottengono moltiplicando per il fattore µd 

i valori dEe ottenuti dall’analisi lineare, dinamica o statica, secondo l’espressione seguente: 

dE = ± µd ⋅dEe 

dove 

 

In ogni caso µd ≤ 5q – 4. 
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8.2 Valutazione del fattore di struttura q 

Il valore del fattore di struttura q da utilizzare per ciascuna direzione della azione sismica, dipende dalla tipologia 

strutturale, dal suo grado di iperstaticità e dai criteri di progettazione adottati e prende in conto le non linearità di materiale. 

Esso può essere calcolato tramite la seguente espressione: 

q = q0 ⋅ KR 

 

dove: 

qo  è il valore massimo del fattore di struttura che dipende dal livello di duttilità attesa, dalla tipologia strutturale e dal 

rapporto αu/α1 tra il valore dell’azione sismica per il quale si verifica la formazione di un numero di cerniere 

plastiche tali da rendere la struttura labile e quello per il quale il primo elemento strutturale raggiunge la 

plasticizzazione a flessione; 

KR  è un fattore riduttivo che dipende dalle caratteristiche di regolarità in altezza della costruzione, con valore pari ad 1 

per costruzioni regolari in altezza e pari a 0,8 per costruzioni non regolari in altezza. 

 

Nel caso in esame abbiamo, per ambedue le direzioni principali dell’azione sismica: 

− Classe di Duttilità: “B” (Bassa) 

− Tipologia strutturale: Strutture a telaio; 

− Regolarità in pianta: SI 

− Regolarità in altezza: SI 

− q0= 4,00 

− KW= 1,0 

− KR= 1,0 

Da cui: 

q= q0× KW× KR = 4,00 

9 CRITERI DI VERIFICA AGLI SLU 

Le verifiche nei confronti degli stati limite ultimi degli elementi strutturali, degli elementi non strutturali e degli impianti 

si effettuano in termini di resistenza e di duttilità. 

9.1 Verifiche in termini di resistenza 

Per tutti gli elementi strutturali, inclusi nodi e connessioni tra elementi, deve essere verificato che il valore di progetto di 

ciascuna sollecitazione (Ed), calcolato in generale comprendendo gli effetti delle non linearità geometriche e le regole di 

gerarchia delle resistenze indicate per le diverse tecniche costruttive, sia inferiore al corrispondente valore della resistenza di 

progetto (Rd). 

In particolare gli orizzontamenti devono essere in grado di trasmettere le forze ottenute dall’analisi, aumentate del 30 %. 

9.2 Verifiche in termini di duttilità 

Si è verificato che i singoli elementi strutturali e la struttura nel suo insieme possiedono una duttilità coerente con il 

fattore di struttura q adottato. Questa condizione è stata soddisfatta applicando le regole di progetto specifiche e di gerarchia 

delle resistenze indicate dalle NTC per le costruzioni in cls armato. 
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10 COMBINAZIONI DI CALCOLO 

Le combinazioni di calcolo considerate sono quelle previste dal D.M. 14.01.2008 per i vari stati limite e per le varie 

azioni e tipologie costruttive. 

In particolare,  ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni per cui si 

rimanda al § 2.5.3 NTC 2008; queste sono: 

  

-  Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU) (2.5.1) 

-  Combinazione  caratteristica  (rara),  generalmente  impiegata  per  gli  stati  limite  di  esercizio (SLE) irreversibili, 

da utilizzarsi nelle verifiche alle tensioni ammissibili di cui al § 2.7(2.5.2) 

-  Combinazione  frequente,  generalmente  impiegata  per  gli  stati  limite  di  esercizio  (SLE) reversibili (2.5.3) 

-  Combinazione  quasi  permanente  (SLE),  generalmente  impiegata  per  gli  effetti  a  lungo termine(2.5.4) 

-  Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione sismica E (v. § 3.2 form. 

2.5.5): 

 

Nelle combinazioni per SLE, si intende che vengono omessi i carichi Qkj che danno un contributo favorevole ai fini 

delle verifiche e, se del caso, i carichi G2. 

Altre combinazioni sono da considerare in funzione di specifici aspetti (p. es. fatica, ecc.). Nelle formule sopra riportate 

il simbolo + vuol dire “combinato con”. 

I valori dei coefficienti parziali di sicurezza  γGi   e  γQj   sono dati in § 2.6.1, Tab. 2.6.I 

 

Per le combinazioni sismiche: 

Nel caso delle costruzioni civili e industriali le verifiche agli stati limite ultimi o di esercizio devono essere effettuate per 

la combinazione dell’azione sismica con le altre azioni già fornita in § 2.5.3 form. 3.2.16 delle NTC 2008 

Gli  effetti  dell'azione  sismica  saranno  valutati  tenendo  conto  delle  masse  associate  ai  carichi gravitazionali (form. 

3.2.17). 

I valori dei coefficienti  ψ2 j sono riportati nella Tabella 2.5.I 

 

11 SOFTWARE UTILIZZATO 

Le analisi e le verifiche sono state  condotte con il metodo degli stati limite (SLU ed SLE) utilizzando i coefficienti 

parziali della normativa di cui al DM 14.01.2008 come in dettaglio specificato negli allegati tabulati di calcolo. 

L’analisi delle sollecitazioni è stata effettuata in campo elastico lineare, per l’analisi sismica si è effettuata una analisi 

dinamica modale, attraverso l’utilizzo del seguente software: 

Software:  CDSWin 

Versione:  rel. 2011 

Software House: S.T.S. s.r.l. Software Tecnico Scientifico S.r.l. 

Via Tre Torri n°11 – Compl. Tre Torri 

95030 Sant’Agata li Battiati (CT). 

Chiave n°:  31478 STS 

 

L’elaboratore utilizzato è il seguente: 
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MARCA ASSEMBLATO 

MODELLO -- 

PROCESSORE AMD ATHLON 64 PROCESSOR 3200+ 

RAM 1,50 GB 

 S.O. WINDOWS XP  

VERSIONE PROFESSIONAL 

REGISTRAZIONE F8288-XCMGW-BQGYV-MMJK8-CJ9XJ 

 

11.1 Affidabilità dei risultati 

Come previsto al punto 10.2 delle NTC l’affidabilità del codice utilizzato è stata verificata sia effettuando il raffronto 

tra casi prova di cui si conoscono i risultati esatti sia esaminando le indicazioni, la documentazione ed i test forniti dal 

produttore stesso. 

Si allega alla presente i test sui casi prova forniti dalla S.T.S. s.r.l. a riprova dell’affidabilità dei risultati ottenuti. La S.T.S. 

s.r.l. a riprova dell’affidabilità dei risultati ottenuti fornisce direttamente on-line i test sui casi prova 

(http://www.stsweb.it/STSWeb/ITA/homepage.htm) 

Il software è inoltre dotato di filtri e controlli di autodiagnostica che agiscono a vari livelli sia della definizione del 

modello che del calcolo vero e proprio. 

I controlli vengono visualizzati, sotto forma di tabulati, di videate a colori o finestre di messaggi. 

In particolare il software è dotato dei seguenti filtri e controlli: 

− Filtri per la congruenza geometrica del modello di calcolo generato 

− Controlli a priori sulla presenza di elementi non connessi, interferenze, mesh non congruenti o non adeguate. 

− Filtri sulla precisione numerica ottenuta, controlli su eventuali mal condizionamenti delle matrici, verifica 

dell’indice di condizionamento. 

− Controlli sulla verifiche sezionali e sui limiti dimensionali per i vari elementi strutturali in funzione della 

normativa utilizzata. 

− Controlli e verifiche sugli esecutivi prodotti. 

11.2 Valutazione dei risultati e giudizio sulla loro affidabilità 

Il software utilizzato permette di   modellare analiticamente il comportamento fisico della struttura utilizzando la libreria 

disponibile di elementi finiti. 

Le funzioni di visualizzazione ed interrogazione sul modello  permettono di controllare sia la coerenza  geometrica che 

le azioni applicate rispetto alla realtà fisica. 

Inoltre la visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall’analisi quali sollecitazioni, tensioni, deformazioni, 

spostamenti, reazioni vincolari hanno permesso un immediato  controllo con i risultati ottenuti mediante schemi semplificati  

di cui è nota la soluzione in forma chiusa nell’ambito della Scienza delle Costruzioni. 

Si è inoltre controllato che le reazioni vincolari diano valori in equilibrio con i carichi applicati, in particolare per i valori 

dei taglianti di base delle azioni sismiche si è provveduto a confrontarli con valori ottenuti da modelli SDOF semplificati. 
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Le sollecitazioni ottenute sulle travi per i carichi verticali direttamente agenti sono stati confrontati con semplici schemi 

a trave continua. 

Per gli elementi inflessi di tipo bidimensionale si è provveduto a confronatre i valori ottenuti dall’analisi FEM con i 

valori di momento flettente ottenuti con gli schemi semplificati della Tecnica delle Costruzioni. 

Si è inoltre verificato che tutte le funzioni di controllo ed autodiagnostica del software abbiano dato esito positivo. 

 

12 PRESTAZIONI ATTESE AL COLLAUDO 

La struttura a collaudo dovrà essere conforme alle tolleranze dimensionali prescritte nella presente relazione, inoltre 

relativamente alle prestazioni attese esse dovranno essere quelle di cui al § 9 del D.M. 14.01.2008. 

Ai fini della verifica delle prestazioni il collaudatore farà riferimento ai valori di tensioni, deformazioni e spostamenti 

desumibili dall’allegato fascicolo dei calcoli statici per il valore delle le azioni pari a quelle di esercizio. 
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13 RELAZIONE SUI MATERIALI 

(ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 06-06-2001 n. 380 e delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008.) 

 

I materiali ed i prodotti per uso strutturale delle opere in oggetto devono corrispondere alle specifiche di progetto che 

provvedono alla loro identificazione e qualificazione con riferimento alle prescrizioni contenute nel Cap.11 delle NTC. 

I materiali ed i prodotti di cui é prevista in progetto l’utilizzazione, devono essere altresì sottoposti alle procedure ed alle 

prove sperimentali di accettazione, prescritte nelle NTC. 

 

13.1 Calcestruzzo classe 25/30 

.13.1.1 Cemento 

Tutti i manufatti in c.a. e c.a.p. potranno essere eseguiti impiegando unicamente cementi provvisti di attestato di 

conformità CE che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006. 

.13.1.2 Aggregati 

Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, debbono possedere marcatura CE secondo 

D.P.R. 246/93 e successivi decreti attuativi. 

Gli aggregati debbono essere conformi ai requisiti della normativa UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con i relativi 

riferimenti alla destinazione d’uso del calcestruzzo. 

La massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve essere pari o superiore a 

2300 kg/m3. A questa prescrizione si potrà derogare solo in casi di comprovata impossibilità di approvvigionamento locale, 

purché si continuino a rispettare le prescrizioni in termini di resistenza caratteristica a compressione e di durabilità specificati 

nel paragrafo 2.8. 

Gli aggregati dovranno rispettare i requisiti minimi imposti dalla norma UNI 8520 parte 2 relativamente al contenuto di 

sostanze nocive. In particolare: 

- il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SO3 da determinarsi con la procedura prevista dalla UNI-EN 

1744-1 punto 12) dovrà risultare inferiore allo 0.2% sulla massa dell’aggregato indipendentemente se l’aggregato è 

grosso oppure fine (aggregati con classe di contenuto di solfati AS0,2); 

- il contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1 punto 11) dovrà risultare inferiore allo 0.1%; 

-non dovranno contenere forme di silice amorfa alcali-reattiva o in alternativa dovranno evidenziare espansioni su 

prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in accordo alla metodologia 

prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2. 

.13.1.3 Acqua 

Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di riciclo conformi alla UNI EN 

1008:2003. 

.13.1.4 Additivi 

Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed essere conformi, in relazione alla 

particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti imposti dai rispettivi prospetti della norma UNI EN 934 
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(parti 2, 3, 4, 5). Per gli altri additivi che non rientrano nelle classificazioni della norma si dovrà verificarne l’idoneità 

all’impiego in funzione dell’applicazione e delle proprietà richieste per il calcestruzzo. 

E’ onere del produttore di calcestruzzo verificare preliminarmente i dosaggi ottimali di additivo per conseguire le 

prestazioni reologiche e meccaniche richieste oltre che per valutare eventuali effetti indesiderati. Per la produzione degli 

impasti, si consiglia l’impiego costante di additivi fluidificanti/riduttori di acqua o superfluidificanti/riduttori di acqua ad alta 

efficacia per limitare il contenuto di acqua di impasto, migliorare la stabilità dimensionale del calcestruzzo e la durabilità dei 

getti. Nel periodo estivo si consiglia di impiegare specifici additivi capaci di mantenere una prolungata lavorabilità del 

calcestruzzo in funzione dei tempi di trasporto e di getto. 

Per le riprese di getto si potrà far ricorso all’utilizzo di ritardanti di presa e degli adesivi per riprese di getto. 

Nel periodo invernale al fine di evitare i danni derivanti dalla azione del gelo, in condizioni di maturazione al di sotto dei 

5°C, si farà ricorso, oltre che agl i additivi superfluidificanti, all’utilizzo di additivi acceleranti di presa e di indurimento privi 

di cloruri. 

Per i getti sottoposti all’azione del gelo e del disgelo, si farà ricorso all’impiego di additivi aeranti come prescritto dalle 

normative UNI EN 206 e UNI 11104. 

.13.1.5 Classe di resistenza 

Si fa riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/01/2008. In particolare, relativamente alla resistenza 

caratteristica convenzionale a compressione il calcestruzzo verrà individuato mediante la simbologia C (X/Y) dove X è la 

resistenza caratteristica a compressione misurata su provini cilindrici (fck) con rapporto altezza/diametro pari a 2 ed Y è la 

resistenza caratteristica a compressione valutata su provini cubici di lato 150 mm (Rck). 

Le caratteristiche meccaniche sono di seguito descritte: 

Classe di resistenza 25/30 (Rck= 30 N/mm2) 

Classe di esposizione (UNI 9858) 2b 

Classe di esposizione (UNI 11104) XC1 

Classe di consistenza S4-S5 

Dimensione inerte max 15-25 mm 

.13.1.6 Reologia degli impasti e granulometria degli aggregati 

Per il confezionamento del calcestruzzo dovranno essere impiegati aggregati appartenenti a non meno di due classi 

granulometriche diverse. La percentuale di impiego di ogni singola classe granulometrica verrà stabilita dal produttore con 

l’obiettivo di conseguire i requisiti di lavorabilità e di resistenza alla segregazione.  

La curva granulometrica ottenuta dalla combinazione degli aggregati disponibili, inoltre, sarà quella capace di soddisfare 

le esigenze di posa in opera richieste dall’impresa (ad esempio, pompabilità), e quelle di resistenza meccanica a compressione 

e di durabilità richieste per il conglomerato. 

La dimensione massima dell’aggregato dovrà essere non maggiore di ¼ della sezione minima dell’elemento da realizzare, 

dell’interferro ridotto di 5 mm, dello spessore del copriferro aumentato del 30% (in accordo anche con quanto stabilito dagli 

Eurocodici). 

.13.1.7 Rapporto acqua/cemento 

Il quantitativo di acqua efficace da prendere in considerazione nel calcolo del rapporto a/c equivalente è quello 

realmente a disposizione dell’impasto, dato dalla somma di: 
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(aaggr) => quantitativo di acqua ceduto o sottratto dall’aggregato se caratterizzato rispettivamente da un tenore di 

umidità maggiore o minore dell’assorbimento (tenore di umidità che individua la condizione di saturo a 

superficie asciutta); 

(aadd) =>  aliquota di acqua introdotta tramite gli additivi liquidi (se utilizzati in misura superiore a 3 l/mc) o le 

aggiunte minerali in forma di slurry; 

(am) => aliquota di acqua introdotta nel mescolatore/betoniera; 

ottenendo la formula: 

aeff = aaggr + aadd + am 

Il rapporto acqua/cemento sarà quindi da considerarsi come un rapporto acqua/cemento equivalente individuato 

dall’espressione più generale: 

(c K * cv K * fs) 

(a/c)eq = aeff / (c + Kcv*cv+ Kfs* fs) 

nella quale vengono considerate le eventuali aggiunte di ceneri volanti o fumi di silice all’impasto nell’impianto di 

betonaggio. 

I termini utilizzati sono: 

c => dosaggio per mc di impasto di cemento; 

cv => dosaggio per mc di impasto di cenere volante; 

fs => dosaggio per mc di impasto di fumo di silice; 

Kcv ; Kfs => coefficienti di equivalenza rispettivamente della cenere volante e del fumo di silice desunti dalla norma 

UNI-EN 206-1 ed UNI 11104 (vedi paragrafi 2.2.1 e 2.2.2). 

.13.1.8 Lavorabilità 

Il produttore del calcestruzzo dovrà adottare tutti gli accorgimenti in termini di ingredienti e di composizione 

dell’impasto per garantire che il calcestruzzo possegga al momento della consegna del calcestruzzo in cantiere la lavorabilità 

prescritta e riportata per ogni specifico conglomerato descritto nel DM. 2008. 

Salvo diverse specifiche e/o accordi con il produttore del conglomerato la lavorabilità al momento del getto verrà 

controllata all’atto del prelievo dei campioni per i controlli d’accettazione della resistenza caratteristica convenzionale a 

compressione secondo le indicazioni riportate sulle Norme Tecniche sulle Costruzioni. La misura della lavorabilità verrà 

condotta in accordo alla UNI-EN 206-1 dopo aver proceduto a scaricare dalla betoniera almeno 0.3 mc di calcestruzzo. In 

accordo con le specifiche di capitolato la misura della lavorabilità potrà essere effettuata mediante differenti metodologie. In 

particolare la lavorabilità del calcestruzzo può essere definita mediante: 

� Il valore dell’abbassamento al cono di Abrams (UNI-EN 12350-2) che definisce la classe di consistenza o uno slump 

di riferimento oggetto di specifica; 

� la misura del diametro di spandimento alla tavola a scosse (UNI-EN 12350-5). 

Sarà cura del fornitore garantire in ogni situazione la classe di consistenza prescritta per le diverse miscele tenendo 

conto che sono assolutamente proibite le aggiunte di acqua in betoniera al momento del getto dopo l’inizio dello scarico del 

calcestruzzo dall’autobetoniera. 

La classe di consistenza prescritta verrà garantita per un intervallo di tempo di 20-30 minuti dall’arrivo della betoniera in 

cantiere. Trascorso questo tempo sarà l’impresa esecutrice responsabile della eventuale minore lavorabilità rispetto a quella 

prescritta. Il calcestruzzo con la lavorabilità inferiore a quella prescritta potrà essere a discrezione della D.L. : 

- respinto (l’onere della fornitura in tal caso spetta all’impresa esecutrice); 
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- accettato se esistono le condizioni, in relazione alla difficoltà di esecuzione del getto, per poter conseguire un completo 

riempimento dei casseri ed una completa compattazione. 

Il tempo massimo consentito dalla produzione dell’impasto in impianto al momento del getto non dovrà superare i 90 

minuti e sarà onere del produttore riportare nel documento di trasporto l’orario effettivo di fine carico della betoniera in 

impianto. Si potrà operare in deroga a questa prescrizione in casi eccezionali quando i tempi di trasporto del calcestruzzo 

dalla Centrale di betonaggio al cantiere dovessero risultare superiori ai 75 minuti. In questa evenienza si potrà utilizzare il 

conglomerato fino a 120 minuti dalla miscelazione dello stesso in impianto purché lo stesso possegga i requisiti di 

lavorabilità prescritti. Inoltre, in questa evenienza dovrà essere accertato preliminarmente dal produttore e valutato dalla 

D.L. che le resistenze iniziali del conglomerato cementizio non siano penalizzate a causa di dosaggi elevati di additivi 

ritardanti impiegati per la riduzione della perdita di lavorabilità. 

13.2 Acciaio per calcestruzzo armato 

L’acciaio da cemento armato ordinario comprende: 

- barre d’acciaio tipo B450C (6 mm < Ø < 40 mm); 

Ogni barra deve rispondere alle caratteristiche richieste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.14/01/2008, che 

specifica le caratteristiche tecniche che devono essere verificate, i metodi di prova, le condizioni di prova e il sistema per 

l’attestazione di conformità per gli acciai destinati alle costruzioni in cemento armato che ricadono sotto la Direttiva 

Prodotti CPD (89/106/CE). 

L’acciaio deve essere qualificato all’origine, deve portare impresso, come prescritto dalle suddette norme, il marchio 

indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento di produzione. 

.13.2.1 Saldabilità e composizione chimica 

La composizione chimica deve essere in accordo con quanto specificato nella tabella seguente: 

 

a = è permesso superare il valore massimo di carbonio per massa nel caso in cui il valore equivalente del carbonio venga 

diminuito dello 0,02% per massa. 

b = Sono permessi valori superiori di azoto se sono presenti quantità sufficienti di elementi che fissano l’azoto. 

.13.2.2 Proprietà meccaniche 

Le proprietà meccaniche devono essere in accordo con quanto specificato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni 

(D.M. 14/01/2008). In particolare: 

fy (N/mm2):  ≥450 (a) 

ft (N/mm2):  ≥540 (a) 

ft/fy (N/mm2): ≥1,15 (b) 

   ≤1,35 (b) 
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Agt (%):  ≥7,5 (b) 

fy/fynom:  ≤1,25 (b) 

 

(a): valore caratteristico con p= 0,95 

(b): valore caratteristico con p= 0,90 

 

In aggiunta a quanto sopra riportato si possono richiedere le seguenti caratteristiche aggiuntive tipo SISMIC: 

 

.13.2.3 Prova di piega e raddrizzamento 

In accordo con quanto specificato nel D.M. 14/01/2008, è richiesto il rispetto dei limiti seguenti: 

 

.13.2.4 Resistenza a fatica in campo elastico 

Le proprietà di resistenza a fatica garantiscono l’integrità dell’acciaio sottoposto a sollecitazioni ripetute nel tempo. 

La proprietà di resistenza a fatica deve essere determinata secondo UNI EN 15630. 

Il valore della tensione s max sarà 270 N/mm2 (0,6 fy,nom). L’intervallo delle tensioni, 2s deve essere pari a 150 

N/mm2 per le barre diritte o ottenute da rotolo e 100 N/mm2 per le reti elettrosaldate. Il campione deve sopportare un 

numero di cicli pari a 2 x 106. 

.13.2.5 Resistenza a carico ciclico in campo plastico. 

Le proprietà di resistenza a carico ciclico garantiscono l’integrità dell’acciaio sottoposto a sollecitazioni particolarmente 

gravose o eventi straordinari (es. urti, sisma etc..). 

La proprietà di resistenza al carico ciclico deve essere determinata sottoponendo il campione a tre cicli completi di 

isteresi simmetrica con una frequenza da 1 a 3 Hz e con lunghezza libera entro gli afferraggi e con deformazione massima di 

trazione e compressione seguente: 
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La prova è superata se non avviene la rottura totale o parziale del campione causata da fessurazioni sulla sezione 

trasversale visibili ad occhio nudo. 

.13.2.6 Diametri e sezioni equivalenti 

Il valore del diametro nominale deve essere concordato all’atto dell’ordine. Le tolleranze devono essere in accordo con 

il D.M. 14/01/2008. 

 

.13.2.7 Aderenza e geometria superficiale 

I prodotti devono avere una superficie nervata in accordo con il D.M. 14/01/2008. L’indice di aderenza Ir deve essere 

misurato in accordo a quanto riportato nel paragrafo 11.2.2.10.4 del D.M. 14/01/2008. I prodotti devono aver superato le 

prove di Beam Test effettuate presso un Laboratorio Ufficiale (Legge 1086). 

 

13.3 Controlli sull’acciaio 

In cantiere è ammessa esclusivamente la fornitura e l’impiego di acciai B450C saldabili e ad aderenza migliorata, 

qualificati secondo le procedure indicate nel D.M. 14/01/2008. 

Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dell’”Attestato di Qualificazione” rilasciato dal Consiglio 

Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale. 

Per i prodotti provenienti dai Centri di trasformazione è necessaria la documentazione che assicuri che le lavorazioni 

effettuate non hanno alterato le caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti previste dal D.M. 14/01/2008. 

Inoltre può essere richiesta la seguente documentazione aggiuntiva : 

- certificato di collaudo tipo 3.1 in conformità alla norma UNI EN 10204; 

- certificato Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001; 

- certificato Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001; 

- dichiarazione di conformità al controllo radiometrico (può essere inserito nel certificato di collaudo tipo 3.1); 

- polizza assicurativa per danni derivanti dal prodotto. 
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Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio dovranno essere accompagnate da copia 

dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o 

trasformatore intermedio. In quest’ultimo caso per gli elementi presaldati, presagomati o preassemblati in aggiunta agli 

“Attestati di Qualificazione” dovranno essere consegnati i certificati delle prove fatte eseguire dal Direttore del Centro di 

Trasformazione. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore intermedio devono essere dotati di 

una specifica marcatura che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso, in aggiunta alla marcatura 

del prodotto di origine. 

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera è tenuto a verificare quanto sopra indicato; in particolare dovrà 

provvedere a verificare la rispondenza tra la marcatura riportata sull’acciaio con quella riportata sui certificati consegnati. La 

mancata marcatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua il leggibilità, anche parziale, rendono il prodotto non 

impiegabile e pertanto le forniture dovranno essere rifiutate. 

 

13.4 Acciaio per carpenteria metallica 

Per gli elementi strutturali della carpenteria metallica si utilizza acciaio di tipo S235, da saldatura e dunque con 

composizione chimica nei limiti raccomandati dalla norma UNI 5132. Il valore della tensione di snervamento assunto nelle 

verifiche è fy>=235 MPa, con i seguenti valori delle costanti elastiche  E=206000 MPa e G=78400 MPa. 

I bulloni per le unioni bullonate, con caratteristiche dimensionali da UNI 5739 (vite) ed UNI 5588 (dado) sono con 

classi di resistenza rispettivamente 8.8 e 8 (con denominazione da UNI 3740). Le resistenza dei bulloni utilizzati sono: 

ft= 800 MPa (tensione di rottura) 

fy= 640 MPa (tensione di snervamento) 

fk,N= 560 MPa (tensione caratteristica a trazione) 

 

Circa le altre prescrizioni esecutive si richiamano le disposizioni di cui alle Norme Tecniche vigenti, ovvero D.M. 14 

gennaio 2008 e ss.mm.ii. 

 

 

  IL PROGETTISTA    IL DIRETTORE DEI LAVORI 

           (Dott. Ing. Pietro Furnari)     

 


