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RELAZIONE TECNICA
Premessa
Si è scelto di operare secondo il comma “3” paragrafo “b” dell'art. 10 della Legge
Regionale 30 ottobre 2008, n° 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”.
Gli elaborati tecnici sono redatti ai sensi dell’allegato A.2 alla D.G.R. n.1373/2011 1.
Nella presente relazione lo scrivente riporta le prime deduzioni e le calcolazioni di
massima eseguite per la progettazione strutturale dell'edificio in oggetto.
La presente relazione, che accompagna gli elaborati architettonici, è allegata agli
elaborati

grafici

relativi

alle

strutture

e

al

modulo

“MUR_A.1-

D.1_asseverazione_da_allegare_al_titolo_edilizio”2 di cui costituisce parte integrante e
inscindibile.
Progettista delle Strutture: Ing. Luca Turrini.
Residente a Imola (BO) in Via Guerrazzi n.17/B cap. 40026. Iscritto all'ordine degli
Ingegneri di Bologna al n.4457.
C.F. TRRLCU62M13E289A
Progettista Architettonico: Ing. Antonio Iascone.
Residente a Bologna in Via Mazzini n.9/2 cap. 40137. Iscritto all'ordine degli Ingegneri
di Bologna al n.4204.
C.F. TRRLCU62M13E289A

Il geologo incaricato di svolgere le indagini geologiche è il Dott. Graziano Grimandi.

1 Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio
sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione
degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla
definizione delle modalita' di controllo degli stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 4, comma
1, della L.R. n. 19 del 2008.
2 DGR 1878/2011: Approvazione dell'atto di indirizzo recante la "Modulistica Unificata Regionale"
relativa ai procedimenti in materia sismica (MUR)"
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All'atto del deposito esecutivo verrà nominato il collaudatore statico ed indicata
l'impresa costruttrice.
Per quanto riguarda l'intervento in oggetto si precisa che:
●

gli interventi sono classificabili come “nuova costruzione”;

●

il capannone monopiano prefabbricato è adibito ad uso commerciale;

●

ricade sotto la legge 1086 del 1971, ora DPR 380;

●

occorre la nomina di un collaudatore.

Indicazioni delle caratteristiche del terreno
Si riportano in seguito alcune considerazioni del Dott. Geol. Graziano Grimandi reperite
nella Relazione Geologico-tecnica redatta nel giugno 2019.
"L'area in esame ricade ad una quota media di 31 metri s.l.m., in un settore
deposizionale della Pianura Padana pressoché pianeggiante, caratterizzato da leggere
ondulazioni che degradano progressivamente verso nord."
"La litologia è caratterizzata da una coltre di materiale fine (argille e limi), con
intercalazioni di sedimenti alluvionali ghiaiosi:
•

al di sotto di uno strato di terreno di alterazione e/o di riporto, dello spessore
medio di 0,60÷1,40 m circa, sino ad una profondità variabile da 1,20 m a 2,70 m
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prevalgono argille limose di colore marrone, di consistenza plastica, plastico
dura ed umidità scarsa;
•

sotto prevalgono dei limi sabbiosi di colore da marrone a beige di consistenza da
plastico dura a dura inglobanti localmente orizzonti sabbiosi di addensamento
medio e lenti argilloso limose di consistenza plastica, plastico tenera al letto
dell’intervallo ed umidità medio scarsa;

•

a partire da una profondità media di 4,70÷6,40 m, e sino alla profondità indagata,
si evidenziano delle ghiaie in matrice sabbiosa a tratti prevalente di
addensamento da medio ad elevato ed umidità media."

"Al termine dell'indagine all’interno dei suddetti terreni non è stata rilevata la presenza
di falde freatiche o di circolazioni idriche superficiali; il discreto spessore dei sedimenti
ghiaiosi presenti nell’area in esame determina che la prima falda freatica si rilevi,
rispetto al p.c., a profondità generalmente superiori ai 15,00÷18,00 m."
"I terreni del primo sottosuolo sono caratterizzati da un miglioramento delle proprietà
meccaniche con la profondità e con riferimento il p.c. presentano una Vseq pari a circa
392 m/sec, pertanto ricadono nella Categoria B.
In considerazione di quanto sopra non si ritiene necessario un’analisi di risposta locale
per la definizione delle azioni sismiche."
"Nell'area in esame sedimenti potenzialmente liquefacibili sono inesistenti, essendo la
litologia di superficie rappresentata da limi ed argille compatte sopportate da sabbie e
ghiaie di addensamento elevato, non interessate da falde freatiche di superficie."

Modellazione geotecnica del sito
Si riportano in seguito alcune considerazioni del Dott. Geol. Graziano Grimandi reperite
nella Relazione Geologico-tecnica redatta nel giugno 2019.
"Sulla base dei risultati dell’indagine geognostica. è possibile distinguere il terreno
secondo le unità geotecniche indicate nella tabella successiva."
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Resistenza di progetto dei terreni
La Relazione Geologico-tecnica del Dott. Geol. Graziano Grimandi indica che per
superare il terreno di riporto superficiale occorre attestarsi ad una profondità di circa
1,20÷1,40 m rispetto al p.c. attuale.
Le verifiche sono state condotte quindi con l’approccio 2, che utilizza i coefficienti
A1+M1+R3 sia per le verifiche agli SLU di tipo geotecnico (GEO) che per le verifiche
agli SLU di tipo strutturale (STRU):
A1 sono i coefficienti per i quali vanno moltiplicati i carichi, e valgono 1,3 per i

•

carichi permanenti e 1,5 per i carichi accidentali;
M1 sono i coefficienti per i quali vanno divisi i parametri meccanici del terreno, e

•

sono tutti pari ad 1,0;
R3 è il coefficiente globale di sicurezza e vale 2,3 per la resistenza di progetto ai

•

carichi verticali e 1,1 per la verifica a scorrimento.
La Relazione Geologico-tecnica del Dott. Geol. Graziano Grimandi indica per l'area in
esame una coesione non drenata cuk = 0,55 daN/cm 2 ed un peso specifico del terreno g
= 1910 daN/cm3.
Operando manualmente, ed assumendo l'infissione minima della fondazione rispetto
allo stato di progetto, ottengo il seguente valore della pressione limite:
•
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Quindi la resistenza di progetto in linea di massima vale:
•

Rd = 3,09/2,3 = 1,34 daN/cm2

Si allega la verifica eseguita con il software freeware “Califfo”, più precisa in quanto
calcolata con i coefficienti di forma e di profondità corretti con l'ingombro della platea.
Nella verifica delle pressioni sul terreno di fondazione sono assunti questi ultimi valori.
Con area di impronta 400 x 400 cm, tramite il software freeware “Califfo” ottengo:
qult = 4,05 daN/cm2
Seguendo l’approccio 2, la resistenza di progetto vale:
Rd = 4,05/2,3 = 1,76 daN/cm2
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Destinazione d'uso ed Analisi dei carichi
Il capannone monopiano prefabbricato ha una destinazione commerciale:
TIPO DI COSTRUZIONE

Vita Nominale VN (in anni)

Opera ordinaria

≥ 50

Classe d'Uso: II (costruzioni il cui uso prevede normali affollamenti, in quanto l'area di
vendita al dettaglio è inferiore a 1.500 mq).
Si riporta in seguito l'analisi dei carichi:
•

Copertura tipo “suprema” con coppelle sandwich :
185 daN/m2

Peso proprio strutturale
Permanente compiutamente definito

20 daN/m2

Perm. non compiutamente definito (fotovoltaico)

20 daN/m2
120 daN/m2

Neve
Totale =

•

345 daN/m2

Copertura zona magazzino con elementi alveolari sp.21+5 :

Peso proprio solaio

280 daN/m2

Peso proprio soletta sp. 5 cm

125 daN/m2
60 daN/m2

Permanente compiutamente definito
Perm. non compiutamente definito (impianti)

100 daN/m2

Neve

120 daN/m2
Totale =
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Per la determinazione di 2 si procede con una media pesata da cui si ottiene:
2 = 1,257 → 1,26
qs = 1,26 x 150 x 1 x1 = 189 daN/mq → 190 daN/mq
•

Pannelli di tamponamento:

Considerando una altezza esterna netta pari a 8,00 m, il carico distribuito dei pannelli di
tamponamento esterni vale:
q = (400 + 30rivestimento ) x 8,00 = 3440 kg/m
Considerando una altezza interna netta pari a 4,90 m, il carico distribuito dei pannelli di
tamponamento interni vale:
q = (320 + 20) x 4,90 = 1670 kg/m

Descrizione dello Stato di Progetto
Il Capannone Monopiano in progetto da un punto di vista architettonico ha una forma
rettangolare, con il piano terra ad uso commerciale e magazzino.
Edificio a servizio dell'attività commerciale in Via Selice ad Imola
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La struttura è prefabbricata in cemento armato, con pilastri di dimensione cm. 60 x 60
che poggiano su plinti superficiali, collegati da travi di collegamento; su quelle esterne
poggiano i pannelli di tamponamento verticali a taglio termico, dello spessore di 30 cm.
I pilastri sono collegati in copertura da travi prefabbricate a doppio “T” sulle quali poggia
la copertura costituita da tegoli "alari" o "ad onda", escluso la zona magazzino che è
costituita da un solaio tipo alveolare che poggia sulla trave a doppio “T” interna e su una
trave ad “L” perimetrale.

Classificazione e parametri per l'azione sismica
Il Comune sul cui territorio viene realizzato l’intervento di progetto è classificato
zona sismica di seconda categoria ai sensi dell’Allegato A alla O.P.C.M. 20 marzo 2003,
n. 3274.
In particolare, in accordo con la Committenza, i parametri assunti per progettazione
sismica delle strutture, secondo il D.M. 17/01/2018, sono i seguenti:
-

Località:

Via Selice, Imola (Bologna)

-

Latitudine (coordinate geografiche elissoidiche ED50):

44.375628°

-

Longitudine (coordinate geografiche elissoidiche ED50):

11.735671°

-

Zona sismica (rif. O.P.C.M. 20/03/2003, n. 3274, All. A):

-

Vita nominale (rif. D.M. 17/01/18, punto 2.4.1):

-

Classe d’uso (rif. D.M. 17/01/18, punto 2.4.2):

-

Categoria di sottosuolo (rif. D.M. 17/01/18, punto 3.2.2):

-

Categoria topografica:

2
VN = 50 anni
CLASSE II
B
T1

Ai sensi dell’ALLEGATO A alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 17 gennaio 2018,
la pericolosità sismica su reticolo di riferimento sarà dedotta dai dati pubblicati sul sito
http://esse1.mi.ingv.it.
I valori dei parametri associati allo Stato Limite di Danno (SLD) sono i seguenti:
•

TR = 50 anni

•

ag = 0,082 g

•

F0 = 2,401

•

TC* = 0,270 sec

I valori dei parametri associati allo Stato Limite di Salvaguardia Vita (SLV) sono i se
guenti:
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•

TR = 475 anni

•

ag = 0,203 g

•

F0 = 2,419

•

TC* = 0,301 sec

Quadro normativo di riferimento adottato
•

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

•

D.M. 17 gennaio 2018
Aggiornamento delle “Norme tecniche per le Costruzioni” pubblicato sul
supplemento ordinario alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018 – Serie generale.

•

Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.
Istruzioni per l'applicazione dell' "Aggiornameno delle Nuove norme tecniche per
le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008" (pubblicata sul
supplemento ordinario alla G.U. n. 35 del 11 febbraio 2019 – Serie generale).

•

Classificazione sismica dei Comuni italiani: ALLEGATO A all’Ordinanza P.C.M.
20 marzo 2003, n. 3274 (G.U. 08.05.2003, n. 105) “Primi elementi in materia di
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.

•

L.R. (Emilia Romagna) 30 ottobre n. 19 del 2008
“Norme per la riduzione del rischio sismico” e relativi atti di indirizzo.

Azioni di progetto sulla costruzione
Sulla costruzione fondamentalmente agiscono:
–

carichi gravitazionali dovuti ai pesi propri degli elementi portanti e portati nonché i
relativi carichi accidentali;

–

carichi orizzontali dovuti all'azione del vento;

–

carichi orizzontali inerziali dovuti al sisma (carichi eccezionali).

Edificio a servizio dell'attività commerciale in Via Selice ad Imola
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L'azione del vento viene trascurata in quanto quella sismica è prevalente.

Elenco dei materiali impiegati e loro modalità di posa in opera
Materiali da costruzione.
I materiali ed i prodotti devono essere identificati, qualificati ed accettati
secondo le procedure di cui alle “Norme Tecniche per le costruzioni” DM 17
Gennaio 2018.
In particolare:
•

I materiali e prodotti per i quali sia disponibile una norma europea
armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE e per i quali sia
concluso il periodo di coesistenza potranno essere impiegati
solamente se in possesso della marcatura CE, prevista dalla direttiva
89/106/CEE “prodotti da costruzione”, recepita in Italia dal DPR
21/04/1993 n. 246, così come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499.

•

I materiali e prodotti per i quali non sia disponibile una norma europea
armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza,
potranno essere impiegati solamente se qualificati secondo le
procedure indicate nel DM 17 Gennaio 2018. É fatto salvo il caso in
cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il
produttore abbia volontariamente optato per la marchiatura CE.

•

I materiali e prodotti che non ricadono nelle tipologie A o B potranno
essere impiegati solamente se in possesso della marcatura CE in
conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa,
se in possesso di un Certificato di idoneità Tecnica all'impiego
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale.

•

Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere
impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecniche
qualora

dette

specifiche

garantiscano

un

livello

di

sicurezza

equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza
sarà accertata attraverso procedure previste al punto 11.1 del DM
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17.1.18.
Procedure di accettazione dei materiali.
In base alla normativa vigente cap.11 delle NTC 2018 i materiali e prodotti impiegati per
uso strutturale devono essere non solo identificati e qualificati ma anche accettati dal
Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di
qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.
Tipo di esposizione: ambiente ordinario.
Si impiegano materiali aventi le seguenti caratteristiche:
-

Calcestruzzo per le fondazioni C25/30, classe di esposizione XC2, con la
resistenza cubica a compressione a 28 giorni pari a Rck = 300 daN/cm 2 e le
seguenti resistenze di calcolo:

-

a compressione:

fcd = 141,10 daN/cm2

a trazione:

fctd = 11,94 daN/cm2

Calcestruzzo per l'elevazione C40/50 del capannone monopiano prefabbricato,
classe di esposizione XC1, con la resistenza cubica a compressione a 28 giorni
pari a Rck = 500 daN/cm2 e le seguenti resistenze di calcolo:

-

a compressione:

fcd = 235,17 daN/cm2

a trazione:

fctd = 16,78 daN/cm2

Acciaio per cemento armato B450C con la seguente resistenza di calcolo:
fyd = 4500/1,15 = 3913 daN/cm2

-

Profili, piatti e lamiere tipo S275, con la seguente resistenza di calcolo:
fyd = 2750/1,05 = 2619 daN/cm2

Azioni Sismiche
Capannone monopiano prefabbricato
Considerando la presenza di travi semplicemente incernierate, la tipologia strutturale
sismo-resistente può essere classificata come struttura con pilastri incastrati ed
orizzontamenti incernierati.
Considerando la struttura regolare in altezza e di operare nella Classe di Duttilità più
bassa (CD "B"), il fattore di comportamento vale:
Edificio a servizio dell'attività commerciale in Via Selice ad Imola
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q = 2,50

Modellazione
Capannone monopiano prefabbricato
L'edificio è stato modellato con elementi monodimensionali, ovvero con “elementi
beam”, sia per quanto riguarda le travi che i pilastri; questi ultimi sono stati considerati
incastrati alla base.

Rendering 3D del modello
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Modello: numerazione dei nodi

Periodo fondamentale dell'edificio

Dimensionamento di massima del capannone monopiano
Pilastri cm. 60 x 60
Si riporta nella figura seguente l'invilippo delle massime sollecitazioni assiali, flessionali
Edificio a servizio dell'attività commerciale in Via Selice ad Imola
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e taglianti.

Sforzo normale max: N = 102652 daN
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Momento flettente max: M = 65485 daNm

Taglio max: T = 11489 daN

Edificio a servizio dell'attività commerciale in Via Selice ad Imola
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In questa fase, a favore di sicurezza, considero tutti i pilastri (escluso i due centrali),
armati con:
•

armatura longitudinale costituita da 8 f 26 + 8 f 24, con copriferro c = 5 cm.

•

armatura a taglio costituita da staffe a 6 braccia f 8/15 cm.

L'armatura dei pilastri centrali (nel modello di calcolo n. 21 e 8) consiste :
•

armatura longitudinale costituita da 16 f 26 , con copriferro c = 5 cm.

•

armatura a taglio costituita da staffe a 6 braccia f 8/15 cm.

Nelle figure seguenti sono riportati i fattori di sfruttamento flessionale e tagliante per i
diversi elementi, quindi i coefficienti di sicurezza indicati sono da intendersi come
rapporto tra “Azione Sollecitante Ed”/”Resistenza dell'elemento Rd”.
Le verifiche fanno riferimento agli inviluppi delle sollecitazioni di calcolo maggiormente
gravose.
Il colore rappresenta il "livello di sfruttamento", e cioè l'inverso del fattore di sicurezza;
la scala va da 0.0 a 1.0, il valore 1.0 indica quindi che la resistenza equivale all'azione
sollecitante.
Un valore superiore ad 1.0 indica che si è superata la resistenza; a valori eguali o
superiori ad 1 è assegnato il colore rosso.
Il criterio di sfruttamento è il valore massimo tra quelli dell'acciaio e del calcestruzzo in
entrambe le direzioni di armatura e per entrambe le facce.
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Fattore di sfruttamento flessionale max: 0.975

Fattore di sfruttamento a taglio max: 0.984

Edificio a servizio dell'attività commerciale in Via Selice ad Imola
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Dimensionamento di massima delle fondazioni del capannone
monopiano
Cordoli esterni cm. 40 x 80
I pannelli di tamponamento esterni poggiano su cordoli di fondazione continui, che
hanno anche la funzione di collegamento tra i plinti superficiali.
Considerando il peso del cordolo, il carico in fondazione vale:
qtot = 3440 x 1,3 + 800 x 1,3 = 5512 daN/m
Il terreno sottostante può sopportare una tensione normale di progetto secondo
l’Approccio 2 pari a
Rd =1,76 daN/cm2
Le verifiche sono state condotte con l’approccio 2, che utilizza i coefficienti A1+M1+R3
sia per le verifiche agli SLU di tipo geotecnico (GEO) che per le verifiche agli SLU di
tipo strutturale (STRU):
- A1 sono i coefficienti per i quali vanno moltiplicati i carichi, e valgono 1,3 per i
carichi permanenti e 1,5 per i carichi accidentali;
- M1 sono i coefficienti per i quali vanni divisi i parametri meccanici del terreno, e
sono tutti pari ad 1,0;
- R3 è il coefficiente globale di sicurezza e vale 2,3 per la resistenza di progetto
ai carichi verticali e 1,1 per la verifica a scorrimento.
La pressione di contatto con il terreno quindi vale:
Ed = 5512/(40 x 100) = 1,38 daN/cm2 ≤ Rd
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Plinti tipo in corrispondenza dei pilastri 21, 10, 2 e 31 .
Si verificano i plinti in corrispondenza dei pilastri 60x60 maggiormente sollecitati.

Plinto 21 – 400x400 x 50 cm (nel disegno pilastro 6)
PLINTI 21

plinto

PLINTO
h
b
altezza
N(plinto)
N

dimensioni m
4
4
0,5
24830
56483,1

BICCHIERE
4830
0
0
0

Ey = Mx/N
Ex = My/N

0,4845732617
1,27

Uy = h/2 - ey 1,5154267383
Ux = b/2 – ex
0,73

sigma=N/Areagente

N
Areagente

56483,10
4,40 (Uyx2)*(Ux*2)

sigma

12829,33 daN/mq
1,28 daN/cmq

Ed = 1,28 ≤ Rd = 1,76 daN/cm2
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My
Mx
N
ecc z
ecc y

65402 daNm
24882 daNm
37929 daN
0 cm
0 cm

1,1
1,1
0,9

71942 daNm
27370 daNm
34136 daN
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Plinto 10 – 380x380 x 50 cm (nel disegno pilastro 7)
PLINTI 10

plinto

PLINTO
h
b
altezza
N(plinto)
N

dimensioni m
3,8
3,8
0,5
22880
32784,3

BICCHIERE
4830
0
0
0

Ey = Mx/N
Ex = My/N

1,4836644369
0,44

Uy = h/2 - ey 0,4163355631
Ux = b/2 – ex
1,46

sigma=N/Areagente

N
Areagente

32784,30
2,43(Uyx2)*(Ux*2)

sigma

13493,10daN/mq
1,35daN/cmq

My
Mx
N
ecc z
ecc y

13144daNm
44219daNm
13547daN
0cm
0cm

1,1 14458daNm
1,1 48641daNm
0,9 12192daN

8957 daNm
65177 daNm
32108 daN
0 cm
0 cm

1,1 9853 daNm
1,1 71695 daNm
0,9 28897 daN

Ed = 1,35 ≤ Rd = 1,76 daN/cm2

Plinto 2 – 380x380 x 50cm (nel disegno pilastro 2)
PLINTI 2

plinto

PLINTO
h
b
altezza
N(plinto)
N

dimensioni m
3,8
3,8
0,5
22880
49489,2

BICCHIERE
4830
0
0
0

Ey = Mx/N
Ex = My/N

1,4486938564
0,20

Uy = h/2 - ey 0,4513061436
Ux = b/2 – ex
1,70

sigma=N/Areagente

N
Areagente

49489,20
3,07(Uyx2)*(Ux*2)

sigma

16117,49 daN/mq
1,61daN/cmq

My
Mx
N
ecc z
ecc y

Ed = 1,61 ≤ Rd = 1,76 daN/cm2
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Plinto 31– 300x300 x 50cm (nel disegno pilastro 10)
Si verifica il plinto in corrispondenza del pilastro 50x50.
PLINTI 31

plinto

PLINTO
h
b
altezza
N(plinto)
N

dimensioni m
3
3
0,5
16080
39767,4

BICCHIERE
4830
0
0
0

Ey = Mx/N
Ex = My/N

0,9126420133
0,18

Uy = h/2 - ey 0,5873579867
Ux = b/2 – ex
1,32

sigma=N/Areagente

N
Areagente

39767,40
3,11 (Uyx2)*(Ux*2)

sigma

12784,61 daN/mq
1,28 daN/cmq

My
Mx
N
ecc z
ecc y

6364 daNm
32994 daNm
28106 daN
0 cm
0 cm

1,1
1,1
0,9

7000 daNm
36293 daNm
25295 daN

Ed = 1,28 ≤ Rd = 1,76 daN/cm2

Elaborati Grafici
Sono stati redatti i seguenti elaborati:
•

Carp_TAV01_capannone monopiano

Il progettista delle Strutture
Ing. Luca Turrini
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