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RELAZIONE DI CALCOLO 

1 DATI GENERALI 

1.1 Descrizione dell'opera 

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova caserma a servizio dei vigili del fuoco del 
Comune di Fondo e dell’unione distrettuale di Fondo.  
L’opera sorgerà ad est dell’abitato di Fondo, lateralmente a Via Palade, in corrispondenza del bivio 
per Malosco. Attualmente è presente un piazzale di manovra a servizio della rimessa degli autobus 
di linea della Trentino Trasporti S.p.a., presente più a sud. A nord è poi presente un edificio una 
volta adibito a stazione e che sarà riqualificato secondo le esigenze attuali nel medesimo 
intervento a progetto. 
La nuova caserma sorgerà a lato dell’edificio esistente, completamente interrata rispetto al piano 
campagna attuale, ma risulterà con il prospetto ad ovest fuori terra, in quanto è previsto lo 
sbancamento del terreno a valle fino a livello della strada statale n. 238 da cui si avrà accesso alla 
caserma stessa. 
La caserma si sviluppa parzialmente su due livelli e per una porzione su un unico livello avente 
altezza pari a 8,35 m. Il secondo piano interrato sarà adibito a rimessa dei mezzi, una porzione 
retrostante a magazzino, una porzione a lavaggio mezzi ed attrezzatura ed infine una porzione a 
spogliatoio VF ed allievi. Per consentire il parcamento dei mezzi frontale all’uscita e 
contemporaneamente garantire libertà di movimento e operatività immediata la struttura è stata 
studiata in modo tale da avere moduli da 4 m, per questa ragione la maglia strutturale prevede 
passo 8 e 12 m in direzione nord-sud. Anche in direzione trasversale il passo è di 8 e 10 m in 
modo da lasciare uno spazio di manovra retrostante ai mezzi parcheggiati tale da consentire 
l’operatività del magazzino, posto verso monte, senza dover necessariamente spostare i mezzi 
parcheggiati.  
Circa metà edificio risulta diviso su due livelli, verso nord trovano posto uffici, sale controllo ed 
emergenze ed altri locali a servizio dei pompieri, verso sud, la campata verso monte, risulta adibita 
a magazzino, mentre le due campate verso valle presentano altezza di interpiano pari a ca. 8 m. 
Superiormente viene previsto un piazzale, fruibile per i mezzi dei vigili del fuoco e pertanto valutato 
secondo i carichi da ponte di II categoria. 
Lateralmente è poi previsto un vano scale che si sviluppa fino ad una altezza di c.a. 18 m, 
utilizzato per le esercitazioni, all’interno del quale è ricavato un cavedio per stendere le manichette. 
Il vano scale della caserma risulta nella campata centrale della stessa, completamente aperto 
verso l’alto, in modo da illuminare il vano scale stesso ed allo stesso tempo i locali limitrofi 
mediante vetrate, a piano terra sarà rifinito con ampie vetrate e copertura in legno con finitura a 
tetto verde. Il vano ascensore si estenderà superiormente per dare accesso alla copertura e 
risultando così a servizio della struttura esistente adiacente, collegata mediante una passerella. 
L’intervento sulla struttura esistente per questo lotto di lavori è relativo all’approfondimento del 
piano di fondazione fino alla quota -3.00, o fino al basamento in dolomia se più profondo, mediante 
sottomurazioni, la ridistribuzione degli spazi al piano -1 e piano 0 del blocco in adiacenza alla 
nuova caserma. Le altre porzioni di edificio non sono oggetto di intervento in questo lotto. In 
previsione il collegamento tra i piani dell’edificio esistente sarà realizzato mediante un nuovo vano 
scale, posto ad est della struttura, nella porzione centrale, anche quest’opera oggetto di altro lotto.  
Come richiesto dalla PAT anche l’edificio esistente viene verificato sismicamente per cui saranno 
effettuati esclusivamente interventi di messa in sicurezza dell’intero edificio ad ogni piano mediante 
tiranti. 
La trattazione degli interventi sull’edificio esistente e relativa verifica sismica sarà oggetto di altra 
relazione. 
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L’edificio presenta pianta rettangolare con lati 30x68 m, con una piccola rientranza sul lato corto a 
nord per la presenza, ai piani superiori dell’edificio esistente. In altezza si sviluppa 
complessivamente per 9,45 dal piano di posa delle fondazioni e presenta un solaio intermedio, che 
copre solo parte dell’edificio, a 5,40 m. Inoltre, superiormente al piano terra si sviluppa il volume 
dell’ingresso-vano scale, con copertura a ca. 5 m dal piano terra e la torre di esercitazione con la 
copertura posta a ca. 9 m dal piano terra. Il volume del fabbricato è di ca. 17500 m³.  

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

I criteri di progettazione, dimensionamento e verifica sono conformi alle seguenti direttive: 

2.1 Leggi, decreti e circolari 

- Legge n. 1086 del 05.11.1971 - Norme per la disciplina delle opere in conglomerato 
cementizio armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche 

- D.M. LL. PP. 11.3.1988 – “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 
progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 
fondazione”. 

- Circ. Min. LL. PP. 24.09.88 – “Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, i criteri 
generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di 
sostegno delle terre e delle opere di fondazione”. 

- D.M. 16.02.2007 – “Classificazione e resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di 
opere da costruzione”. 

- D.M. del Ministero delle Infrastrutture 14.01.2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni 
- Circolare  02.02.2009 n°617 – Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le 

costruzioni” di cui al D.M. 14.01.2008. 

2.2 Norme nazionali 

- UNI EN 206-1/2006 – “Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformità”. 
- UNI EN 11104/2004 – “Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformità – 

istruzioni complementari per l’applicazione della EN 206-1”. 
- UNI 9502/2001 – “Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi 

costruttivi di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso”. 
- UNI 9503/2001 – “Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi 

costruttivi d’acciaio”. 

2.3 Normativa europea ed internazionale 

- Eurocodice 1 – “Basi per la progettazione ed azioni sulle strutture”. 
- Eurocodice 2 – “Progettazione delle strutture in calcestruzzo”. 
- Eurocodice 3 – “Progettazione delle strutture in acciaio”. 
- Eurocodice 5 – “Progettazione delle strutture in legno”. 
- Eurocodice 7 – “Progettazione geotecnica”. 
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3 METODO DI CALCOLO E VERIFICA  

Si adotta il metodo agli stati limite secondo quanto previsto dalla normativa italiana ed europea: 
- calcestruzzo (D.M. 14.01.2010, EC2 - Eurocodice 2 / UNI EN 1992-1-1), 
- acciaio (D.M. 14.01.2010, EC3 - Eurocodice 3 / UNI EN 1993-1-1), 
- legno (D.M. 14.01.2010, EC5 - Eurocodice 5 / UNI EN 1995-1-1). 
 

3.1 Codice di calcolo 

Il codice di calcolo utilizzato per l’analisi e la verifica sismica, il dimensionamento delle pareti, dei 
solai e delle fondazioni è SISMICAD 12.6, distribuito dalla Concrete Srl, via della Pieve, 19 - 35121 
Padova. Il programma, una volta modellata la struttura e definita l’azione sismica, esegue l’analisi 
applicando lo spettro di progetto e ricavando le sollecitazioni agenti sui vari elementi su cui 
successivamente esegue le verifiche agli stati limite ultimi e di esercizio. Il programma consente il 
dimensionamento e la verifica degli elementi strutturali, platee, fondazioni, plinti, setti, pilastri, travi 
e solai. 

4 VITA NOMINALE, CLASSI D’USO E PERIODO DI 
RIFERIMENTO 

La vita nominale di un’opera è intesa come numero di anni nel quale la struttura deve poter essere 
usata per lo scopo per la quale  è destinata.  
Nel caso in esame la struttura rientra nelle opere ordinarie per le quali è prevista una vita nominale 
di 50 anni. 
Essendo l’edificio una caserma dei vigili del fuoco rientra tra gli edifici con funzioni strategiche 
importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità, come 
definito dal decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile  n. 3685 dd. 21.10.2003. 
  
Definiti questi due parametri è possibile determinare il periodo di riferimento per l’analisi sismica 
della struttura: 
 
VN= 50 
Classe d’uso= IV à Cu = 2,0 
 
VR= VN*Cu= 50x2= 100 anni. 

5 CARATTERISTICHE MATERIALI 

5.1 Calcestruzzi 

Vita utile: 100 anni 
fcd = acc * fck / gc 
acc = 0,85; gc=1,5  
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Struttura

fcd

[kg/cm²] classe esp. classe di consistenza

Dmax

[mm]

fondazioni 25 30 141,7 XC2 S3/S4 32
muri contro terra 28 35 158,7 XC2 S4/S5 32
muri 28 35 158,7 XC1/XC3 S4/S5 32
pilastri 28 35 158,7 XC1/XC3 S4/S5 25
solai e travi 28 35 158,7 XC1/XC3 S4/S5 25

classe cls

 
 
Copriferri (salvo altre prescrizioni dovute alla normativa vigente per la prevenzione incendi) 
 
fondazioni: 35 mm  
muri controterra:    35 mm 
muri      30 mm (per classe XC1 sufficiente 20 mm) 
pilastri      30 mm (per classe XC1 sufficiente 20 mm) 
solai e travi     30 mm (per classe XC1 sufficiente 20 mm) 
 
Nota: per copriferro in questo caso si intende la distanza netta tra il filo esterno dell'armatura più 
esposta (normalmente una staffa) e la superficie del calcestruzzo. 
 

5.2 Acciai 

Acciaio per cemento armato 

B450C: fy ≥ 4.500 kg/cm2; ftk ≥ 5.400 kg/cm2; 1,15 ≤ ft / fy ≤ 1,35;  gs=1,15   
fyd = fyk/gs= 3.913 kg/cm2 
tsd = 3.810/(31/2) = 2.256 kg/cm2 
 
- Acciaio per profilati 
S235: fy = 2.350 kg/cm2; ftk = 3.600 kg/cm2 (t ≤ 40 mm); 
S275: fy = 2.750 kg/cm2; ftk = 4.300 kg/cm2 (t ≤ 40 mm); 
S355: fy = 3.550 kg/cm2; ftk = 5.100 kg/cm2 (t ≤ 40 mm); 
 
si utilizzano i coefficienti di sicurezza delle nuove norme tecniche per le costruzioni: 
gM0 = 1,05 resistenza delle sezioni 
gM1 = 1,05 resistenza all'instabilità delle membrature 
gM1 = 1,10 resistenza all'instabilità delle membrature di ponti stradali e ferroviari 
gM2 = 1,25 resistenza, nei riguardi della frattura, delle sezioni tese (indebolite dai fori) 
 
- Acciaio per bulloni 
classe 8.8: fd,N = 5.600 kg/cm2; fd,v = 5.600/(21/2) = 3.960 kg/cm2 
classe 10.9: fd,N = 7.000 kg/cm2; fd,v = 7.000/(21/2) = 4.950 kg/cm2 
 

gM2 = 1,25 bulloni, saldature, chiodi 
 

5.3 Legno 

Nel seguito si riportano le caratteristiche meccaniche dei materiali utilizzati. Le caratteristiche del 
legno lamellare sono secondo UNI EN 1994 e EN338. 
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GL24c GL24h GL28c GL28h

fm,g,k = 24,00 24,00 28,00 28,00 Mpa
ft,0,g,k = 14,00 16,50 16,50 19,50 Mpa

ft,90,g,k = 0,35 0,40 0,40 0,45 Mpa

fc,0,g,k = 21,00 24,00 24,00 26,50 Mpa

fc,90,g,k = 2,40 2,70 2,70 3,00 Mpa

fv,g,k = 2,20 2,70 2,70 3,20 Mpa

E0,g,mean = 11,60 11,60 12,60 12,60 Gpa

E0,g,05 = 9,40 9,40 10,20 10,20 Gpa

E90,g,mean = 0,32 0,39 0,39 0,42 Gpa

Gg,mean = 0,59 0,72 0,72 0,78 Gpa
rg,k = 380,00 380,00 410,00 410,00 kg/m3

 
 
si utilizzano i coefficienti di sicurezza delle nuove norme tecniche per le costruzioni: 
gM = 1,45 resistenza delle sezioni legno lamellare  
gM = 1, 5 resistenza delle connessioni 
 
Il coefficiente che tiene conto della durata del carico e dell’umidità del legno kmod, per la classe di 
servizio 1, vale: 
Kmod =  0,6 carichi permanenti 
 0,7 carichi di lunga durata 
 0,8 carichi di media durata  
 0,9  carichi di breve durata 

1,0 carichi istantanei 
 

5.4 Terreno 

In base alla relazione geologica-geotecnica redatta dal dott. Geol. Armando Chini, con sede in Via 
dei Colli 8 38123 Villazzano (TN), nel settembre 2010 ed integrata con i parametri geotecnici nel 
febbraio 2014 si ha:  
 
- angolo di attrito:  f = 35-37° 
- coesione:   c= 2,5-3,0 Kg/cm² 
- peso specifico:  g = 2200-2400 kg/cm3 
- Rock Quality Design: RDQ= 80-85% 
- categoria sottosuolo: A 
- costante di sottofondo: K= 30 kg/cm³  
 
 
Come si evince dai dati soprariportati a livello del piano di fondazione si è in presenza di roccia, 
sufficientemente compatta e pertanto molto resistente. Anche dal punto di vista sismico le 
fondazioni risultano direttamente a contatto col il bed-rock e pertanto si può classificare il terreno 
di fondazione in A. 
La roccia, dalle analisi riportate in relazione, si dovrebbe sviluppare fino a ca. – 4 m dal piano 
campagna, estendendosi verso monte con una leggera inclinazione. Superiormente si trova 
terreno caratterizzato da ghiaia e sabbia. 
Nel seguito si riporta una tabella con indicati i valori della pressione massima ammissibile del 
terreno per varie tipologie e profondità di infissione delle fondazioni nastriformi. 
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CAPACITA' PORTANTE DELLE ROCCE

per fondazioni nastriformi

 Criterio di calcolo: Terzaghi 
Tabella 4.1 di J.E. Bowles (1991) "Fondazioni " ed. McGraw-Hill

PARAMETRI DELL'AMMASSO ROCCIOSO

angolo d'attrito dell'ammasso= 35 gradi
coesione dell'ammasso= 250 kPa
Peso di volume roccia = 22 kN/mc

R.Q.D.= 80 %

COEFFICIENTI DI FONDAZIONE

fattore Nc= 68,1
fattore Nq= 50,3
fattore Ng= 51,3

FATTORI DI FORMA

fattore di forma Sc= 1,0
fattore di forma Sg= 1,0

 

coefficiente di sicurezza= 3

Larghezza Profondità Sigma n Qr Q'r qamm qamm
B (m) D (m) kPa kPa kPa kPa kg/cmq
0,60 0,0 0 17.360     11.110      3.703     36,32     
2,00 0,0 0 18.149     11.616      3.872     37,97     
3,00 0,0 0 18.713     11.976      3.992     39,15     
4,00 0,0 0 19.277     12.337      4.112     40,33     
5,00 0,0 0 19.840     12.698      4.233     41,51     
1,00 1,0 22 18.691     11.962      4.002     39,25     
2,00 1,0 22 19.255     12.323      4.122     40,43     
3,00 1,0 22 19.818     12.684      4.243     41,61     
4,00 1,0 22 20.382     13.045      4.363     42,79     
5,00 1,0 22 20.946     13.405      4.483     43,96      

 
Nel caso in cui in fase di scavo si riscontrassero situazioni diverse da quanto previsto nella 
relazione geologica, e soprattutto nel caso di terreni eterogeni sul piano di fondazione, è 
necessario effettuare un sopralluogo con il geologo e rideterminare i parametri caratteristici del 
terreno ed eventualmente ridefinire le opere di fondazione. 

5.5 Pesi materiali 

- Strutture in cls: 2.500 kg/m3; - Terreno:    2.200 kg/m3; 
- Acciaio: 7.850 kg/m3;  - Massetto:    2.000 kg/m3; 
- Legno (abete): 500 kg/m3; - Lastre cartongesso:   1.250 kg/m3;  
- Massetto alleggerito: 800 kg/m3; - Argilla espansa:   1.500 kg/m3; 
 

6 RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE 

Le strutture della caserma sono previste con caratteristiche di resistenza al fuoco R120, (D.M. del 
Ministero LL. PP. 01.02.1986 - Norme di sicurezza antincendio per autorimesse).  
Si adotta il metodo di verifica tabellare per le strutture gettate in opera (Allegato D del D.M. 
16.02.2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da 
costruzione). 
 
SIMBOLI: 
b = larghezza / lato minore 
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h = spessore 
a = distanza dell’asse delle barre longitudinali dalla superficie esposta 
 
nota: ai valori di a indicati nelle tabelle nell'allegato D del D.M. 16.02.2007 si devono aggiungere 5 
mm dovuti alle imperfezioni costruttive 

6.1 Pilastri 

Pilastri esposti su più lati - tabella D.6.2 
 
R120 

bnorm ³ 35 cm / 45 cm     bmin = 40 cm   
anorm ³ 6,0 cm / 5,0 cm    amin = 4 + 0,8 + (1,6/2) = 5,6 cm. 
 

6.2 Travi e solai 

I solai sono caratterizzati da pannelli prefabbricati alveolari. Il produttore dovrà rilasciare 
certificazione della resistenza al fuoco REI 120. 
Le travi previste nel progetto sono travi REP con fondello in cls. Il produttore dovrà rilasciare 
certificazione della resistenza al fuoco REI 120. 
Le travi REP con fondello in acciaio saranno trattate con vernice intumescente in modo da 
garantire anche per esse una resistenza al fuoco REI 120. 
 
 

6.3 Pareti portanti in cls 

Pareti esposte su un lato - tabella D.6.3 
 
R120 

bnorm ³ 16 cm      bmin = 30 cm   
anorm ³ 3,5 cm     amin = 3,5 + 1,0/2 = 4,0 cm 
 
 
Pareti esposte su 2 lati - tabella D.6.3 
 
R120 

bnorm ³ 22 cm      bmin = 30 cm   
anorm ³ 3,5 cm     amin = 3,5 + 1,0/2 = 4,0 cm 
 

7 AZIONI SULLE COSTRUZIONI 

7.1 Carico da neve 

La costruzione è sita a quota 987 m s.l.m in zona 1. 
Si adotta quanto prescritto dal D.M. 14.1.2008,  
 
q sk = 1,39*[1 + (as/728)2] = 3,94 kN/m2    
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m1 = 0,8 

q = m1 q sk = 0,8*3,94 = 3,16 kN/m² = 316 kg/m2 

 

7.2 Carico da vento 

La costruzione è sita a quota 987 m s.l.m. 
Si adotta quanto prescritto dal D.M. 14.1.2008,  
 
qb = 1/2 *r*vb

2 = 390.6 N/m2    
kr = 0,22 
z0= 0,30 
zmin= 8 m 
cp = 0,8/-0.4 
cd = 1 
 

 
 

p,8m = qb* ce * cp * cd = 510 N/m2 =51 kg/m2 
p,10m = qb* ce * cp * cd = 557 N/m2 =56 kg/m2 

p,16m = qb* ce * cp * cd = 660 N/m2 =66 kg/m2 

 

La struttura risulta interrata su tre lati, pertanto si ha solo sovra-pressione sul prospetto ovest, 
vincolata da resto della struttura che risulta contro terra. 

7.3  Azione sismica  

Lo spetro di progetto ed i metodi di calcolo sono definiti dal D.M. 14.01.2008. 
 
Vn ≥ 50 anni. 
Classe d’uso: IV “Costruzioni con funzioni strategiche importanti” 
Categoria sottosuolo: A  
Condizioni topografiche: T1 
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L’immagine soprariportata rappresnta gli spettri elastici di progetto previsti dalla normativa per la 
struttura in esame. Tali spettri devono essere ridotti per il fattore di struttura “q”, ricavando gli 
spettri di progetto che il programma utilizzerà per simulare il sisma e ricavare le sollecitazioni 
indotte agli elementi resistenti, necessarie per il dimensionamento e la verifica degli stessi. 

8 SCELTE PROGETTUALI 

Analizzato il progetto architettonico, valutata l’azione sismica del sito, analizzata la relazione 
geologica e determinato i carichi a cui sarà sottoposto l’edificio si è provveduto a definire il progetto 
strutturale. 
Le caratteristiche vincolanti del progetto sono principalmente i moduli di grande luce (12*10,12*8 
m) ed i carichi in gioco, infatti il piazzale soprastante la struttura potrà essere transitato da tutti i 
mezzi dei vigili del fuoco e pertanto dovrà essere dimensionato per i carichi da ponte di II 
categoria. 
Questi due aspetti hanno comportato la scelta di un sistema strutturale caratterizzato da pilastri, 
travi ordite sul lato corto (8-10 m) e solai sul lato lungo (8-12 m). 
Viste la luci ed i carichi a cui è soggetto il II solaio, e considerando l’altezza del solaio rispetto a 
terra, 8 m, si è adottato un sistema autoportante, che evitasse completamente la puntellatura in 
fase di getto. Per questa ragione si sono scelte travi REP con fondello in calcestruzzo, che 
garantiscono un peso limitato in fase di movimentazione, autoportanza per quanto riguarda il 
transitorio di getto e allo stesso tempo unità strutturale con il getto integrativo nella situazione 
finale. Per il solaio si è adottato un solaio alveolare autoportante, andando a definire gli spessori 
per ogni configurazione tipo di carichi e luci di calcolo. In definitiva si ha un sistema con solaio in 
continuità su più campate e travi REP ad una o due campate. Infatti nella porzione posteriore della 
rimessa sono previsti magazzini che necessitano di una compartimentazione, per tale motivo si è 
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deciso di realizzare la suddivisione degli ambienti mediante setti in c.a. che assolvessero allo 
stesso tempo una funzione strutturale, evitando di realizzare una trave anche per questa campata 
e contenendo così i costi.  
Tutto il sistema risulta autoportante e consente così di ridurre i tempi di realizzazione ed 
aumentare la sicurezza del cantiere, infatti operando da due piattaforme elevatrici sarà possibile 
montare tutti i solai in sicurezza. 
Solamente i vani scala saranno realizzati in getto massiccio, sia le rampe che i relativi pianerottoli. 
Viste le ottime caratteristiche del terreno di fondazione, come esposto nella relazione geotecnica-
geologica del dott. Chini, risulta possibile adottare delle fondazioni isolate a plinto pur avendo dei 
carichi in fondazione considerevoli. Pertanto si è adottato un sistema di fondazione caratterizzato 
da plinti isolati sotto pilastri e setti di dimensioni limitate, fondazioni a nastro sotto i muri perimetrali, 
fondazioni a platea in corrispondenza dei due vani scale ed un reticolo di travi di collegamento che 
conferiscono rigidità al sistema e un comportamento univoco in caso di sollecitazione sismica. 
Sismicamente l’edificio risulta regolare in pianta, avendo una forma compatta e rettangolare, con 
una rientranza sul lato nord comunque inferiore al 25%. In altezza, dato che il primo solaio non 
risulta continuo su tutto il fabbricato, non si può considerare l’edificio regolare. Un altro aspetto 
rilevante è il carico a piano secondo. 
I solai sono infinitamente rigidi e quindi in grado di trasferire gli sforzi agli elementi sismo-resistenti. 
Le strutture verticali incaricate di trasferire in fondazione le sollecitazioni sismiche sono i setti in 
calcestruzzo presenti nel fabbricato. Osservando in pianta si può notare come nella direzione del 
lato corto si hanno numerosi setti, i divisori posteriormente ed i setti del prospetto ovest che si 
estendono senza interruzioni fino in sommità dell’edificio. Questi setti risultano distribuiti 
simmetricamente e garantiscono notevole rigidezza all’edificio ed un comportamento ideale in caso 
di sollecitazioni agenti parallelamente ad essi.  Nell’altra direzione purtroppo si è vincolati da tutte 
le aperture sul prospetto ovest, che non consentono di realizzare pareti in direzione x, ad 
eccezione della zona dei vani scale e la parete perimetrale verso monte. Non avendo la possibilità 
di realizzare una coppia di pareti in modo tale da mantenere il baricentro delle rigidezze più 
prossimo a quello delle masse si ha che per sollecitazioni in direzioni x (nord-sud) la struttura 
tende a torcersi generando una coppia nelle pareti trasversali. In questa configurazione è possibile 
ipotizzare l’edificio come una grande C. A favore della struttura si deve considerare il fatto che sui 
due lati corti l’edificio risulta completamente interrato e quindi tende a muoversi unitamente al 
terreno, mentre nell’altra direzione si ha un lato completamente libero e pertanto il terreno esercita 
una spinta sull’edificio stesso. Comunque l’analisi simica contempla entrambe le direzioni del moto 
sismico. Visto la notevole estensione dei setti in calcestruzzo e le prescrizioni previste da 
normativa per i setti con comportamento dissipativo si prevede di verificare la struttura con 
comportamento elastico nei confronti dell’azione sismica, ciò anche in virtù della modesta entità 
del moto sismico che caratterizza il sito di destinazione della struttura. Questo consentirà di 
contenere i costi e la difficoltà di realizzazione garantendo allo stesso tempo il soddisfacimento dei 
requisiti di sicurezza imposti dalla normativa e dall’importanza dell’opera in questione. Inoltre il 
comportamento elastico della struttura in condizione sismica garantirà maggiormente l’operatività 
della struttura durante l’evento sismico e conterrà i costi di riparazione post-sisma. 
 
Particolare attenzione va posta alla fase di scavo che porta il piano di fondazione a – 8,45 m e ciò 
anche in adiacenza all’edificio esistente. Verso monte e verso sud si prevede di vietare il transito 
dei mezzi per la porzione a nord dell’autorimessa di proprietà di Trentino Trasporti e utilizzare lo 
spazio per realizzare lo scavo a scarpata in modo da garantire la stabilità del fronte di scavo e 
quindi la sicurezza dei lavoratori.  
Per la porzione di scavo in adiacenza all’edificio esistente è necessario operare con cautela. Dalla 
relazione geologica il basamento in dolomia è presente a quota – 4,30 m dal piano campagna. 
Attualmente l’edificio presenta un interrato che si sviluppa fino a quota – 2,70 m. E’ prevedibile che 
il piano di fondazione sia ad una quota leggermente inferiore e quindi la roccia si trovi a circa 1,3-
1,5 m dal piano di fondazione attuale. È quindi necessario procedere a realizzare delle 
sottomurazioni che si estendono fino alla roccia, procedendo a settori distinti in modo da 
consolidare tutto il corpo di fondazione e mettere in sicurezza l’edificio esistente. 
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La procedura di scavo dovrà essere la seguente, sbancamento del terreno fino a quota -2, 60 m, 
realizzazione sottofondazioni a settori in modo da spostare il piano di fondazione dell’edificio 
esistente sulla roccia, solo successivamente procedere allo sbancamento fino a quota -8,45 m. 
Durante le operazioni di scavo e successivamente fino alla realizzazione dei setti in tale porzione è 
necessario la supervisione della DL e il controllo giornaliero da parte del geometra o responsabile 
di cantiere dell’impresa dello stato dell’edificio mediante controllo visivo delle strutture, in modo da 
segnalare tempestivamente eventuali quadri fessurativi o cedimenti che si dovessero venire a 
formare in seguito ai lavori di sbancamento ed alle vibrazioni indotte dal martellone sul bedrock 
adiacente.  

9 ANALISI DEI CARICHI 

9.1 Piano Primo – zona uffici: solaio alveolare 31 cm 

Carichi permanenti: 
- peso proprio  500 kg/m2 

- pannello isolante 12 kg/m2 
- massetto alleggerito 0,05*800      40 kg/m2 

- sottofondo 0,05*2000 100 kg/m2 

- tramezze 100 kg/m2 
- pavimento in piastrelle      40 kg/m2 

- varie     8 kg/m2 

 TOTALE     800 kg/m2 
 
Carichi variabili: 
- cat. B2 300 kg/m2 

 TOTALE     300 kg/m2 

9.2 Piano Primo – zona magazzino: solaio alveolare 42 cm 

Carichi permanenti: 
- peso proprio  610 kg/m2 

- pavimento industriale 0,10*2400 240 kg/m2 

- varie     0 kg/m2 

 TOTALE     850 kg/m2 
 
Carichi variabili: 
- cat. E1 600 kg/m2 

 TOTALE     600 kg/m2 
 

9.3 Piano Primo – zona ingresso: solaio massiccio 30 cm 

Carichi permanenti: 
- peso proprio  750 kg/m2 

- pannello isolante 12 kg/m2 
- massetto alleggerito 0,05*800      40 kg/m2 

- sottofondo 0,05*2000 100 kg/m2 

- pavimento in piastrelle      40 kg/m2 

- varie     08 kg/m2 

 TOTALE     950 kg/m2 
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Carichi variabili: 
- cat. C2 400 kg/m2 

 TOTALE     400 kg/m2 
 

9.4 Piano Secondo – zona piazzale: solaio alveolare 60 cm 

Carichi permanenti: 
- peso proprio  930 kg/m2 

- xps 0,10*130 13 kg/m2 

- massetto 0,1*2500 250 kg/m2 

- asfalto 0,06*1200 72 kg/m2 

- varie     35 kg/m2 

 TOTALE     1300 kg/m2 
 
Carichi variabili: 
- cat. G carichi da ponte II categoria 
 Tab. 5.1 VII - Veicoli assi 90-180-120-120-120 
 

9.5 Piano Secondo – zona piazzale: solaio alveolare 45 cm 

Carichi permanenti: 
- peso proprio  800 kg/m2 

- xps 0,10*130 13 kg/m2 

- massetto 0,10*2500 250 kg/m2 

- asfalto 0,06*1200 72 kg/m2 

- varie     15 kg/m2 

 TOTALE     1150 kg/m2 
 
Carichi variabili: 
- cat. G carichi da ponte II categoria 
 Tab. 5.1 VII - Veicoli assi 90-180-120-120-120 

9.6 Piano Primo – zona ingresso: solaio massiccio 30 cm 

Carichi permanenti: 
- peso proprio  750 kg/m2 

- pannello isolante 12 kg/m2 
- massetto alleggerito 0,05*800      40 kg/m2 

- sottofondo 0,05*2000 100 kg/m2 

- tramezze 100 kg/m2 
- pavimento in piastrelle      40 kg/m2 

- varie     08 kg/m2 

 TOTALE     1050 kg/m2 
 
Carichi variabili: 
- cat. C2 400 kg/m2 

 TOTALE     400 kg/m2 
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9.7 Pianerottolo scale: soletta piena (20 cm) 

Carichi permanenti: 
- peso proprio (0,20*2500)    500 kg/m2 
- massetto (0,05*2000)    100 kg/m2 

- pavimentazioni    50 kg/m2 
- intonaco                        30 kg/m2 
- varie     20 kg/m2 

 TOTALE     700 kg/m2 
Carichi variabili: 
- scale 400 kg/m² 
 TOTALE     400 kg/m² 
 

9.8 Rampa scale soletta piena (16 cm) 

Carichi permanenti: 
- peso proprio 0,15*2500    375 kg/m2 
- scalini 100/30*(0,17*0,3/2)*2.500   212 kg/m2    
- massetto (0,05*2000)    100 kg/m2 

- pavimentazioni    50 kg/m2 
- varie                                                                      63 kg/m2 

 TOTALE    800 kg/m² 
Carichi variabili: 
- scale 400 kg/m² 
 TOTALE     400 kg/m² 
 

9.9 Copertura a tetto verde:  

Carichi permanenti: 
- peso proprio travi 55 kg/m2 

- doppio tavolato  20 kg/m2 

- isolante  32 kg/m2 
- ghiaino lavato (0,1*1600) 160 kg/m2 

- pannelli fotovoltaici 50 kg/m2 

- varie     33 kg/m2 

 TOTALE    350 kg/m2 
 
Carichi variabili: 
- neve 320 kg/m2 

 TOTALE     320 kg/m2 
 

9.10 Copertura in lamiera:  

Carichi permanenti: 
- peso proprio travi 24 kg/m2 

- peso proprio OSB 20 kg/m2 

- isolante  32 kg/m2 
- tavolato 20 mm      10 kg/m2 

- listelli      5 kg/m2 

- tavolato 20 mm      10 kg/m2 
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- lamiera 10 kg/m2 

- varie      19 kg/m2 

 TOTALE    120 kg/m2 
 
Carichi variabili: 
- neve 320 kg/m2 

 TOTALE     320 kg/m2 
 

10 VERIFICHE 

L’edificio è stato modellato utilizzando il programma di calcolo Simicad 12.6 attraverso il quale è 
possibile, definendo lo spettro di progetto previsto per il sito in esame, verificare la struttura sia in 
condizione statica che sismica.  
Il programma consente di modellare tutti gli elementi, applicare i carichi sopra determinati e 
procedere alla verifica degli elementi, quali fondazioni, travi pilastri e setti. 
In basso è possibile visualizzare un’immagine del modello realizzato. 
 

 
 

Immagine modello strutturale 
 

 
Tutti gli elementi sono stati verificati mediante il programma di calcolo e nel fascicolo allegati di 
calcolo sono indicate tutte le condizioni analizzate, i carichi applicati e le verifiche di ciascun 
elemento. 
Per quanto riguarda le travi reticolari ed i solai alveolari si è fatto riferimento al dimensionamento 
effettuato da un produttore. Nell’allegato sono presenti la verifica tipo della trave maggiormente 
sollecitata a II solaio (95x120), di una trave tipo sempre del II solaio (asse 3 – R 75*80) ed una 
trave del I impalcato.  
Nel seguito si riporta la verifica manuale attraverso calcoli semplificati e/o fogli di excel come 
verifica e validazione del programma di calcolo. 
 

10.1 Pilastro P6 e relativo plinto 

 
Il pilastro P6 risulta continuo da fondazione fino a II solaio e risulta gravato unicamente dal II 
solaio. 
 
Ainf= 24/2*17,94*0,6= 129,2 m² 



Realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco  Relazione strutturale tecnico-descrittiva 

 

16 
Studio di Ingegneria Asson 

 

gk= 1300 kg/m² 
qk= 2000 kg/m²  (carico uniformemente distribuito utilizzato come schematizzazione del carico da 

ponte di II categoria) 
 
N=(1300+2000)*129,2 +(0,9*2500-930)*17,94*0,6 = 440.568 kg 
 
Nd=(1,3*1300+1,5*2000)*129,2 + 1,3*(0,9*2500-930)*17,94*0,6 = 624.419 kg 
 
A questo carico va sommato il peso proprio, ipotizziamo una sezione 50x80 cm:  
0,5*0,8*2500*7,5= 7500 kg. 
 
 
Al piede del pilastro si ha: 
N= 448.068 kg 
Nd= 634.169 kg 
 

fyk=  4.500 kg/cm² gs= 1,15 fsd = fyk/gs=  3.913 kg/cm²

Rck=  350 kg/cm² gc= 1,5 fcd=( 0.83xRck )/gc=  182 kg/cm²
fcd'= fcd/1.25=  145 kg/cm² fcd'' = fcd'x0.85 =  123 kg/cm²

NSD=  634.169 kg Asmin=  24 cm²

AC=  4.366 cm² lato=  66,1 cm

Dimensioni:  50 cm x  80 cm AC=  4.000 cm²
f= 24 n barre= 14 AS=  63 cm²

fst= 8 passost=  15 cm OK

Verifica:

NRD=  741.681 kg > NSD=  634.169 kg OK
rs= 0,3%<1,58%<6% OK

NRD=NRDS+NRDC=AS*fsd+AC*fcd'' Ac=(NSD-AS*fsd)/fcd''

ASmin=0.15*NSD/fsd>=0.3%AC ASmax<6%AC  
 
Il pilastro avente sezione 50*80 armato con 14 Ø24 risulta verificato. 
 
Utilizzando le espressioni del DM 88 per il predimensionamento delle fondazioni calcoliamo la 
pressione media sul terreno considerando il carico caratteristico applicato su un plinto di 
dimensioni 220*260 cm * h=100 cm. 
 
N=448.068+2,2*2,6*1*2500=462.368 kg 
 
s=N/A=462.368/(260*220)= 8,08 kg/cm² < samm 

 
Per dimensionare l’armatura si valuta il plinto nelle due direzioni principali considerando 
rispettivamente il 50% e 60% del carico in direzione x e y. 
 
Direzione x 
Nd= 634.169*0,6= 380.501 kg 
 
ld=a/d= 85/96=0,885 il plinto risulta tozzo pertanto si utilizza il metodo puntone tirante 
ld*b/d=a/d*b/d= 85/96*50/96=0,46 < 0,72 à  q=arctg(1,8/ld)= 63,80° 
 
Nsd=Nd/(2*tan(q))= 93.615 kg 
 
As,min= Nsd/fsd= 93.615/3.910= 23,94 cm²  à 10 Ø20 =31,4 cm² 
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Direzione y 
Nd= 634.169*0,5= 317.085 kg 
 
ld=a/d= 90/96=0,94 il plinto risulta tozzo pertanto si utilizza il metodo puntone tirante 
ld*b/d=a/d*b/d= 90/96*80/96=0,78 > 0,72 à  q= 62,23° 
 
Nsd=Nd/(2*tan(q))= 83.483 kg 
 
As,min= Nsd/fsd= 83.483/3.910= 21,35 cm²  à 10 Ø20 =31,4 cm² 
 
 
 
 

10.2 Divisorio 7 e relativa fondazione 

 
Il divisorio 7 risulta continuo dalla fondazione fino al II solaio e risulta gravato dal I solaio e 
mensola a sbalzo, e dal II solaio. Risulta caricato anche della quota parte di II solaio trasferito su di 
esso dalla trave Rep posta lungo l’asse 7. 
 
Linf= 8,2 m 
Ainf,1= 24/2*2 = 24,0 m² 
Ainf,2= 24/2*10,0/2= 60,0 m² 
 
gk1= 850 kg/m² 
qk1= 600 kg/m²   
gk2= 1300 kg/m² 
qk2= 2000 kg/m²  (carico uniformemente distribuito utilizzato come schematizzazione del carico da 

ponte di II categoria) 
 
N1=8,2*(850+600+1300+2000)= 38.950 kg/m 
N2=24*(120+600)+60,0*(1300+2000)= 215.280 kg 
 
Nd1=8,2*(1,3*(850+1300)+1,5*(600+2200))= 54.899 kg/m 
Nd2=24*(1,3*120+1,5*600)+60,0*(1,3*1300+1,5*2000)= 306.744 kg 
 
A questo carico va sommato il peso proprio: 0,3*8,3*2500*7,5= 46.687 kg. 
Al piede del pilastro si ha: 
N1= 85.637 kg/m 
N2= 215.280 kg 
Nd1= 115.592 kg/m 
Nd2= 306.744 kg 
 
Ndtot= 115.592*8,2+ 306.744= 1.254.599 kg 
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fyk=  4.500 kg/cm² gs= 1,15 fsd = fyk/gs=  3.913 kg/cm²

Rck=  350 kg/cm² gc= 1,5 fcd=( 0.83xRck )/gc=  182 kg/cm²
fcd'= fcd/1.25=  145 kg/cm² fcd'' = fcd'x0.85 =  123 kg/cm²

NSD=  1.254.599 kg Asmin=  48 cm²

AC=  8.638 cm² lato=  92,9 cm

Dimensioni:  830 cm x  30 cm AC=  24.900 cm²
f= 10 n barre= 82 AS=  64 cm²

fst= 16 passost=  20 cm ATTENZIONE!!

Verifica:

NRD=  3.326.227 kg > NSD=  1.254.599 kg OK  
 
Ntot= 85.637*8,2+215.280= 917.503 kg 
M= 215.280*4= 861.120 kgm 
e=M/N= 94 cm < L/6 
 
s=N/A+-M/W= 917.503/(150*820)+-861.120*3/(150*830^2)= 7,45 +- 2,56   < samm 

 

In realtà la fondazione e il setto risultano collegati posteriormente al setto trasversale che riduce le 
sollecitazioni nel setto in analisi, assumendosi parte del carico. Inoltre non si ha contemporaneità 
dei carichi. 
 
Determinazione armatura in fondazione. 
 
Nd= 1.254.599/9,5= 132.063 kg/m 
 
ld=a/d= 60/76=0,789 la fondazione risulta tozza pertanto si utilizza il metodo puntone tirante 
ld*b/d=a/d*b/d= 60/76*30/76=0,31 < 0,72 à  q=arctg(1,8/ld)= 66,32° 
 
Nsd=Nd/(2*tan(q))= 28.958 kg 
 
As,min= Nsd/fsd= 28.958/3910= 7,40 cm²/m  à 2*5Ø10/m =staffe Ø10/20 a 4 braccia !
 
 

10.3 Setto 7 e relativa fondazione 

 
Il setto 7, relativo al prospetto ovest, risulta continuo dalla fondazione fino al II solaio e risulta 
gravato unicamente dal II solaio. Il carico è trasferito allo stesso dalla trave REP. 
 
Ainf= 24/2*(7,15*0,4+4,25) = 85,3 m² 
 
gk= 1300 kg/m² 
qk= 2000 kg/m²  (carico uniformemente distribuito utilizzato come schematizzazione del carico da 

ponte di II categoria) 
 
N1=85,3*(1300+2000)= 281.490 kg 
 
Nd1=85,3*(1,3*1300+1,5*2200)= 400.057 kg 
 
A questo carico va sommato il peso proprio: 0,45*3,7*2500*7,5= 31.218 kg. 
Al piede del pilastro si ha: 
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N= 312.708 kg 
Nd= 440.640 kg 
 
 

fyk=  4.500 kg/cm² gs= 1,15 fsd = fyk/gs=  3.913 kg/cm²

Rck=  350 kg/cm² gc= 1,5 fcd=( 0.83xRck )/gc=  182 kg/cm²
fcd'= fcd/1.25=  145 kg/cm² fcd'' = fcd'x0.85 =  123 kg/cm²

NSD=  440.640 kg Asmin=  17 cm²

AC=  3.034 cm² lato=  55,1 cm

Dimensioni:  45 cm x  370 cm AC=  16.650 cm²
f= 10 n barre= 38 AS=  30 cm²

fst= 0 passost=  15 cm ATTENZIONE!!

Verifica:

NRD=  2.172.436 kg > NSD=  440.640 kg OK  
 
s=N/A = 312.708/(200*370)= 4,22   < samm 

 

Determinazione armatura in fondazione. 
 
Nd= 440.640 kg à nd= 440.640/3,7=119.092 kg/m 
 
ld=a/d= 77/96=0,81 il plinto risulta tozzo pertanto si utilizza il metodo puntone tirante 
ld*b/d=a/d*b/d= 77/96*45/96=0,38 < 0,72 à  q=arctg(1,8/ld)= 65,84° 
 
Nsd=Nd/(2*tan(q))= 25.472 kg 
 
As,min= Nsd/fsd= 25.472/3910= 6,51 cm²/m  à 2*5Ø10/m =staffe Ø10/20 a 4 braccia 
 
 

10.4 Mensola ballatoio I solaio 

 
La mensola presente tra gli assi 5 e 9 al primo impalcato serve per garantire l’accesso ai 
magazzini posti a primo piano. Per necessità operative si ha la volontà di avere queste mensole 
asportabili e pertanto si prevede una struttura in acciaio fissata con bulloni.  
Operativamente si realizzerà una trave reticolare di bordo al solaio con fondello in acciaio, su 
questa saranno saldate delle piastre a sua volta saldate a dei moncherini di trave che 
consentiranno all’altra estremità di fissare mediante bulloni le mensole. Il tutto sarà trattato con 
vernici ignifughe per garantire la resistenza REI 120. 
Per la mensola si prevedono gli stessi carichi variabili del magazzino. 
 
gk= 120 kg/m² 
qk= 600 kg/m²   
i=2 m 
 
qd=(1,3*120+1,5*600)*2=2.112 kg/m² 
l=208 cm 
 
Vd=qd*l= 4.393 kg/m 
Md=qd*l

2/2= 4.569 kgm 
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Wpl,min=Md/fsd= 4.569*104*1,05/235=204.132 mm³ = 204 cm³ 
 
Si adotta una trave HEB 160: Wel= 311 cm³ 
     Wpl= 354 cm³ 
     J=     889,2 cm4 
 
Verifica di freccia: 
 
f=ql4/(8*E*J)=14,4*20804/(8*210000*8892000)=18,04 mm 
 
fmax=L/200=2080*2/200=20,4 mm > f  OK 
 
 

10.5 Vano scale interno tra I e II solaio 

 
La scala 1 collega il I interrato al piano terra. La particolarità è che il pianerottolo intermedio risulta 
ancorato solo lateralmente. 
Le rampe si sviluppano dal primo e secondo solaio, su cui risultano gravare, ed hanno luce pari a 
4,85 m, comprensivo di pianerottolo intermedio. 
 
L1= 435 cm 
d=15-3,5=11,5 cm 
 
Carichi distribuiti: 
- Carico permanente:       800 kg/m 
- Carico variabile:  400 kg/m 
 
qd = 1,3*g + 1,5*q = 1.640 kg/m 
 
 
 
Verifica a momento massimo positivo: 
 
Msd = (qd*l

2)/8 = 3.879 kgm 
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Rck=  350        fck= 290,5 fcd= acc*( fck )/gc=  154 kg/cm² Crd,c=  0,113

fyk=  4.500 kg/cm² fsd= fyk/gs=  3.913 kg/cm² E=

ME=  3.879 kgxm d=  11,5 cm c=  3,5 cm h=  15,0 cm

ME+DM=  3.879 kg/cm² b=  100 cm c'=  3,0 cm
VE=  0 kg

Armatura tesa: 6,66  f14  +      0  f0 As=  10,25 cm²

Armatura compressa: 0  +      0  f0 As'=  0,00 cm²

As/(b*h)= 0,68% verif. armatura max: OK
Mrd=  4.092 kgxm > ME,max= OK arm. min: OK

fst=  8 nbracci= 2 Asw=  1,01 cm² Asw/m=  3,4 cm²/m

passo=  30 cm cotan(q)= 2 bmin=  29 cm < b OK

Armatura tesa nella sez.: 10  f20  +      0  f0 Asl=  31,42 cm²

k=  2,000 rl=  0,0200 v= 0,53 vmin=  5,34 kg/cm²
Vrd,c=  10.022 kg Vrd,max,no st=  0 kg Vrd,s=  2.714 kg Vrd,max, st.=  38.335 kg

Vrd=  10.022 kg > VE= OK

TAGLIO (staffe verticali a = 90°)

 0 kg

CALCOLO A FLESSIONE SEMPLICE E A TAGLIO DI UNA SEZIONE COL METODO DEGLI S.L.U:

 2.100.000 kg/cm²

FLESSIONE

 3.879 kgxm

 
 
Le rampe saranno armate con Ø14/15 inferiori e Ø10/20 superiori. 
 
Pianerottolo 
 
Il pianerottolo risulta incastrato su un lato e caricato dal peso proprio più la metà rampa di 
competenza. Considerando che la rampa ha lunghezza netta 3,3 m il carico sul pianerottolo è pari 
a: 
qd=3,3/2*1640+1,55*(1,3*800+1,5*400)= 5.248 kg/m 
L=3,30 m 
 
Msd = (qd*l

2)/2 = 28.575 kgm 
Vsd = (qd*l)= 17.318 kgm 
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Rck=  350        fck= 290,5 fcd= acc*( fck )/gc=  154 kg/cm² Crd,c=  0,113

fyk=  4.500 kg/cm² fsd= fyk/gs=  3.913 kg/cm² E=

ME=  28.575 kgxm d=  21,5 cm c=  3,5 cm h=  25,0 cm

ME+DM=  28.575 kg/cm² b=  160 cm c'=  3,0 cm
VE=  17.318 kg

Armatura tesa: 16  f18  +      0  f0 As=  40,72 cm²

Armatura compressa: 0  +      0  f0 As'=  0,00 cm²

As/(b*h)= 1,02% verif. armatura max: OK
Mrd=  29.114 kgxm > ME,max= OK arm. min: OK

fst=  8 nbracci= 2 Asw=  1,01 cm² Asw/m=  3,4 cm²/m

passo=  30 cm cotan(q)= 2 bmin=  67 cm < b OK

Armatura tesa nella sez.: 10  f20  +      0  f0 Asl=  31,42 cm²

k=  1,964 rl=  0,0091 v= 0,53 vmin=  5,19 kg/cm²
Vrd,c=  22.675 kg Vrd,max,no st=  0 kg Vrd,s=  5.075 kg Vrd,max, st.=  114.672 kg

Vrd=  22.675 kg > VE= OK

TAGLIO (staffe verticali a = 90°)

 17.318 kg

CALCOLO A FLESSIONE SEMPLICE E A TAGLIO DI UNA SEZIONE COL METODO DEGLI S.L.U:

 2.100.000 kg/cm²

FLESSIONE

 28.575 kgxm

 
 
Il pianerottolo sarà armato con Ø18/10 superiori e Ø12/20 inferiori. 
 
 

10.6 Vano scale torre 

 
La scala è caratterizzata da 3 rampe e due pianerottoli intermedi. Quindi si vengono a creare 3 
travi a ginocchio che risultano ancorate ai pianerottoli di piano e ai setti. 
Le rampe hanno luce pari a 4,10 m per le due rampe lunghe e 2,95 m per la rampa corta. 
 
L1= 410 cm 
d=15-3,5=11,5 cm 
 
Carichi distribuiti: 
- Carico permanente:       800 kg/m 
- Carico variabile:  400 kg/m 
 
qd = 1,3*g + 1,5*q = 1.640 kg/m 
 
 
 
Verifica a momento massimo positivo: 
 
Msd = (qd*l

2)/10 = 2.756 kgm  considerando un leggero incastro nel pianerottolo traversale 
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Rck=  350        fck= 290,5 fcd= acc*( fck )/gc=  154 kg/cm² Crd,c=  0,113

fyk=  4.500 kg/cm² fsd= fyk/gs=  3.913 kg/cm² E=

ME=  2.756 kgxm d=  11,5 cm c=  3,5 cm h=  15,0 cm

ME+DM=  2.756 kg/cm² b=  100 cm c'=  3,0 cm
VE=  0 kg

Armatura tesa: 5  f14  +      0  f0 As=  7,70 cm²

Armatura compressa: 0  +      0  f0 As'=  0,00 cm²

As/(b*h)= 0,51% verif. armatura max: OK
Mrd=  3.170 kgxm > ME,max= OK arm. min: OK

fst=  8 nbracci= 2 Asw=  1,01 cm² Asw/m=  3,4 cm²/m

passo=  30 cm cotan(q)= 2 bmin=  23 cm < b OK

Armatura tesa nella sez.: 10  f20  +      0  f0 Asl=  31,42 cm²

k=  2,000 rl=  0,0200 v= 0,53 vmin=  5,34 kg/cm²
Vrd,c=  10.022 kg Vrd,max,no st=  0 kg Vrd,s=  2.714 kg Vrd,max, st.=  38.335 kg

Vrd=  10.022 kg > VE= OK

TAGLIO (staffe verticali a = 90°)

 0 kg

CALCOLO A FLESSIONE SEMPLICE E A TAGLIO DI UNA SEZIONE COL METODO DEGLI S.L.U:

 2.100.000 kg/cm²

FLESSIONE

 2.756 kgxm

 
 
Le rampe lunghe saranno armate con Ø14/20 inferiori e Ø10/20 superiori. 
 
Rampa corta e due pianerottoli 
 
L1= 295 cm 
d=15-3,5=11,5 cm 
 
Carichi distribuiti: 
- Carico permanente:       800 kg/m 
- Carico variabile:  400 kg/m 
 
qd = 1,3*g + 1,5*q = 1.640 kg/m 
 
 
 
Verifica a momento massimo positivo: 
 
Msd = (qd*l

2)/8 = 1.784 kgm   
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Rck=  350        fck= 290,5 fcd= acc*( fck )/gc=  154 kg/cm² Crd,c=  0,113

fyk=  4.500 kg/cm² fsd= fyk/gs=  3.913 kg/cm² E=

ME=  1.784 kgxm d=  11,5 cm c=  3,5 cm h=  15,0 cm

ME+DM=  1.784 kg/cm² b=  100 cm c'=  3,0 cm
VE=  0 kg

Armatura tesa: 5  f12  +      0  f0 As=  5,65 cm²

Armatura compressa: 0  +      0  f0 As'=  0,00 cm²

As/(b*h)= 0,38% verif. armatura max: OK
Mrd=  2.386 kgxm > ME,max= OK arm. min: OK

fst=  8 nbracci= 2 Asw=  1,01 cm² Asw/m=  3,4 cm²/m

passo=  30 cm cotan(q)= 2 bmin=  22 cm < b OK

Armatura tesa nella sez.: 10  f20  +      0  f0 Asl=  31,42 cm²

k=  2,000 rl=  0,0200 v= 0,53 vmin=  5,34 kg/cm²
Vrd,c=  10.022 kg Vrd,max,no st=  0 kg Vrd,s=  2.714 kg Vrd,max, st.=  38.335 kg

Vrd=  10.022 kg > VE= OK

TAGLIO (staffe verticali a = 90°)

 0 kg

CALCOLO A FLESSIONE SEMPLICE E A TAGLIO DI UNA SEZIONE COL METODO DEGLI S.L.U:

 2.100.000 kg/cm²

FLESSIONE

 1.784 kgxm

 
 
Le rampe saranno armate con Ø12/20 inferiori e Ø10/20 superiori. 
 

10.7 Verifica setto est 

 
Si verifica a titolo di esempio un setto contro terra, contraddistinto dal SETTO EST. 
 
La parete (sp.=40 cm) è contrastata alla base (incastro), a quota 1. solaio (appoggio) e a quota 2. 
solaio (appoggio). 
I carichi applicati sono dovuti alla spinta del terreno e ai carichi variabili.  
Essendo terreno di riempimento effettuato con la roccia precedentemente scavata si assume: 
Ø’=38° e g=2.000 kg/m³; K0= 0,38 
 
h0= 0,00 m 
h1= -3,50 m  
h2= -7,50 m 
 
q (-3,0) = k0*g*h1 = 0,38*2.000*3,50 = 2.660 kg/m2 
q (-7,0) = k0*g*h2 = 0,38*2.000*7,50 = 5.700 kg/m2 
qvar = k0*q = 0,38*2.000 = 760 kg/m2 
l1 = 4,00 m; l2= 3,00m 
 
A favore della sicurezza consideriamo la prima campata incastro appoggio e la seconda appoggio-
appoggio. 
 
Campata 1 
L1= 4,00m 
qTR = 1,3*(5.700-2.660) = 3.952 kg/m2 
qR = 1,3*2.660 + 1,5*760 = 4.598 kg/m2 
 
Alla base si ha 
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M = qTR *l2/15 + qR*l2/8 = 13.411 kgm/m 
Si considera un seminicastro al 60%; quindi il 40% è da sommare in campata. 
 
 
Verifica armatura di ripresa: 
Per i ferri di ripresa dalla fondazione si considera d = (40-4) = 36 cm 
 
Md= 13.411*0,6= 8047 kgm/m 
 

Rck=  350        fck= 290,5 fcd= acc*( fck )/gc=  154 kg/cm² Crd,c=  0,113

fyk=  4.500 kg/cm² fsd= fyk/gs=  3.913 kg/cm² E=

ME=  8.047 kgxm d=  36,5 cm c=  3,5 cm h=  40,0 cm

ME+DM=  8.047 kg/cm² b=  100 cm c'=  4,0 cm
VE=

Armatura tesa: 5  f14  +      0,0  f16 As=  7,70 cm²

Armatura compressa: 0  f16  +      0  f0 As'=  0,00 cm²

As/(b*h)= 0,19% verif. armatura max: OK
Mrd=  10.699 kgxm > ME,max= OK arm. min: OK

fst=  0 nbracci= 0 Asw=  0,00 cm² Asw/m=  0,0 cm²/m

passo=  10 cm cotan(q)= 1 bmin=  23 cm < b OK

Armatura tesa nella sez.: 6,66  f14  +      7  f12 Asl=  17,78 cm²

k=  1,740 rl=  0,0049 v= 0,53 vmin=  4,33 kg/cm²
Vrd,c=  17.286 kg Vrd,max,no st=  149.353 kg Vrd,s=  0 kg Vrd,max, st.=  0 kg

Vrd=  17.286 kg > VE= OK

TAGLIO (staffe verticali a = 90°)

 0 kg

CALCOLO A FLESSIONE SEMPLICE E A TAGLIO DI UNA SEZIONE COL METODO DEGLI S.L.U:

 2.100.000 kg/cm²

FLESSIONE

 8.047 kgxm

 
 
Si utilizza 1f14/20 come armatura di ripresa. 
 
Verifica armatura in campata: 
 
In campata si ha: 
 
M = qTR *l2/(15*\/(5))+ qR*l2*9/128 = 7.057 kgm/m + 0,4* 13.411 = 12.422 kgm/m 
 
Verifica armatura di ripresa: 
Per i ferri di ripresa dalla fondazione si considera d = (40-4) = 36 cm 
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Rck=  350        fck= 290,5 fcd= acc*( fck )/gc=  154 kg/cm² Crd,c=  0,113

fyk=  4.500 kg/cm² fsd= fyk/gs=  3.913 kg/cm² E=

ME=  5.962 kgxm d=  36,5 cm c=  3,5 cm h=  40,0 cm

ME+DM=  12.422 kg/cm² b=  100 cm c'=  4,0 cm
VE=

Armatura tesa: 6,66  f10  +      3,3  f16 As=  11,93 cm²

Armatura compressa: 0  f16  +      0  f0 As'=  0,00 cm²

As/(b*h)= 0,30% verif. armatura max: OK
Mrd=  16.328 kgxm > ME,max= OK arm. min: OK

fst=  0 nbracci= 0 Asw=  0,00 cm² Asw/m=  0,0 cm²/m

passo=  10 cm cotan(q)= 1 bmin=  26 cm < b OK

Armatura tesa nella sez.: 6,66  f14  +      7  f12 Asl=  17,78 cm²

k=  1,740 rl=  0,0049 v= 0,53 vmin=  4,33 kg/cm²
Vrd,c=  17.286 kg Vrd,max,no st=  149.353 kg Vrd,s=  0 kg Vrd,max, st.=  0 kg

Vrd=  17.286 kg > VE= OK

TAGLIO (staffe verticali a = 90°)

 0 kg

CALCOLO A FLESSIONE SEMPLICE E A TAGLIO DI UNA SEZIONE COL METODO DEGLI S.L.U:

 2.100.000 kg/cm²

FLESSIONE

 12.422 kgxm

 
Si utilizza rete Ø10/15*15 sui due lati più 1f16/30 lato interno. 
 
 
Verifichiamo ora la campata 2: 
 
L2= 3,00m 
qTR = 1,3*2.660 = 3.458 kg/m2 
qR = 1,5*760 = 1.140 kg/m2 
 
In campata si ha 
M = qTR *l2/(9*30.5) + qR*l2/8 = 3.279 kgm/m 
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Rck=  350        fck= 290,5 fcd= acc*( fck )/gc=  154 kg/cm² Crd,c=  0,113

fyk=  4.500 kg/cm² fsd= fyk/gs=  3.913 kg/cm² E=

ME=  3.279 kgxm d=  36,0 cm c=  4,0 cm h=  40,0 cm

ME+DM=  4.823 kg/cm² b=  100 cm c'=  4,0 cm
VE=  0 kg Vsd ove ME=  9.532 kg

Armatura tesa: 6,66  f10  +      0,00  f0 As=  5,23 cm²

Armatura compressa: 0  f16  +      0  f0 As'=  0,00 cm²

As/(b*h)= 0,13% verif. armatura max: OK
Mrd=  7.233 kgxm > ME,max= OK arm. min: Poca armatura

fst=  0 nbracci= 0 Asw=  0,00 cm² Asw/m=  0,0 cm²/m

passo=  10 cm cotan(q)= 1 bmin=  26 cm < b OK

Armatura tesa nella sez.: 6,66  f8  +      3,33  f12 Asl=  7,11 cm²

k=  1,745 rl=  0,0020 v= 0,53 vmin=  4,35 kg/cm²
Vrd,c=  15.659 kg Vrd,max,no st=  147.307 kg Vrd,s=  0 kg Vrd,max, st.=  0 kg

Vrd=  15.659 kg > VE= OK

TAGLIO (staffe verticali a = 90°)

 0 kg

CALCOLO A FLESSIONE SEMPLICE E A TAGLIO DI UNA SEZIONE COL METODO DEGLI S.L.U:

 2.100.000 kg/cm²

FLESSIONE

 4.823 kgxm

 
 
Si adotta rete Ø10/15*15 su ambo i lati. 
 
 

10.8 Travi tetto  

Nel seguito si propone la verifica degli elementi di copertura.  
La struttura deve essere inoltre verificata al fuoco con caratteristiche R60. 
 
In 60 minuti il legno carbonizza per una profondità che è data dalla velocità di carbonizzazione per 
il tempo. 
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Si ha quindi def= 7 + 0,65*60= 46 mm. 
 
Il carico distribuito è dato unicamente dal permanente ed una quota parte di variabile: 
 
Gk+ Y2i*Qk= Gk  nel caso in esame Y2i =0 per carico neve a quote < 1000 m s.l.m 
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10.8.1 Cantieri tetto ingresso 12*20 GL 24h 

Il tetto è caratterizzato da travi principali a campata lunga e travi secondarie a campata corta. 
Le travi principali perimetrali sono inoltre caricate dalla veletta di copertura. 
I cantieri sono tutti delle medesime dimensioni. Si verifica la condizione peggiore. 
 
Campate = 1; L1 = 269 cm; Lmens = 0 cm; interasse i = 101 cm 
 
Carichi distribuiti: 
- Carico permanente:       353 kg/(m x i) 
- Carico variabile:  323 kg/(m x i) 
 
qd = 1,3*g + 1,5*q = 943 kg/(m*i) 
 

Tipo legno

coeff. var. in comb. q. 

perm.       y2 = 0
coeff. var. in

comb. freq.  y1 = 0,2

gk = 353 kg/m b = 12,0 cm fmk = 240 kg/cm² 0,6

qk = 323 kg/m h = 20,0 cm fvk = 27 kg/cm² 0,9

qslu = 943 kg/m L = 2,69 m E = 116.000 kg/cm² 0,6

qist,rara = 676 kg/m Lmens = 0,00 m G = 7.200 kg/cm² 0,34911

qdiff,qperm = 353 kg/m Leff = 2,69 m E0,05 = 94.000 kg/cm² 1,00
qist, var, fr = 65 kg/m A = 240 cm² fmd = 163,9 kg/cm² 1,45

sezioni con h < 15/60 cm W = 800 cm³ fvd = 16,8 kg/cm² 200

kh = 1,10 J = 8.000 cm4 sm,crit = 1.969,2 kg/cm² 300

Msd,max = 853 kgm s = 106,7 kg/cm² < kcrit*fmd OK s/(kcrit*fmd) = 0,65
Vsd,max = 1.269 kg t = 7,9 kg/cm² < fvd OK t/fvd = 0,47

def. istantanea, perm. uist,G = 0,28 cm campata

def. istantanea var. uist,Q = 0,26 cm 0,90 cm OK u2,ist/L = 1/1044

def. finale perm. ufin,G = 0,45 cm

def. finale var. ufin,Q = 0,26 cm < 1,35 cm OK u2,fin/L = 1/1044

controfreccia iniziale u0 = 0,00 cm

def. finale unet,fin = 0,71 cm < 1,35 cm OK unet,fin/L = 1/380

L/wfin =

L/wist =

Caratteristiche legno

kdef =

Geometria

kmod,perm =

Verifiche

Parametri

gM =

kcrit =

Trave in legno calcolata secondo DM. - schema appoggio appoggio

Classe di servizio 1
2

Sollecitazioni

Classe di durata del 

carico di minore durata

kmod,var =

lrel,m =

tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata

111111111111111111111111111111111
2

 
 
Si adottano travi in legno lamellare GL 24 h di sezione 12x20 cm. 
 
Verifica al fuoco 
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Tipo legno

coeff. var. in comb. q. 

perm.       y2 = 0
coeff. var. in

comb. freq.  y1 = 0,5

gk = 353 kg/m b = 2,8 cm fmk = 240 kg/cm² 1

qk = 0 kg/m h = 15,4 cm fvk = 27 kg/cm² 1

qslu = 353 kg/m L = 2,69 m E = 116.000 kg/cm² 1,15

qist,rara = Lmens = 0,00 m G = 7.200 kg/cm² 1,31288

qdiff,qperm = Leff = 2,69 m E0,05 = 94.000 kg/cm² 1,15
qist, var, fr = A = 43 cm² fmd = 276,0 kg/cm² 1

sezioni con h < 15/60 cm W = 111 cm³ fvd = 31,1 kg/cm² 200

kh = 1,00 J = 852 cm4 sm,crit = 139,2 kg/cm² 300

Msd,max = 319 kgm s = 288,5 kg/cm² < kcrit*fmd OK s/(kcrit*fmd) = 0,91
Vsd,max = 475 kg t = 16,5 kg/cm² < fvd OK t/fvd = 0,53

Verifiche

Parametri

gM =

kcrit =

lrel,m =

L/wfin =

L/wist =

kmod,var =

Caratteristiche legno

Trave in legno combinazione fuoco - schema appoggio appoggio

Classe di servizio 1
2

Sollecitazioni

Classe di durata del 

carico di minore durata

kfi =

Geometria

kmod,perm =

tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata

11111111111111111111111111111111
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La verifica REI 60 risulta soddisfatta. 

10.8.2 Trave di bordo tetto ingresso 24*56 GL 24h 

La trave di bordo risulta caricata dalla gronda superiore, realizzata mediane un pannello di xlam. 
La gronda è larga 170 cm pertanto il carico è dato da: 
 
- Carico permanente: 140 kg/m 
- Carico variabile:    600 kg/m 
 
Campate = 1; L1 = 790 cm; Lmens = 0 cm;  
Linf=270/2= 135 cm 
 
Carichi distribuiti: 
- Carico permanente:       472+140= 612 kg/m  
- Carico variabile:  432+600= 1.032 kg/m 
 
qd = 1,3*g + 1,5*q = 2.344 kg/m 
 



Realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco  Relazione strutturale tecnico-descrittiva 

 

31 
Studio di Ingegneria Asson 

 

Tipo legno

coeff. var. in comb. q. 

perm.       y2 = 0
coeff. var. in

comb. freq.  y1 = 0,2

gk = 612 kg/m b = 24,0 cm fmk = 240 kg/cm² 0,6

qk = 1.032 kg/m h = 56,0 cm fvk = 27 kg/cm² 0,9

qslu = 2.344 kg/m L = 7,90 m E = 116.000 kg/cm² 0,6

qist,rara = 1.644 kg/m Lmens = 0,00 m G = 7.200 kg/cm² 0,50055

qdiff,qperm = 612 kg/m Leff = 7,90 m E0,05 = 94.000 kg/cm² 1,00
qist, var, fr = 206 kg/m A = 1.344 cm² fmd = 150,0 kg/cm² 1,45

sezioni con h < 15/60 cm W = 12.544 cm³ fvd = 16,8 kg/cm² 200

kh = 1,01 J = 351.232 cm4 sm,crit = 957,9 kg/cm² 300

Msd,max = 18.283 kgm s = 145,8 kg/cm² < kcrit*fmd OK s/(kcrit*fmd) = 0,97
Vsd,max = 9.257 kg t = 10,3 kg/cm² < fvd OK t/fvd = 0,62

def. istantanea, perm. uist,G = 0,82 cm campata

def. istantanea var. uist,Q = 1,38 cm 2,63 cm OK u2,ist/L = 1/571

def. finale perm. ufin,G = 1,31 cm

def. finale var. ufin,Q = 1,38 cm < 3,95 cm OK u2,fin/L = 1/571

controfreccia iniziale u0 = 0,00 cm

def. finale unet,fin = 2,70 cm < 3,95 cm OK unet,fin/L = 1/293

L/wfin =

L/wist =

Caratteristiche legno

kdef =

Geometria

kmod,perm =

Verifiche

Parametri

gM =

kcrit =

Trave in legno calcolata secondo DM. - schema appoggio appoggio

Classe di servizio 1
2

Sollecitazioni

Classe di durata del 

carico di minore durata

kmod,var =

lrel,m =

tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata

1111111111111111111111111111111111
2

 
 
Si adottano travi in legno lamellare GL 24 h di sezione 24x56 cm. 
 
Verifica al fuoco 
 

Tipo legno

coeff. var. in comb. q. 

perm.       y2 = 0
coeff. var. in

comb. freq.  y1 = 0,5

gk = 612 kg/m b = 14,8 cm fmk = 240 kg/cm² 1

qk = 0 kg/m h = 51,4 cm fvk = 27 kg/cm² 1

qslu = 612 kg/m L = 7,90 m E = 116.000 kg/cm² 1,15

qist,rara = Lmens = 0,00 m G = 7.200 kg/cm² 0,77765

qdiff,qperm = Leff = 7,90 m E0,05 = 94.000 kg/cm² 1,15
qist, var, fr = A = 761 cm² fmd = 276,0 kg/cm² 1

sezioni con h < 15/60 cm W = 6.517 cm³ fvd = 31,1 kg/cm² 200

kh = 1,00 J = 167.483 cm4 sm,crit = 396,9 kg/cm² 300

Msd,max = 4.774 kgm s = 73,3 kg/cm² < kcrit*fmd OK s/(kcrit*fmd) = 0,23
Vsd,max = 2.417 kg t = 4,8 kg/cm² < fvd OK t/fvd = 0,15

kfi =

Geometria

kmod,perm =

Trave in legno combinazione fuoco - schema appoggio appoggio

Classe di servizio 1
2

Sollecitazioni

Classe di durata del 

carico di minore durata

Verifiche

Parametri

gM =

kcrit =

lrel,m =

L/wfin =

L/wist =

kmod,var =

Caratteristiche legno

tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata
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La verifica REI 60 risulta soddisfatta. 

10.8.3 Trave di bordo lucernario tetto ingresso 24*64 GL 24h 

La trave di bordo risulta caricata dalla gronda superiore, realizzata mediane un pannello di xlam. 
 
Campate = 1; L1 = 790 cm; Lmens = 0 cm;  
i= (2,46+2,69)/2+0,24= 2,82 
 
Carichi distribuiti: 
- Carico permanente:       987 kg/m 
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- Carico variabile: 902 kg/m
 
qd = 1,3*g + 1,5*q = 2.637 kg/m 
 

Tipo legno

coeff. var. in comb. q. 

perm.       y2 = 0
coeff. var. in

comb. freq.  y1 = 0,2

gk = 987 kg/m b = 24,0 cm fmk = 240 kg/cm² 0,6

qk = 902 kg/m h = 64,0 cm fvk = 27 kg/cm² 0,9

qslu = 2.636 kg/m L = 7,90 m E = 116.000 kg/cm² 0,6

qist,rara = 1.889 kg/m Lmens = 0,00 m G = 7.200 kg/cm² 0,53511

qdiff,qperm = 987 kg/m Leff = 7,90 m E0,05 = 94.000 kg/cm² 1,00
qist, var, fr = 180 kg/m A = 1.536 cm² fmd = 149,0 kg/cm² 1,45

sezioni con h < 15/60 cm W = 16.384 cm³ fvd = 16,8 kg/cm² 200

kh = 1,00 J = 524.288 cm4 sm,crit = 838,2 kg/cm² 300

Msd,max = 20.565 kgm s = 125,5 kg/cm² < kcrit*fmd OK s/(kcrit*fmd) = 0,84
Vsd,max = 10.413 kg t = 10,2 kg/cm² < fvd OK t/fvd = 0,61

def. istantanea, perm. uist,G = 0,91 cm campata

def. istantanea var. uist,Q = 0,83 cm 2,63 cm OK u2,ist/L = 1/953

def. finale perm. ufin,G = 1,45 cm

def. finale var. ufin,Q = 0,83 cm < 3,95 cm OK u2,fin/L = 1/953

controfreccia iniziale u0 = 0,00 cm

def. finale unet,fin = 2,28 cm < 3,95 cm OK unet,fin/L = 1/347

L/wfin =

L/wist =

Caratteristiche legno

kdef =

Geometria

kmod,perm =

Verifiche

Parametri

gM =

kcrit =

Trave in legno calcolata secondo DM. - schema appoggio appoggio

Classe di servizio 1
2

Sollecitazioni

Classe di durata del 

carico di minore durata

kmod,var =

lrel,m =

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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Si adottano travi in legno lamellare GL 24 h di sezione 24x64 cm. 
 
Verifica al fuoco 
 

Tipo legno

coeff. var. in comb. q. 

perm.       y2 = 0
coeff. var. in

comb. freq.  y1 = 0,5

gk = 987 kg/m b = 14,8 cm fmk = 240 kg/cm² 1

qk = 0 kg/m h = 59,4 cm fvk = 27 kg/cm² 1

qslu = 987 kg/m L = 7,90 m E = 116.000 kg/cm² 1,15

qist,rara = Lmens = 0,00 m G = 7.200 kg/cm² 0,83597

qdiff,qperm = Leff = 7,90 m E0,05 = 94.000 kg/cm² 1,15
qist, var, fr = A = 879 cm² fmd = 276,0 kg/cm² 1

sezioni con h < 15/60 cm W = 8.703 cm³ fvd = 31,1 kg/cm² 200

kh = 1,00 J = 258.488 cm4 sm,crit = 343,4 kg/cm² 300

Msd,max = 7.700 kgm s = 88,5 kg/cm² < kcrit*fmd OK s/(kcrit*fmd) = 0,28
Vsd,max = 3.899 kg t = 6,7 kg/cm² < fvd OK t/fvd = 0,21

Caratteristiche legno

Classe di durata del 

carico di minore durata

Verifiche

Parametri

gM =

kcrit =

lrel,m =

L/wfin =

L/wist =

kmod,var =

kfi =

Geometria

kmod,perm =

Trave in legno combinazione fuoco - schema appoggio appoggio

Classe di servizio 1
2

Sollecitazioni

tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata
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La verifica REI 60 risulta soddisfatta. 
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10.8.4 Cantiere tetto torre 12*32 GL 24h 

 
Campate = 1; L1 = 630 cm; Lmens = 95 cm;  
i= 0,80 
 
Carichi distribuiti: 
- Carico permanente:       96 kg/m 
- Carico variabile:  256 kg/m 
 
qd = 1,3*g + 1,5*q = 595 kg/m 
 

Tipo legno

coeff. var. in comb. q. 

perm.       y2 = 0
coeff. var. in

comb. freq.  y1 = 0,2

gk = 96 kg/m b = 12,0 cm fmk = 240 kg/cm² 0,6

qk = 256 kg/m h = 32,0 cm fvk = 27 kg/cm² 0,9

qslu = 509 kg/m L = 6,30 m E = 116.000 kg/cm² 0,6

qist,rara = 352 kg/m Lmens = 0,95 m G = 7.200 kg/cm² 0,67579

qdiff,qperm = 96 kg/m Leff = 6,30 m E0,05 = 94.000 kg/cm² 1,00
qist, var, fr = 51 kg/m A = 384 cm² fmd = 158,6 kg/cm² 1,45

sezioni con h < 15/60 cm W = 2.048 cm³ fvd = 16,8 kg/cm² 200

kh = 1,06 J = 32.768 cm4 sm,crit = 525,5 kg/cm² 300

Msd,max = 2.411 kgm s = 117,7 kg/cm² < kcrit*fmd OK s/(kcrit*fmd) = 0,74
Vsd,max = 1.639 kg t = 6,4 kg/cm² < fvd OK t/fvd = 0,38

def. istantanea, perm. uist,G = 0,51 cm campata

def. istantanea var. uist,Q = 1,36 cm 2,10 cm OK u2,ist/L = 1/463

def. finale perm. ufin,G = 0,82 cm

def. finale var. ufin,Q = 1,36 cm < 3,15 cm OK u2,fin/L = 1/463

controfreccia iniziale u0 = 0,00 cm

def. finale unet,fin = 2,18 cm < 3,15 cm OK unet,fin/L = 1/289

L/wfin =

L/wist =

Caratteristiche legno

kdef =

Geometria

kmod,perm =

Verifiche

Parametri

gM =

kcrit =

Trave in legno calcolata secondo DM. - schema appoggio appoggio

Classe di servizio 1
2

Sollecitazioni

Classe di durata del 

carico di minore durata

kmod,var =

lrel,m =

tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata
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Si adottano travi in legno lamellare GL 24 h di sezione 12x32 cm. 
 
Verifica al fuoco 
 

Tipo legno

coeff. var. in comb. q. 

perm.       y2 = 0
coeff. var. in

comb. freq.  y1 = 0,5

gk = 96 kg/m b = 2,8 cm fmk = 240 kg/cm² 1

qk = 0 kg/m h = 27,4 cm fvk = 27 kg/cm² 1

qslu = 096 kg/m L = 6,30 m E = 116.000 kg/cm² 1,15

qist,rara = Lmens = 0,95 m G = 7.200 kg/cm² 2,68001

qdiff,qperm = Leff = 6,30 m E0,05 = 94.000 kg/cm² 1,15
qist, var, fr = A = 77 cm² fmd = 276,0 kg/cm² 1

sezioni con h < 15/60 cm W = 350 cm³ fvd = 31,1 kg/cm² 200

kh = 1,00 J = 4.800 cm4 sm,crit = 33,4 kg/cm² 300

Msd,max = 455 kgm s = 129,8 kg/cm² < kcrit*fmd OK s/(kcrit*fmd) = 0,41
Vsd,max = 309 kg t = 6,0 kg/cm² < fvd OK t/fvd = 0,19

Trave in legno combinazione fuoco - schema appoggio appoggio

Classe di servizio 1
2

Sollecitazioni

kmod,var =

kfi =

Geometria

kmod,perm =
Caratteristiche legno

Classe di durata del 

carico di minore durata

Verifiche

Parametri

gM =

kcrit =

lrel,m =

L/wfin =

L/wist =
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La verifica REI 60 risulta soddisfatta. 

10.9 Trave sostegno portone ingresso 

I portoni dell’autorimessa sono sezionali e risultano appesi al solaio. Per garanzia comunque si 
verifica la seguente trave con applicato un portone a libro, appeso superiormente.  
Si ha una trave piana in legno che sarà placcata con cartongesso per l’antincendio.  
Sulla trave possono eventualmente essere applicati i portoni. 
La trave risulta quindi caricata dal peso del portone e dal paso proprio.  
 

 
 
La luce della trave viene dimezzata introducendo degli irrigidimenti verticali che sono appesi al II 
solaio. 
 
Infine la trave risulta anche fissata alla parete in legno anteriore, realizzata a telaio e fissata al II 
solaio. In questo modo si ottiene un elevata rigidità del sistema. 
 
Campate = 3; L1 = 488 cm; L2 = 180 cm; L1 = 488 cm;   
 
I carichi sono: 
pp.= 1,2*0,2*500= 120 kg/m 
cartongesso= 0,025*2*1250= 62,5 kg/m 
 
portone = 25kg/m²*5,3= 132,5 kg/m 
 
Carichi distribuiti: 
- Carico permanente:  200 kg/m 
- Carico variabile:  150 kg/m 
 
qd = 1,3*g + 1,5*q = 498 kg/m 
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Tipo legno

coeff. var. in comb. q. 

perm.       y2 = 0
coeff. var. in

comb. freq.  y1 = 0,2

gk = 200 kg/m b = 120,0 cm fmk = 240 kg/cm² 0,6

qk = 150 kg/m h = 20,0 cm fvk = 27 kg/cm² 0,9

qslu = 485 kg/m L = 4,88 m E = 116.000 kg/cm² 0,6

qist,rara = 350 kg/m Lmens = 0,90 m G = 7.200 kg/cm² 0,04702

qdiff,qperm = 200 kg/m Leff = 4,88 m E0,05 = 94.000 kg/cm² 1,00
qist, var, fr = 30 kg/m A = 2.400 cm² fmd = 163,9 kg/cm² 1,45

sezioni con h < 15/60 cm W = 8.000 cm³ fvd = 16,8 kg/cm² 200

kh = 1,10 J = 80.000 cm4 sm,crit = 108.549,5 kg/cm² 300

Msd,max = 1.347 kgm s = 16,8 kg/cm² < kcrit*fmd OK s/(kcrit*fmd) = 0,10
Vsd,max = 1.224 kg t = 0,8 kg/cm² < fvd OK t/fvd = 0,05

def. istantanea, perm. uist,G = 0,15 cm campata

def. istantanea var. uist,Q = 0,11 cm 1,63 cm OK u2,ist/L = 1/4329

def. finale perm. ufin,G = 0,24 cm

def. finale var. ufin,Q = 0,11 cm < 2,44 cm OK u2,fin/L = 1/4329

controfreccia iniziale u0 = 0,00 cm

def. finale unet,fin = 0,35 cm < 2,44 cm OK unet,fin/L = 1/1382

def. istantanea, perm. uist,G = -0,08 cm mensola

def. istantanea var. uist,Q = -0,06 cm < 0,60 cm OK u2,ist/Lmens = -1/3024

def. finale perm. ufin,G = -0,13 cm

def. finale var. ufin,Q = -0,06 cm < 0,90 cm OK u2,fin/Lmens = -1/3024

controfreccia iniziale u0 = 0,00 cm

def. finale unet,fin = -0,19 cm < 0,90 cm OK unet,fin/Lmens = -1/965

kdef =

Geometria

kmod,perm =

Verifiche

Parametri

gM =

kcrit =

Caratteristiche legno

lrel,m =

L/wfin =

L/wist =

kmod,var =

Trave in legno calcolata secondo DM. - schema appoggio appoggio

Classe di servizio 1
2

Sollecitazioni

Classe di durata del 

carico di minore duratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata
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Si adottano travi in legno lamellare GL 24 h di sezione 120x20 cm. 
La resistenza al fuoco REI 120 deve essere garantito mediante placcaggio della trave con lastre in 
cartongesso e pacchetto certificato. 
La trave risulta controventata per limitare la freccia a 5 mm. 
 

La controventatura centrale è fatta con pannello in xlam da 120 
mm collegato con staffe metalliche alla trave e II solaio 
superiore. La trave risulta inoltre collegata per tutta la 
lunghezza sul bordo esterno al pannello a telaio di facciata 
verticale, mediante viti a tutto filetto.  
Considerando la trave, come schematizzata sopra, con 
semplice appoggio e mensola pari alla metà della campata 
centrale si ha che l’appoggio centrale risulta caricato da un tiro 
verticale pari 1633 kg. 
Per trasferire tale carico al solaio si utilizzano due coppie di 
hold down poste sui due lati della parete e fissate con una 
barra M16 alla trave. Nella trave viene realizzato un foro 
passante e inferiormente si posiziona una piastra circolare 
Ø100 con dado e contro dado. La connessione al solaio viene 
fatta in maniera analoga mediante barra passante l’alveolo e 
piastra superiore.  

 
Considerando 4 connessioni si ha: Fd= 1633/4= 408 kg 
 
sc,90,d= 4080/(3,14*100²/4)= 0,52 Mpa <  fc,90,d OK 
 



Realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco  Relazione strutturale tecnico-descrittiva 

 

36 
Studio di Ingegneria Asson 

 

Resistenza hold down commerciale fissato al legno con 20 
chiodi Ø4*40: Rk= 31,4 KN  
Rd= 31,4*0,8/1,5= 16,74 KN = 1674 kg > Fd OK 
 
Infine si posizione centralmente una staffa a taglio in modo da 
irrigidire il tutto trasversalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al bordo la trave viene vincolata al setto in c.a. mediante una piastra ad L 300*200*10 tassellata 
con 4 M12 L=150 mm e ancorante chimico. Il carico da trave a piastra è trasmesso per contatto, 
comunque la trave viene fissata, solo per sicurezza ed evitare spostamenti, mediante 5 viti Ø8*160 
mm. 
 
Il carico all’appoggio è dato da tutto il peso del portone, quando risulta aperto, e il peso proprio 
della trave: 
 
Fd= 3060 kg 
 
Verifica piastra: 
sc,90,d= 30600/(200*1200)= 1,27 Mpa <  fc,90,d OK 
 
Msd= 3060*0,1= 306 kgm 
 
Mrd= 1200*10²/6*235/1,05/10000= 447 kgm > Msd  OK 
 
La piastra risulta fissata alla parete mediante 4 tasselli 
M12 L=150 mm fissati con ancorante chimico. 
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Come si evince dall’immagine sopra riportata, relativa ad un software di calcolo di un produttore di 
ancoranti chimici, la connessione risulta sollecitata a taglio per il 46% della resistenza di progetto.  

10.10 Parapetto II solaio 

Il parapetto del II solaio è previsto in legno, una porzione inclinato verso l’esterno di 8° ed una 
porzione verticale. Il parapetto deve garantire la protezione contro la caduta verso il vuoto e 
pertanto viene dimensionato come il parapetto di un ballatoio, cat. C2, applicando un carico lineare 
pari a 200 kg/m in sommità del parapetto. 
L’arresto del traffico veicolare è invece garantito dal guardrail posto a 1,5 m di distanza dal 
parapetto stesso. 
Visto che architettonicamente il parapetto si sviluppa in continuità verso il basso fino alla trave di 
sostegno dei portoni o fino al I solaio, si è pensato di realizzare una parete a telaio in legno per 
quanto riguarda la porzione in verticale, mentre per quella inclinata si è pensato di realizzare una 
parete in XLAM da 100 mm a 5 strati. Entrambe le soluzioni sono ancorate al solaio tramite delle 
piastre in acciaio e risultano prefabbricabili in stabilimento. 
 
Parapetto verticale 
 
Il passo dei montanti di parete è 62,5 cm e pertanto gli elementi in acciaio hanno lo stesso passo: 
 
F = 200 kg/m *i = 125 kg 
 
La parete è caratterizzata da finitura interna, OSB, montanti 10x16/62,5, OSB, finitura esterna. Il 
peso della parete è dato da montanti, pannelli OSB, rivestimento di facciata interno ed esterno, 
isolante, viene assunto pari a 130 kg/m².  
La parete è alta 5,27 m pertanto si ha un carico lineare di 690 kg/m e sul singolo montante 431 kg. 
 
Infine si considerano anche 100 kg/m di carico verticale variabile. 
 
Fv,d = 1,3*431 + 1,5*62,5= 654 kg < Fv,Rd = 13,1*0,9/1,5 = 7,86 kN = 786 kg  OK 
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La forza verticale viene presa da un angolare, tipo WKR135 fissato ai montanti con 7 viti 5*60 mm 
e al I solaio con una barra filettata M10 con ancorante chimico.   
 
La connessione al II solaio è caratterizzata da una piastra fissata allo stesso mediante 2 tasselli 
M10 e ad ogni montante mediante barra filettata M10 e rondella di serraggio. Sono inoltre 
posizionate viti acciaio-legno resistenti a taglio.  
 
Fh,d = 1,5*200*0,625 = 188 kg 
 
Td = Md/z + Fh,d= (5,27*188)/3,7 + 188 = 456 kg < Trd = 2.227 kg  OK 
Trd = 0,6*800*58/1,25 = 2.227 kg 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Per il parapetto verticale più piccolo si adotta la medesima soluzione in quanto le verifiche risultano 
soddisfatte come riportato in seguito. 
 
Peso = 130 kg/m² * 2,15 m = 280 kg/m 
 
Fv,d= (1,3*280 + 1,5*100)*0,625 = 322 kg < Fv,Rd = 1.200 kg  OK 
 
Fv,Rd = 8*(2,5*0,9/1,5) = 12kN = 1.200 kg 
 
Fh,d= 1,5*200*0,625 = 188 kg 
 
Td = Md/z + Fh,d= (1,95*188)/0,45 + 188 = 1.003 kg < Trd = 2.227 kg   OK 
 
Verifica connessione piastra al solaio 
Si verifica la piastra per tale caso visto che presenta sollecitazioni maggiori sulla piastra.  
 
T = Td*0,115/0,2 = 1.003*0.115/0.2 = 577 kg < Trd = 1.394 kg   OK 
V = Td = 1.003 kg < Vrd = 1.840 kg   OK 
 
Tassello M10 con ancorante chimico 
Trd = 25,1/1,8 = 13,94 kN = 1.394 kg 
Vrd = 23/1.25 = 18.4 kN = 1.840 kg 
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Parapetto inclinato 
 
Il peso della parete è dato dal peso proprio del pannello in XLAM e dal rivestimento di facciata 
interno ed esterno, viene assunto pari a 130 kg/m².  
La parete è alta 3,80 m pertanto si ha un carico lineare di 500 kg/m. 
 
Infine si considerano anche 100 kg/m di carico verticale variabile. 

 
 
 

 
 
 

 
La parete è stata modellata in Sismicad tramite un pannello in XLAM da 100 mm a 5 strati con gli 
strati esterni posti in verticale, sono stati inseriti dei vincoli alla traslazione a livello del II solaio ogni 
2 m e a livello della trave sopra i portoni ogni 20 cm come illustrato nella figura sottostante.  
 

 
 
Per quanto riguarda il comportamento fuori piano la parete risulta verificata come illustrato nella 
figura seguente. 
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Nella figura sottostante sono riportate le reazioni sui vincoli 

 
 
A livello della trave sopra i portoni le sollecitazioni massime sono le seguenti: 
Fv = 170*2 = 340 kg/m < Fv,Rd = 975 kg    OK  
Fh  = 285*2 = 570 kg/m  
 
La connessione alla trave viene realizzata mediante viti legno-legno 8*200/20 
Fv,Rd = 5*(3,25*0,9/1.5) = 9,75 kN = 975 kg 
 
La forza orizzontale viene scaricata direttamente sulla trave sopra i portoni in direzione dell’asse 
forte e tale carico non genera problemi vista la dimensione della trave. 
 
A livello del II solaio le sollecitazioni massime sono: 
Fv = 806 kg  
Fh = 2.296 kg 
 
La parete è collegata alla piastra mediante 10 viti 5*60 e 2 barre filettate M10 con rondella di 
fissaggio. La forza verticale è assorbita dalle viti, mentre la componente orizzontale dalle 2 barre 
filettate. 
Fh,Rd = 2*(0,6*800*58/1,25) = 4.454 kg > Fh = 2.296 kg   OK 
 
Fv,Rd = 10*(2,5*0,9/1,5) = 15kN = 1.500 kg > Fv = 806 kg    OK 
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La piastra è collegata al II solaio mediante 4 tasselli M10 (2 per la componente orizzontale e 2 per 
quella verticale) 
 
T = (Fh*0,068 +Fv*0,065)/0,225 = 927 kg < Trd = 2.788 kg    OK 
V = Fh = 2.296 kg < Vrd = 3.680 kg    OK 
 
2 tasselli M10 con ancorante chimico 
Trd = 2*(25,1/1,8) = 27,88 kN = 2.788 kg 
Vrd = 23/1.25 = 36,8 kN = 3.680 kg 
 
 

10.11 Pressioni sul terreno 

 
Nel seguito si riporta un immagine in cui vengono visualizzate le pressioni del terreno massime in 
combinazione rara, equivalente alle pressioni determinate alle tensioni ammissibili secondo il DM 
88. 
 

 
Pressione massima sul terreno in combinazione rara 

 
 
Come si evince dall’immagine la massima pressione esercitata sul terreno è ovunque inferiore a 8 
kg/cm², minore del valore massimo ammissibile. La tensione massima si ha in corrispondenza del 
plinto P6 ed è pari a 7,92 kg/cm². 
La tensione massima è stata opportunamente mantenuta ridotta perché le caratteristiche del 
terreno di fondazione sono state ricavate mediante prove indirette ed interpretazioni e non con 
prove meccaniche sulla roccia presente al piano di fondazione. 
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10.12 Analisi sismica 

 
La struttura è stata modellata con il programma ad elementi finiti Sismicad e sottoposta al moto 
sismico previsto dalla normativa nel sito in esame. 
Vista la forma compatta, la simmetria degli elementi sismo resistenti in direzione y, la presenza di 
un grande setto in direzione x che sposta il baricentro delle rigidezze in prossimità di tale parete, 
per cui lontano dal baricentro delle masse fa ipotizzare un buon comportamento generale della 
struttura comunque soggetta a fenomeni torsionali. 
Nel seguito si riporta l’output del programma relativo alle risposte modali della struttura: 
 

 
Traslazione X: 0.954068 
Traslazione Y: 0.921427 
Traslazione Z: 0 
Rotazione X: 0.337854 
Rotazione Y: 0.338707 
Rotazione Z: 0.901344 
 

Modo Periodo Massa X Massa Y Massa Z Massa rot X Massa rot Y Massa rot Z 

1 2.671505989 0.004179699 0 0 0 0.006701697 0.000837155 

2 2.671401584 0.003205597 0 0 0 0.005139829 0.000641975 

3 1.005235228 0.000004491 0.000212843 0 0.000293735 0.000006362 0.000058381 

4 0.789778727 0.000003979 0.000202352 0 0.000000309 0.000000008 0.000056182 

5 0.780632593 0.000004361 0.000223735 0 0.00111549 0.00002623 0.000063603 

6 0.716368852 0.000003453 0.000208133 0 0.000258695 0.000005264 0.000057828 

7 0.682457248 0.000003375 0.000502852 0 0.004455546 0.000036939 0.000150907 

8 0.180462416 0.063467594 0.001607439 0 0.001348315 0.068557122 0.002823034 

9 0.162084455 0.010217981 0.000000208 0 0.000198322 0.010172498 0.002493526 

10 0.131865988 0.013541706 0.350939264 0 0.025621819 0.002378469 0.151757369 

11 0.120706948 0.175857546 0.000213552 0 0.000636272 0.0008761 0.045990657 

12 0.104471976 0.160620152 0.352490181 0 0.021669366 0.014922628 0.519608838 

13 0.089486394 0.193653016 0.058367844 0 0.026717388 0.031471721 0.007219922 

14 0.065260767 0.012895624 0.155814798 0 0.253339856 0.000256565 0.13939516 

15 0.055198591 0.31640931 0.000644105 0 0.002198945 0.198156031 0.030189235 

 
Come si può osservare dalla tabella sopra riportata sono stati considerati 15 modi di vibrare, 
contemplando il 95% della massa sismica. 
Osservando in dettaglio con i primi 6 modi si ottiene già l’87% della massa, con il moto in direzione 
Y caratterizzato da 3 modi mentre quello in x è distribuito su più modi di vibrare, ciò perché non 
presenta setti distribuiti in maniera omogenea. Si evince comunque come i periodi propri sono 
molto bassi, ciò perché la struttura risulta molto rigida dato l’elevato numero di setti in c.a. presenti. 
Visto la notevole estensione dei setti in calcestruzzo e le prescrizioni previste da normativa per i 
setti con comportamento dissipativo si è verificato la struttura con comportamento elastico, q=1, 
nei confronti dell’azione sismica, ciò anche in virtù della modesta entità del moto sismico che 
caratterizza il sito di destinazione della struttura. Questo consentirà di contenere i costi e la 
difficoltà di realizzazione garantendo allo stesso tempo il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza 
imposti dalla normativa e dall’importanza dell’opera in questione. Inoltre il comportamento elastico 
della struttura in condizione sismica garantirà maggiormente l’operatività della struttura durante 
l’evento sismico e conterrà i costi di riparazione post-sisma. 
 

10.12.1 Verifica del giunto sismico 

La nuova struttura risulta in adiacenza a strutture esistenti.  
Le due strutture sono adeguatamente giuntate in modo tale che anche in caso di evento sismico 
non vengano a contatto generando fenomeni di martellamento. 
Come previsto dalla normativa al punto 7.2.2 è necessario adottare un giunto con dimensioni 
superiori al doppio dello spostamento massimo dei fabbricati che può essere stimato mediante una 
formula proposta dalla normativa e proporzionale all’altezza del fabbricato. 
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Spostamento = 1/100*H*Ag*S/0,5g 
Ag/g= 0,0701 
S=  1,00 
H= 12,80 m altezza dal piano di fondazione al solaio piano 3 di collegamento a 

edificio esistente 
 
s= 1/100*12,80*1,0 *0,0701= 0,009 = 0,9 cm  à *2= 1,8 cm. 
 
La misura minima del giunto sismico è pari a 1,8 cm. Nel caso in esame si è adottato un giunto con 
spessore pari a 5 cm, pertanto la verifica risulta soddisfatta. 
 
 

10.13 Travi reticolari e solai alveolari 

Il primo e secondo solaio sono caratterizzati da travi reticolari e solai alveolari. La scelta di questa 
tipologia strutturale nasce dalla geometria dell’edificio che prevede luci importanti sia per le travi 
che per i solai. Inoltre anche i carichi sono elevati pertanto si optato per una soluzione con travi 
reticolari con fondello in calcestruzzo e lastre alveolari. Tutto ciò garantisce auto portanza in fase 
di montaggio, evitando la necessità di puntellare tutto il solaio ad eccezione di alcune porzioni 
all’appoggio per dar continuità ai setti e relativa armatura o in assenza di appoggio. Le travi 
reticolari sono con fondello in cls in modo da garantire la resistenza REI 120 richiesta tra le 
prescrizioni antincendio per la struttura in esame. 
Solai alveolari e travi prefabbricate sono soluzioni proposte dal prefabbricatore ed il progetto e 
verifica degli stessi sono onere dello stesso prefabbricatore a cui l’impresa appaltatrice affiderà la 
fornitura di tali elementi. In fase di progetto definitivo ed esecutivo si è comunque proceduto al 
dimensionamento e verifica di travi e solai riportati negli elaborati grafici tramite un prefabbricatore 
di solai e di travi reticolari. In seguito si riporta un calcolo tipo per una trave e un solaio per ogni 
impalcato. A secondo solaio viene proposta la verifica della trave lungo l’asse 7, che risulta la più 
gravosa, e del solaio con campata 12 m. A primo solaio viene verificata una trave tipo, relativa 
all’asse 3, ed un solaio del magazzino. 
Per le travi reticolari il produttore dovrà fornire alla DL comunicazione da parte del Servizio Tecnico 
Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel quale viene dichiarato che il tipo di travi 
prodotte dalla ditta sono ascrivibili alle travi miste acciaio-calcestruzzo, ovvero alla categoria a) di 
cui alle Linee guida per l’utilizzo di travi tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo 
collaborante e procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’impiego. 


