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1. RELAZIONE GENERALE 

Descrizione dell’opera e collocazione nel territorio 

 
Oggetto della presente relazione è il calcolo e la verifica strutturale della nuova scala metallica 
antincendio da realizzare all'interno della Torretta NORD  del Liceo Classico Dante Alighieri" di 
Gorizia. 
Il "Liceo Classico D. Alighieri" è ubicato presso il Palazzo Formentini in viale XX Settembre, 11 A 
Gorizia (GO). 
Il presente intervento fa parte degli interventi previsti nel "Progetto di adeguamento alle normative 
di prevenzione incendi del Liceo Classico Dante Alighieri" di Gorizia edizione 2 dd. 30/08/2013 a 
firma del p.i Diego Svalduz con studio in Via Stecchi,1 - 32010 Tambre (BL) - Pratica VVF 1076 di 
cui al Parere Favorevole di Competenza n°10352 dd. 18/11/2013. 
Si è fatto anche riferimento alla relazione relativa alle "Indagini diagnostiche relative a elementi 
strutturali nelle scuole della Provincia di Gorizia" -  CIG: Z4617B967F - verifiche strutturali 
dell'edificio scolastico ISIS CLASSICO DANTE ALIGHIERI di viale XX Settembre 11 a Gorizia 
svolta dall'ing. Marino del Piccolo e dal geol. Massimo Valent.  
Detti documenti sono stati messi a disposizione dello scrivente studio dall’UTI "Collio-Alto Isonzo" 
 
Nello specifico i  lavori consisteranno nella realizzazione di una nuova scala in acciaio. 
Per quanto riguarda i lavori che interesseranno la torre NORD ed in particolare la nuova scala 
metallica antincendio si prevedono le seguenti opere propedeutiche e di demolizione dei manufatti 
esistenti ovvero; 

 la demolizione dei bagni esistenti sia la livello del Piano Terra che del Piano Primo; 
 la demolizione di parte delle scale in pietra esistenti e dei relativi parapetti poste 

immediatamente sopra il solaio di copertura dei bagni di Piano Primo, ovvero fino a 
quota +8,05 circa; 

 la demolizione di una parete interna alla torre NORD che spicca a quota + 8,05 circa 
con funzione portante della rampa scale in pietra e contestuale inserimento di n°2 
profili in acciaio per realizzare il nuovo sostegno degli esistenti gradini in pietra che si 
appoggiano sulla parete stessa ed infine opere edili di rettifica, tamponamenti e 
ripristino murature con le relative opere di finitura; 

 
La nuova scala metallica in progetto verrà inserita quindi in corrispondenza dei vani occupati dai 
due bagni (Piano Terra e Piano Primo) per consentire il collegamento verticale tra il pianerottolo 
di interpiano posto a quota +7,63 circa tra Piano Primo e Piano Secondo delle scale interne al 
fabbricato. 
L'intervento strutturale si configura, nel suo complesso, come l'inserimento di nuovi elementi 
strutturali metallici all'interno di una struttura esistente ed in particolare tale modifica non va ad 
alterare il comportamento complessivo né del fabbricato né in particolare della torre NORD in 
quanto non si interviene sull'organismo strutturale portante. 
Le nuove travi metalliche che andranno a costituire la struttura portante della scala verranno 
ancorate alle pareti esistenti della TORRE NORD attraverso barre filettate ancorate ai nuovi 
cordoli, realizzati in breccia alla muratura esistente, con resina chimica bicomponente. 
In considerazione anche di ciò non verrà alterato il comportamento scatolare della torre e, nel 
complesso, non si prevede l'aumento di carichi statici e dinamici. 
Il nuovo manufatto metallico sarà di caratteristiche compositive simili alla scala esistente e 
collocata nella torre SUD ed in particolare sarà costituita da profili in acciaio zincati a caldo. 
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La struttura principale sarà costituita dai seguenti profili: 
- profili UPN200 per i cosciali principali, i cosciali secondari del piano terra e rampe superiori e 
per i cosciali allo sbarco con relative piastre di testa per il fissaggio alle strutture esistenti 
- profili tubolari rettangolari - 60x40x4 porta gradini per i cosciali secondari che collegano le travi 
principali UPN200 in prossimità del muro. 
 - profili IPE120 per le travi che collegano, in corrispondenza del pianerottolo, i profili principali 
UPN200 alla muratura 
- profili tubolari rettangolari 120x60x4 porta gradini e porta pianerottoli posti sul lato muro e 
vincolati alle travi IPE120 sopra citate.  
Per quanto riguarda la realizzazione del parapetto sono stati previsti, saldati ai cosciali principali 
e secondari, degli elementi costituiti da tubi quadri 70x4 predisposti per il successivo fissaggio 
mediante baionette della parte di completamento del parapetto. Sul lato interno sono previsti 
inoltre dei pressopiegati saldati sui cosciali principali e secondari per consentire il fissaggio dei 
pannelli di tamponamento del parapetto. 
Il corrimano superiore sarà costituito da un tubo 70x50x3. 
Per quanto riguarda i gradini di dimensioni 1200x329 si prevede di utilizzare dei pannelli in 
grigliato corredato nella parte anteriore da un profilato speciale detto "rompivisuale". 
Maglia: 15x76  -  Piatto portante: 30 x2 
Lunghezza: 1200 mm 
Peso kg/cad: 15,1 kg 
Materiale: acciaio S235JR UNI EN 10025 
Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461 
Per quanto riguarda i pianerottoli i pannelli installati saranno come quelli sopra citati ma di 
dimensioni 1250x1250 mm circa. 
Per quanto riguarda le strutture di fondazione della torre, queste non vengono interessate in 
quanto la variazione dei carichi sia permanenti che accidentali in conseguenza dei lavori di 
demolizione delle opere interne e realizzazione di nuove opere (la scala in acciaio e relativi 
ancoraggi), risulta del tutto trascurabile. 
Per motivi geometrici legati allo sviluppo della scala per il raggiungimento dello sbarco a quota 
+7,63 circa, si è comunque prevista la demolizione del solaio esistente per una profondità pari ad 
almeno 130 cm dall'attuale livello di base; si procederà poi con la realizzazione di un piano in 
magrone su quale realizzare una soletta di 50 cm armata con barre diam 12 passo 20 cm ben 
ammorsata alle murature esistenti. Quindi si posizioneranno degli igloo dello spessore 40+5 cm di 
getto armato con rete elettrosaldata sui quali verranno realizzati i relativi getti di completamento e 
finitura in calcestruzzo lisciato. 
Per le saldature e gli acciai impiegati in fase di realizzazione si richiede comunque acciaio di 
qualità  S275 JR o superiore. 
Tutte le saldature, ove non esplicitamente indicato sulle tavole grafiche, saranno del tipo a 
completa penetrazione.  
Tutto il materiale fornito in cantiere dovrà essere conforme alle NTC 2018 e realizzato e lavorato e 
marcato CE in accordo alla norma UNI EN 1090- 1 e UNI EN 1090- 2. 
Tutta la struttura sarà saldata e zincata a caldo. 
Durante tutte le lavorazioni sarà massima cura dell’impresa esecutrice delle opere strutturali 
lavorare adottando tutti i possibili accorgimenti e prescrizioni atte a eliminare qualsiasi situazione 
di pericolo per i gli studenti, per i docenti e  per tutto il personale sia tecnico ed amministrativo 
presente all'interno del Liceo classico Dante Alighieri. 
 
Il tutto in accordo ai disegni di dettaglio e alle dimensioni previste in progetto architettonico. 
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Normativa  

 

STRUTTURA 

Legge 5 novembre 1971 N. 1086 - Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio 
armato normale e precompresso ed a struttura metallica. 

Norme tecniche per le Costruzioni – D.M. 17/01/2018 

 

Norme di cui è consentita l’applicazione ai sensi del cap. 12 del D.M. 17 gennaio 2018: 

UNI EN 1990: 2006 - Eurocodice 1 – Criteri generali di progettazione strutturale. 
UNI ENV 1991-1-1: 2010; -1-2; 1-3; 1-4; 1.5; Azioni sulla struttura. 
Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture in calcestruzzo. 
UNI ENV 1992-1-1 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici. 
Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture in acciaio. 
UNI ENV 1993-1-1 - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici. 
UNI EN 206:2016 - Calcestruzzo. Specificazioni, prestazioni, produzione e conformità. 
Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei Lavori Pubblici – “Linee Guida sul calcestruzzo 
strutturale” –  
Circ. MIN.LL.PP. N.11951 del 14 febbraio 1992 - Circolare illustrativa della legge N. 1086. 
D.M. 14 febbraio 1992 - Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale, 
precompresso e per le strutture metalliche. 
Circ. MIN.LL.PP. N.37406 del 24 giugno 1993 – Istruzioni relative alle norme tecniche per 
l’esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al D.M. 
14 febbraio 1992. 
D.M. 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e 
precompresso e per le strutture metalliche. 
Circ. Min. LL.PP. 15.10.1996 n.252 AA.GG./S.T.C. - Istruzioni per l’applicazione delle «Norme 
tecniche per il calcolo e l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e 
precompresso e per le strutture metalliche» di cui al D.M. 09.01.1996. 
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Prestazioni di progetto, classe della struttura, vita utile e procedure di qualità 

 
Le prestazioni della struttura e le condizioni per la sua sicurezza sono state individuate 
comunemente dal progettista e dal committente. A tal fine è stata posta attenzione al tipo della 
struttura, al suo uso e alle possibili conseguenze di azioni anche accidentali; particolare rilievo è 
stato dato alla sicurezza delle persone. 
La classe d'uso della struttura è di tipo 3. 
Risulta così definito l’insieme degli stati limite riscontrabili nella vita della struttura ed è stato 
accertato, in fase di dimensionamento, che essi non siano superati. 
Saranno seguiti tutti gli inderogabili suggerimenti previsti nelle “Norme Tecniche per le 
Costruzioni”. 
Il progetto esecutivo allegato è stato redatto secondo il DM 17/01/2018 “Norme tecniche per le 
costruzioni” facendo riferimento ai seguenti parametri sismici: 
TIPO DI COSTRUZIONE:   2 
CLASSE D’USO:    III 
VITA NOMINALE:    Vn=50 anni 
COEFFICIENTE D’USO:   Cu=1.5 
PERIODO DI RIFERIMENTO:  Vr=75 anni 
 
COORDINATE:   Latitudine (ED50) 45.95011     Longitudine (ED50) 13.6198 
I dati di pericolosità sismica utilizzati sono i seguenti: 
 
Stato limite Pvr (%) Tr (anni) ag/g Fo T*c (s) 
SLO 81 45 0.068 2.422 0.248 
SLD 63 75 0.090 2.454 0.261 
SLV 10 712 0.239 2.419 0.326 
SLC 5 1462 0.314 2.471 0.344 
 
Considerato che le strutture che saranno demolite sono elementi portati, anche in considerazione dei 
contenuti della relazione relativa alle "Indagini diagnostiche relative a elementi strutturali nelle 
scuole della Provincia di Gorizia" -  CIG: Z4617B967F - verifiche strutturali dell'edificio scolastico 
ISIS CLASSICO DANTE ALIGHIERI di viale XX Settembre 11 a Gorizia svolta dall'ing. Marino 
del Piccolo e dal geol. Massimo Valent, si è ritenuto di procedere con l'analisi lineare statica della 
sola struttura in acciaio della scala in progetto. 
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Analisi dei carichi 

Le azioni applicate nel calcolo strutturale sono le seguenti: 

CARICHI PERMANENTI 

Pesi propri e carichi permanenti portati assumiamo i seguenti valori di carichi unitari: 
Peso proprio del calcestruzzo armato 2500 kg/mc 

Peso proprio dell’acciaio 7850 kg/mc 

  

Peso gradino 
Gradino in grigliatoelettrosaldato - maglia 15,10 kg/cad 

Peso proprio – totale 15,00 kg/cad 

 

Peso parapetto 
Piatto 60x5 L=100 cm 2,36 kg 

Corrimano 70x50x3 L=96 cm 4,93 kg 

n° 7 quadri 12x12 L=83 cm 6,57 kg 

Piatto 60x5 L=80 cm 1,89 kg 

Pressopiegato L 145x5 L=90 cm 5,13 kg 

Peso proprio – totale 20,90 kg 

incremento per zincatura 5% circa 1,05 kg 

Peso proprio – totale - su 96 cm 21,95 kg 

si arrotonda  

Peso proprio – totale 25,00 kg/m 

 

Peso murature esistente 

Dalla RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA relativa alle " Indagini diagnostiche relative a 
elementi strutturali nelle scuole della Provincia di Gorizia  CIG: Z4617B967F verifiche strutturali 
negli edifici scolastici" e dai relativi elaborati si evidenzia che il tipo di muratura caratterizzante le 
pareti della TORRETTA NORD è del tipo "MURATURA IN PIETRA A SPACCO". 
La scelta dei valori di resistenza muraria si effettua sulla base della Tabella di Normativa (NTC '08) 
seguente: 
 
Tabella C8A.2.1 - Valori di riferimento dei parametri meccanici (minimi e massimi) e peso specifico medio per diverse tipologie 
di muratura, riferiti alle seguenti condizioni: malta di caratteristiche scarse, assenza di ricorsi (listature), paramenti 
semplicemente accostati o mal collegati, muratura non consolidata, tessitura (nel caso di elementi regolari) a regola d’arte; fm = 
resistenza media a compressione della muratura, 0 = resistenza media a taglio della muratura, E = valore medio del modulo di 
elasticità normale, G = valore medio del modulo di elasticità tangenziale, w = peso specifico medio della muratura. 

 
 fm  0  E  G  w  

Tipologia di muratura  
(N/cm2)  (N/cm2)  (N/mm2)  (N/mm2)  

(kN/m3)  
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Min-max  min-max  min-max  min-max  

Muratura in pietre a spacco con buona tessitura  
260  
380  

5,6  
7,4  

1500 
1980  

500 660  
21  

 

CARICHI VARIABILI 

Cat. Ambienti qk [kN/m2] Qk [kN] Hk [kN/m] 

A Ambienti ad uso residenziale 

Aree per attività domestiche e residenziali; 
sono compresi in questa categoria i locali di 
abitazione e relativi servizi, gli alberghi (ad 
esclusione delle aree soggette ad 
affollamento), camere di degenza di 
ospedali 

2,00 2,00 1,00 

Scale comuni, balconi 4,00 4,00 1,00 
 

B Uffici    
Cat. B1 – Uffici non aperti al pubblico 2,00 2,00 1,00 

Cat. B2 – Uffici aperti al pubblico 3,00 2,00 1,00 

Scale comuni, balconi 4,00 4,00 2,00 
 

C Ambienti suscettibili di affollamento. 
Cat. C1 – Aree con tavoli, quali scuole, 
caffè, ristoranti, sale banchetti, lettura e 
ricevimento. 

3,00 3,00 1,00 

Cat. C2 – Aree con posti a sedere fissi, quali 
chiese, teatri, cinema, sale per conferenze e 
attesa, aule universitarie e aule magne. 

4,00 4,00 2,00 

Cat. C3 – Ambienti privi di ostacoli al 
movimento delle persone, quali musei, sale 
per esposizioni, aree d’accesso a uffici, ad 
alberghi e ospedali, ad atri di stazioni 
ferroviarie. 

5,00 5,00 3,00 

Cat. C4 – Aree con possibile svolgimento di 
attività fisiche, quali sale da ballo, palestre, 
palcoscenici. 

 

5,00 5,00 3,00 

Cat. C5 – Aree suscettibili di grandi 
affollamenti, quali edifici per eventi 
pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo 
sport e relative tribune, gradinate e 
piattaforme ferroviarie. 

5,00 5,00 3,00 

Scale comuni, balconi 
Secondo categoria d’uso servita, con le seguenti limitazioni 

 4,00  4,00  2,00 
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D Ambienti ad uso commerciali. 
Cat. D1 – Negozi 4,00 4,00 2,00 

Cat. D2 – Centri commerciali, mercati, 
grandi magazzini. 

5,00 5,00 2,00 

Scale comuni, balconi Secondo categoria d’uso servita, con le seguenti limitazioni 
 

E Aree per immagazzinamento e uso commerciale ed uso industriale 
Cat. E1 – Aree per accumulo di merci e 
relative aree d’accesso, quali biblioteche, 
archivi, magazzini, depositi, laboratori 
manifatturieri. 

 6,00 7,00 1,00* 

Cat. E2 – Ambienti ad uso industriale. Da valutarsi caso per caso 
 

F-G Rimesse e aree per traffico di veicoli (esclusi i ponti) 

Cat. F – Rimesse, aree per traffico, 
parcheggio e sosta di veicoli leggeri (peso a 
pieno carico fino a 30 kN) 

2,50 2x10,00 1,00** 

Cat. G Aree per traffico e parcheggio di 
veicoli medi (peso a pieno carico compreso 
fra 30 kN e 160 kN), quali rampe d’accesso, 
zone di carico e scarico merci. 

da valutarsi caso per caso e comunque non minori di 

5,00 2x50,00 1,00** 
 

 

H-I-K Coperture 

Cat. H – Coperture accessibili per sola 
manutenzione e riparazione 

0,50 1,20 1,00 

Cat. I – Coperture praticabili di ambienti di 
categoria d’uso compresa fra A e D 

Secondo categorie di appartenenza 

Cat. K Coperture per usi speciali, quali 
impianti, eliporti. 

da valutarsi caso per caso 

 

* non comprende le azioni orizzontali eventualmente esercitate dai materiali immagazzinati. 

** per i soli parapetti o partizioni nelle zone pedonali. Le azioni sulle barriere esercitate dagli automezzi dovranno essere valutate caso 
per caso. 
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2. RELAZIONE SUI MATERIALI 

(Ai sensi del D.M. 17.01.2018, Norme Tecniche per le costruzioni) 

Generalità. 

Oggetto della presente relazione è il calcolo e la verifica strutturale della nuova scala metallica 
antincendio da realizzare all'interno della Torretta NORD  del Liceo Classico Dante Alighieri" di 
Gorizia. 
Il "Liceo Classico D. Alighieri" è ubicato presso il Palazzo Formentini in viale XX Settembre, 11 A 
Gorizia (GO). 
Il presente intervento fa parte degli interventi previsti nel "Progetto di adeguamento alle normative 
di prevenzione incendi del Liceo Classico Dante Alighieri" di Gorizia edizione 2 dd. 30/08/2013 a 
firma del p.i Diego Svalduz con studio in Via Stecchi,1 - 32010 Tambre (BL) - Pratica VVF 1076 di 
cui al Parere Favorevole di Competenza n°10352 dd. 18/11/2013. 
Si è fatto anche riferimento alla relazione relativa alle "Indagini diagnostiche relative a elementi 
strutturali nelle scuole della Provincia di Gorizia" -  CIG: Z4617B967F - verifiche strutturali 
dell'edificio scolastico ISIS CLASSICO DANTE ALIGHIERI di viale XX Settembre 11 a Gorizia 
svolta dall'ing. Marino del Piccolo e dal geol. Massimo Valent 

Lavorazioni e materiali. 

I lavori consisteranno nella realizzazione di una nuova scala in acciaio. 
Per quanto i lavori che interesseranno la torre NORD ed in particolare la nuova scala metallica 
antincendio si prevedono le presenti opere propedeutiche e di demolizione dei manufatti esistenti 
ovvero; 
 la demolizione dei bagni esistenti sia la livello del Piano Terra che del Piano Primo; 
 la demolizione di parte delle scale in pietra esistenti e dei relativi parapetti poste 

immediatamente sopra il solaio di copertura dei bagni di Piano Primo, ovvero fino a quota 
+8,05 circa; 

 la demolizione di una parete interna alla torre NORD che spicca a quota + 8,05 circa con 
funzione portante della rampa scale in pietra e contestuale inserimento di n°2 profili in acciaio 
per realizzare il nuovo sostegno degli esistenti gradini in pietra che si appoggiano sulla parete 
stessa ed infine opere edili di rettifica, tamponamenti e ripristino murature con le relative 
opere di finitura; 

La nuova scala metallica in progetto verrà inserita quindi in corrispondenza dei vani occupati dai 
due bagni (Piano Terra e Piano Primo) per consentire il collegamento verticale tra il pianerottolo 
di interpiano posto a quota +7,63 circa tra Piano Primo e Piano Secondo delle scale interne al 
fabbricato. 
Le nuove travi metalliche che andranno a costituire la struttura portante della scala verranno 
ancorate alle pareti esistenti della TORRE NORD attraverso barre filettate ancorate ai nuovi 
cordoli, realizzati in breccia alla muratura esistente, con resina chimica bicomponente. 
In considerazione anche di ciò non verrà alterato il comportamento scatolare della torre e, nel 
complesso, non si prevede l'aumento di carichi statici e dinamici. 
Il nuovo manufatto metallico sarà di caratteristiche compositive simili alla scala esistente e 
collocata nella torre SUD ed in particolare sarà costituita da profili in acciaio zincati a caldoi. 
La struttura principale sarà costituita dai seguenti profili: 
- profili UPN200 per i cosciali principali, i cosciali secondari del piano terra e rampe superiori e 
per i cosciali allo sbarco con relative piastre di testa per il fissaggio alle strutture esistenti 
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- profili tubolari rettangolari - 60x40x4 porta gradini per i cosciali secondari che collegano le travi 
principali UPN200 in prossimità del muro. 
 - profili IPE120 per le travi che collegano, in corrispondenza del pianerottolo, i profili principali 
UPN200 alla muratura 
- profili tubolari rettangolari 120x60x4 porta gradini e porta pianerottoli posti sul lato muro e 
vincolati alle travi IPE120 sopra citate.  
Per quanto riguarda la realizzazione del parapetto sono stati previsti, saldati ai cosciali principali 
e secondari, degli elementi costituiti da tubi quadri 70x4 predisposti per il successivo fissaggio 
mediante baionette della parte di completamento del parapetto. Sul lato interno sono previsti 
inoltre dei pressopiegati saldati sui cosciali principali e secondari per consentire il fissaggio dei 
pannelli di tamponamento del parapetto. 
Il corrimano superiore sarà costituito da un tubo 70x50x3. 
Per quanto riguarda i gradini di dimensioni 1200x329 si prevede di utilizzare dei pannelli in 
grigliato corredato nella parte anteriore da un profilato speciale detto "rompivisuale". 
Maglia: 15x76  -  Piatto portante: 30 x2  -  Lunghezza: 1200 mm  -  Peso kg/cad: 15,1 kg 
Materiale: acciaio S235JR UNI EN 10025  -  Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461 
Per quanto riguarda i pianerottoli i pannelli installati saranno come quelli sopra citati ma di 
dimensioni 1250x1250 mm circa. 
Per quanto riguarda le strutture di fondazione della torre, queste non vengono interessate in 
quanto la variazione dei carichi sia permanenti che accidentali in conseguenza dei lavori di 
demolizione delle opere interne e realizzazione di nuove opere (la scala in acciaio e relativi 
ancoraggi), risulta del tutto trascurabile. 
Per motivi geometrici legati allo sviluppo della scala per il raggiungimento dello sbarco a quota 
+7,63 circa, si è comunque prevista la demolizione del solaio esistente per una profondità pari ad 
almeno 130 cm dall'attuale livello di base; si procederà poi con la realizzazione di un piano in 
magrone su quale realizzare una soletta di 50 cm armata con barre diam 12 passo 20 cm ben 
ammorsata alle murature esistenti. Quindi si posizioneranno degli igloo dello spessore 40+5 cm di 
getto armato con rete elettrosaldata sui quali verranno realizzati i relativi getti di completamento e 
finitura in calcestruzzo lisciato. 
Per le saldature e gli acciai impiegati in fase di realizzazione si richiede comunque acciaio di 
qualità  S275 JR o superiore. 
Tutte le saldature, ove non esplicitamente indicato sulle tavole grafiche, saranno del tipo a 
completa penetrazione. 
Tutto il materiale fornito in cantiere dovrà essere conforme alle NTC 2018 e realizzato e lavorato e 
marcato CE in accordo alla norma UNI EN 1090- 1 e UNI EN 1090- 2. 
Tutta la struttura sarà saldata e zincata a caldo. 

 Descrizione delle strutture portanti. 

Verranno realizzati:  
1 le fondazioni in C25/30 
2 Barre in acciaio e rete elettrosaldata del tipo B450C; 
3 le travi cordoli in breccia in C25/30 
4 le scale con struttura in acciaio zincato a caldo S275JR o sup. 

Il Progettista 
dott. ing. Michele Marocco 

 
Il direttore dei lavori 

dott. ing. Michele Marocco 
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Tipo e caratteristiche dei materiali strutturali 
 

Cemento Armato 
 

Calcestruzzi 

 
Riferimenti: D.M. 17.01.2018, par. 11.2; 

Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale; 
UNI EN 206-1/2016; 
UNI 11104. 

 
Tipologia strutturale: Travi, Cordoli e Solette 

Classe di resistenza necessaria ai fini 
statici: 

C 25/30 

Condizioni ambientali: Calcestruzzo armato ordinario. 
Classe di esposizione: XS1 
Rapporto acqua/cemento max: 0.55 
Classe di consistenza: S4 (fluida) 
Diametro massimo aggregati: 32 mm 

 
Dosatura dei materiali. 

La dosatura dei materiali per ottenere Rck 300 (30) è orientativamente la seguente (per m3 
d’impasto). 

sabbia 0.4 m3 
ghiaia 0.8 m3 
acqua 150 litri 
cemento tipo 325 350 kg/m3 

 

Qualità dei componenti 
La sabbia deve essere viva, con grani assortiti in grossezza da 0 a 3 mm, non proveniente da rocce 
in decomposizione, scricchiolante alla mano, pulita, priva di materie organiche, melmose, terrose e 
di salsedine. 
La ghiaia deve contenere elementi assortiti, di dimensioni fino a 16 mm, resistenti e non gelivi, non 
friabili, scevri di sostanze estranee, terra e salsedine. Le ghiaie sporche vanno accuratamente lavate. 
Anche il pietrisco proveniente da rocce compatte, non gessose né gelive, dovrà essere privo di 
impurità od elementi in decomposizione.  
In definitiva gli inerti dovranno essere lavati ed esenti da corpi terrosi ed organici. Non sarà 
consentito assolutamente il misto di fiume. L’acqua da utilizzare per gli impasti dovrà essere 
potabile, priva di sali (cloruri e solfuri). 
Potranno essere impiegati additivi fluidificanti o superfluidificanti per contenere il rapporto 
acqua/cemento mantenendo la lavorabilità necessaria. 
 
Prescrizione per inerti 

Sabbia viva 0-7 mm, pulita, priva di materie organiche e terrose; sabbia fino a 30 mm (70mm per 
fondazioni), non geliva, lavata;pietrisco di roccia compatta. 
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Assortimento granulometrico in composizione compresa tra le curve granulometriche sperimentali: 
 passante al vaglio di mm 16 = 100% 
 passante al vaglio di mm 8 = 88-60% 
 passante al vaglio di mm 4 = 78-36% 
 passante al vaglio di mm 2 = 62-21% 
 passante al vaglio di mm 1 = 49-12% 
 passante al vaglio di mm 0.25 = 18-3% 

 
Prescrizione per il disarmo 

Indicativamente: pilastri 3-4 giorni; solette modeste 10-12 giorni; travi, archi 24-25 giorni, mensole 
28 giorni. 
Per ogni porzione di struttura, il disarmo non può essere eseguito se non previa autorizzazione della 
Direzione Lavori. 
 

Prescrizione per il disarmo 

Indicativamente: pilastri 3-4 giorni; solette modeste 10-12 giorni; travi, archi 24-25 giorni, 
mensole 28 giorni. 
Per ogni porzione di struttura, il disarmo non può essere eseguito se non previa autorizzazione 
della Direzione Lavori. 
 
Provini da prelevarsi in cantiere 

Almeno un gruppo di due provini. 
Preparazione, forma, dimensioni e stagionatura dei provini secondo quanto previsto delle 
norma UNI EN 12390-1 e UNI EN 12390-2. 
 
Controlli di accettazione 

Controllo di tipo A 

Riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 m3 ed è costituito da tre 
prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m3 di getto di miscela omogenea. 
Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m3 massimo di getto. Per ogni giorno di 
getto va comunque effettuato almeno un prelievo. 
Nelle costruzioni con meno di 100 m3 di getto di miscela omogenea, fermo restando l’obbligo 
di almeno 3 prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, è consentito derogare 
dall’obbligo di prelievo giornaliero. 
Controllo di tipo B 

Nella realizzazione di opere strutturali che richiedano l’impiego di più di 1500 m3 di miscela 
omogenea è obbligatorio il controllo di accettazione di tipo statistico (tipo B). 
Il controllo è riferito ad una miscela omogenea e va eseguito con frequenza non minore di un 
controllo ogni 1500 m3 di calcestruzzo. Ogni controllo di accettazione di tipo B è costituito da 
almeno 15 prelievi, ciascuno dei quali eseguito su 100 m3 di getto di miscela omogenea. Per 
ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo. 
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Parametri caratteristici e tensioni limite per il metodo degli stati limite 

Tabella riassuntiva per vari Rck 

Rck fck fcd fctm u.m. 

250 207.5 117.6 10.5 [kg/cm2] 
300 249.0 141.1 11.9 [kg/cm2] 
350 290.5 164.6 13.3 [kg/cm2] 
400 332.0 188.1 14.5 [kg/cm2] 
450 373.5 211.6 15.7 [kg/cm2] 
500 415.0 235.2 16.8 [kg/cm2] 

 

Rck fck fcd fctm u.m. 

25 20.75 11.75 1.05 [N/mm2] 
30 24.90 14.11 1.19 [N/mm2] 
35 29.05 16.46 1.32 [N/mm2] 
40 33.20 18.81 1.44 [N/mm2] 
45 37.35 21.16 1.56 [N/mm2] 
50 41.50 23.51 1.67 [N/mm2] 

legenda: 
 fck (resistenza cilindrica a compressione); 

fck = 0.83 Rck; 
 fcd (resistenza di calcolo a compressione); 

fcd = cc*fck/c 
 fctd (resistenza di calcolo a trazione); 

fctd = fctk/c; 
fctk = 0.7*fctm; 

fctm = 0.30*fck2/3   per classi ≤ C50/60 
fctm = 2.12*ln[1+fcm/10]  per classi > C50/60 

 
Valori indicativi di alcune caratteristiche meccaniche dei calcestruzzi impiegati: 
Ritiro (valori stimati): 0.25 mm/m (dopo 5 anni, strutture non armate); 

0.10mm/m (strutture armate). 
Rigonfiamento in acqua (valori stimati): 0.20 mm/m (dopo 5 anni in strutture armate). 
Dilatazione termica: 10*10^(-6) °C^(-1). 
Viscosità  = 1.70. 
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prospetto classi di esposizione e composizione uni en 206-1 (uni 11104 marzo 2004) 

Denom. 
della 

classe 

Descrizione 
dell’ambiente 

Esempi informativi di situzioni a cui possono applicarsi le classi di 
esposizione 

UNI 
9858 

A/C 
MAX 

R’ck 
min. 

Dos. 
Min. 
Cem. 
KG. 

 

1 Assenza di rischio di corrosione o attacco 

X0 

Per calcestruzzo privo di 

armatura o inserti metallici: 

tutte le esposizioni eccetto 

dove c’è gelo e disgelo o 

attacco chimico. 

Calcestruzzi con armatura o 

inserti metallici: in ambiente 

molto asciutto 

Interno di edifici con umidità relativa molto bassa. 

Calcestruzzo non armato all’interno di edifici. 

Calcestruzzo non armato immerso in suolo non aggressivo o in acqua non 

aggressiva. 

Calcestruzzo non armato soggetto ad cicli di bagnato asciutto ma non 

soggetto ad abrasioni, gelo o attacco chimico 

1 --- 15 --- 

 

2 Corrosione indotta da carbonatazione 

Nota – Le condizioni di umidità si riferiscono a quelle presenti nel copriferro e nel ricomprimento di inserti metallici, ma in molti casi si può considerare che 

tali condizioni riflettano quelle dell’ambiente circostante, in questi la classificazione dell’ambiente circostante può essere adeguata. Questo può non essere 

il caso se c’è una barriera fra il calcestruzzo ed il suo ambiente. 

XC1 

Asciutto o 

permanentemente bagnato 

Interni di edifici con umidità relativa bassa. Calcestruzzo armato ordinario 

o precompresso con le superfici all’interno di strutture con eccezione delle 

parti esposte a condensa o immerse in acqua 

2a 0,60 30 300 

XC2 

Bagnato, raramente asciutto Parti di strutture di contenimento liquidi, fondazioni. Calcestruzzo armato 

ordinario o precompresso prevalentemente immerso in acqua o terreno 

non aggressivo. 

2a 0,60 30 300 

XC3 
Umidità moderata Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con superfici 

esterne riparate dalla pioggia o in interni con umidità da moderata ad alta 
5a 0,55 35 320 

XC4 

Ciclicamente asciutto e 

bagnato 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con superfici 

soggette ad alternanze di asciutto ed umido. Calcestruzzi a vista in 

ambienti urbani. 

4a, 

5b 
0,50 40 340 

 

3 Corrosione indotta da cloruri esclusi quelli provenienti dall’acqua di mare 

XD1 
Umidità moderata Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in superfici o parti di ponti 

e viadotti esposti a spruzzi d’acqua contenenti cloruri 
5a 0,55 35 320 

XD2 
Bagnato, raramente asciutto Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in elementi strutturali 

totalmente immersi in acqua industriali contenente cloruri (piscine) 

4a, 

5b 
0,50 40 340 

XD3 

Ciclicamente asciutto e 

bagnato 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso, di elementi strutturali 

direttamente soggetti agli agenti disgelanti o agli spruzzi contenenti agenti 

disgelanti. Calcestruzzo armato o precompresso, elementi con una 

superficie immersa in acqua contenente cloruri e l’altra esposta all’aria. 

Parti di ponti, pavimentazioni e parcheggi per auto. 

5c 0,45 45 360 

 

4 Corrosione indotta da cloruri presenti nell’acqua di mare 

XS1 

Esposto alla salsedine 

marina ma non direttamente 

in contatto con l’acqua 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso con elementi strutturali 

sulle coste o in prossimità 
4a, 

5b 
0,50 40 340 

XS2 
Permanentemente 

sommerso 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso di strutture marine 

completamente immersa in acqua 
5c 0,45 45 360 

XS3 
Zone esposte agli spruzzi 

oppure alla marea 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso con elementi strutturali 

esposti alla battigia o alle zone soggette agli spruzzi ed onde del mare 
5c 0,45 45 360 

 

5 Attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza disgelanti *(NB XF2 – XF3 – XF4 contenuto minimo aria 3%) 
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XF1 

Moderata saturazione 

d’acqua, in assenza di 

agente disgelante 

Superfici verticali di calcestruzzo come facciate o colonne esposte alla 

pioggia ed al gelo. Superfici non verticali e non soggette alla completa 

saturazione ma esposte al gelo, alla pioggia o all’acqua 

4a, 

5b 
0,50 40 320 

XF2* 

Moderata saturazione 

d’acqua in presenza di 

agente disgelante 

Elementi come parti di ponti che in altro modo sarebbero classificati come 

XF1 ma che sono esposti direttamente o indirettamente agli agenti 

disgelanti 

3, 4b 0,50 30 340 

XF3 

Elevata saturazione d’acqua  

in assenza di agente 

disgelante 

Superfici orizzontali in edifici dove l’acqua può accumularsi e che possono 

essere soggetti ai fenomeni di gelo, elementi soggetti a frequenti 

bagnature ed esposti al gelo 

2b, 

4b 
0,50 30 340 

XF4 

Elevata saturazione d’acqua 

con presenza di agente 

antigelo oppure acqua di 

mare 

Superfici orizzontali quali strade o pavimentazioni esposte al gelo ed ai sali 

disgelanti in modo diretto od indiretto, elementi esposti al gelo e soggetti a 

frequenti bagnature in presenza di agenti disgelanti o di acqua di mare 
3, 4b 0,45 35 360 

 
 

6 Attacco chimico **) 

XA1 

Ambiente chimicamente 

debolmente aggressivo 

secondo il prospetto 2 della 

UNI EN 206-1 

Contenitori di fanghi e vasche di decantazione. Contenitori e vasche per 

acqua reflue 
5a 0,55 35 320 

XA2 

Ambiente chimicamente 

moderatamente aggressivo 

secondo il prospetto 2 della 

UNI EN 206-1 

Elementi strutturali o pareti a contatto di terreni aggressivi 

5b 0,50 40 340 

XA3 

Ambiente chimicamente 

fortemente aggressivo 

secondo il prospetto 2 della 

UNI EN 206-1 

Elementi strutturali o pareti a contatto di acqua industriali fortemente 

aggressive. Contenitori di foraggi, mangimi e liquami provenienti 

dall’allevamento animale. Torri di raffreddamento di fumi e gas di scarico 

industriali. 

5c 0,45 45 360 

 

*) il grado di saturazione della seconda colonna riflette la relativa frequenza con cui si verifica il gelo in condizioni di saturazione: moderato 

occasionalmente gelato in condizioni di saturazione; elevato alta frequenza di gelo in condizioni di saturazione. 

**) da parte di acque del terreno o acqua fluenti 
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Acciaio per C.A. 

(Rif. D.M. 17.01.2018, par. 11.3.2) 
 

Acciaio per C.A. B450C 

fyk tensione nominale di snervamento: ≥ 4580 kg/cm2 (≥ 450 N/mm2) 
ftk tensione nominale di rottura: ≥ 5500 kg/cm2 (≥ 540 N/mm2) 
ftd tensione di progetto a rottura: fyk / S = fyk / 1.15 = 3980 kg/cm2 (= 391 

N/mm2) 
 
L’acciaio dovrà rispettare i seguenti rapporti: 
                       fy / fyk < 1.35              ft / fy ≤ 1.15 
Diametro delle barre: 6 ≤  40 mm. 
E’ ammesso l’uso di acciai forniti in rotoli per diametri ≤ 16 mm. 
Reti e tralicci con elementi base di diametro 6 ≤ φ 16 mm. 
Rapporto tra i diametri delle barre componenti reti e tralicci: φmin/φmax ≥ 0.6 
 
 
 
 
 

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA 

Riferimenti: 
 D.M. 17.01.2018, par. 4.2.1.1, par 11.3.4 
 UNI EN 10025-2:2005: Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. 

 

Proprietà dei materiali per la fase di analisi strutturale 

Modulo Elastico: E = 2.100.000 kg/cm2 (210.000 N/mm2) 
Coefficiente di Poisson:  = 0.3 
Modulo di elasticità trasversale: G = E / [2*(1+)] (N/mm2) 
Coefficiente di espansione termica lineare: α = 12*10-6 per °C-1 (per T < 100°C) 
Densità: ρ = 7850 kg/m3 
 

Caratteristiche minime dei materiali  

 S235 S275 S355 S450 

tensione di rottura 360 N/mm2 430 N/mm2 510 N/mm2 550 N/mm2 

tensione di snervamento 235 N/mm2 275 N/mm2 355 N/mm2 440 N/mm2 

Bulloneria 
Nelle unioni con bulloni si assumono le seguenti resistenze di calcolo: 

STATO DI TENSIONE 
CLASSE VITE ftb fyb fk,N fd,N fd,V 
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(N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) 

4.6 400 240 240 240 170 
5.6 500 300 300 300 212 
6.8 600 480 360 360 255 
8.8 800 640 560 560 396 
10.9 1000 900 700 700 495 

legenda: 
 

fk,N è assunto pari al minore dei due valori fk,N = 0.7 ft (fk,N = 0.6 ft per viti di 
classe 6.8) 
fk,N = fy  essendo ftb ed fyb le tensioni di rottura e di snervamento  
fd,N = fk,N = resistenza di calcolo a trazione 
fd,V = fk,N / √2 = resistenza di calcolo a taglio 

Saldature 
Su tutte le saldature è stato eseguito un controllo visivo e dimensionale. Le saldature più importanti 
(ad esempio le saldature delle giunzioni flangiate) sono state controllate a mezzo di particelle 
magnetiche e/o ultrasuoni. 
Il filo di saldatura utilizzato è di tipo IT-SG3 (Saldature ad alta resistenza, fino a 600N/mm2), ed ha 
le seguenti caratteristiche:  
Caratteristiche meccaniche: R=590N/mm2; S=420N/mm2; KV (20°C) = 50J 
Composizione chimica media: C = 0.08%; Mn =1.4%; Si = 0.8%; P = 0.02%; S = 0.02%. 
I saldatori utilizzati per la costruzione delle strutture sono certificati secondo la UNI EN 287/1. 
Tutte le saldature previste saranno a piena penetrazione. 
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3. RELAZIONE SUL CALCOLO STATICO DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO  

(Ai sensi del DM 17.01.2018) 
 
1. Generalità. 

Oggetto della presente relazione è il calcolo e la verifica strutturale della nuova scala metallica 
antincendio da realizzare all'interno della Torretta NORD  del Liceo Classico Dante Alighieri" di 
Gorizia. 
 
Il "Liceo Classico D. Alighieri" è ubicato presso il Palazzo Formentini in viale XX Settembre, 11 A 
Gorizia (GO). 
 
 
2. Descrizione dei lavori. 

 

Nello specifico i  lavori consisteranno nella realizzazione di una nuova scala in acciaio. 
 
Per quanto riguarda i lavori che interesseranno la torre NORD ed in particolare la nuova scala 
metallica antincendio si prevedono le seguenti opere propedeutiche e di demolizione dei manufatti 
esistenti ovvero; 

 la demolizione dei bagni esistenti sia la livello del Piano Terra che del Piano Primo; 
 la demolizione di parte delle scale in pietra esistenti e dei relativi parapetti poste 

immediatamente sopra il solaio di copertura dei bagni di Piano Primo, ovvero fino a 
quota +8,05 circa; 

 la demolizione di una parete interna alla torre NORD che spicca a quota + 8,05 circa 
con funzione portante della rampa scale in pietra e contestuale inserimento di n°2 
profili in acciaio per realizzare il nuovo sostegno degli esistenti gradini in pietra che si 
appoggiano sulla parete stessa ed infine opere edili di rettifica, tamponamenti e 
ripristino murature con le relative opere di finitura; 

La nuova scala metallica in progetto verrà inserita quindi in corrispondenza dei vani occupati dai 
due bagni (Piano Terra e Piano Primo) per consentire il collegamento verticale tra il pianerottolo 
di interpiano posto a quota +7,63 circa tra Piano Primo e Piano Secondo delle scale interne al 
fabbricato. 
L'intervento strutturale si configura, nel suo complesso, come l'inserimento di nuovi elementi 
strutturali metallici all'interno di una struttura esistente ed in particolare tale modifica non va ad 
alterare il comportamento complessivo né del fabbricato né in particolare della torre NORD in 
quanto non si interviene sull'organismo strutturale portante. 
Le nuove travi metalliche che andranno a costituire la struttura portante della scala verranno 
ancorate alle pareti esistenti della TORRE NORD attraverso barre filettate ancorate ai nuovi 
cordoli, realizzati in breccia alla muratura esistente, con resina chimica bicomponente. 
In considerazione anche di ciò non verrà alterato il comportamento scatolare della torre e, nel 
complesso, non si prevede l'aumento di carichi statici e dinamici. 
Il nuovo manufatto metallico sarà di caratteristiche compositive simili alla scala esistente e 
collocata nella torre SUD ed in particolare sarà costituita da profili in acciaio zincati a caldo. 
La struttura principale sarà costituita dai seguenti profili: 
- profili UPN200 per i cosciali principali, i cosciali secondari del piano terra e rampe superiori e 
per i cosciali allo sbarco con relative piastre di testa per il fissaggio alle strutture esistenti 
- profili tubolari rettangolari - 60x40x4 porta gradini per i cosciali secondari che collegano le travi 
principali UPN200 in prossimità del muro. 
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 - profili IPE120 per le travi che collegano, in corrispondenza del pianerottolo, i profili principali 
UPN200 alla muratura 
- profili tubolari rettangolari 120x60x4 porta gradini e porta pianerottoli posti sul lato muro e 
vincolati alle travi IPE120 sopra citate.  
Per quanto riguarda la realizzazione del parapetto sono stati previsti, saldati ai cosciali principali 
e secondari, degli elementi costituiti da tubi quadri 70x4 predisposti per il successivo fissaggio 
mediante baionette della parte di completamento del parapetto. Sul lato interno sono previsti 
inoltre dei pressopiegati saldati sui cosciali principali e secondari per consentire il fissaggio dei 
pannelli di tamponamento del parapetto. 
Il corrimano superiore sarà costituito da un tubo 70x50x3. 
Per quanto riguarda i gradini di dimensioni 1200x329 si prevede di utilizzare dei pannelli in 
grigliato corredato nella parte anteriore da un profilato speciale detto "rompivisuale". 
Maglia: 15x76  -  Piatto portante: 30 x2  -  Lunghezza: 1200 mm  -  Peso kg/cad: 15,1 kg 
Materiale: acciaio S235JR UNI EN 10025  -  Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461 
Per quanto riguarda i pianerottoli i pannelli installati saranno come quelli sopra citati ma di 
dimensioni 1250x1250 mm circa. 
Per quanto riguarda le strutture di fondazione della torre, queste non vengono interessate in 
quanto la variazione dei carichi sia permanenti che accidentali in conseguenza dei lavori di 
demolizione delle opere interne e realizzazione di nuove opere (la scala in acciaio e relativi 
ancoraggi), risulta del tutto trascurabile. 
Per motivi geometrici legati allo sviluppo della scala per il raggiungimento dello sbarco a quota 
+7,63 circa, si è comunque prevista la demolizione del solaio esistente per una profondità pari ad 
almeno 130 cm dall'attuale livello di base; si procederà poi con la realizzazione di un piano in 
magrone su quale realizzare una soletta di 50 cm armata con barre diam 12 passo 20 cm ben 
ammorsata alle murature esistenti. Quindi si posizioneranno degli igloo dello spessore 40+5 cm di 
getto armato con rete elettrosaldata sui quali verranno realizzati i relativi getti di completamento e 
finitura in calcestruzzo lisciato. 
Per le saldature e gli acciai impiegati in fase di realizzazione si richiede comunque acciaio di 
qualità  S275 JR o superiore. 
Tutte le saldature, ove non esplicitamente indicato sulle tavole grafiche, saranno del tipo a 
completa penetrazione. 
Tutto il materiale fornito in cantiere dovrà essere conforme alle NTC 2018 e realizzato e lavorato e 
marcato CE in accordo alla norma UNI EN 1090- 1 e UNI EN 1090- 2. 
Tutta la struttura sarà saldata e zincata a caldo. 
Il tutto in accordo ai disegni di dettaglio e alle dimensioni previste in progetto architettonico. 
 
3. Calcolo delle sezioni. 

È stato eseguito con i metodi classici della scienza delle costruzioni nelle ipotesi di: 
 mantenimento della planarità delle sezioni nella situazione deformata; 
 risposta elastica lineare e simmetrica dei materiali; 
 conglomerato non reagente a trazione. 

 

4. Verifica delle sezioni. 

Per le strutture in c.a. l'armatura longitudinale e trasversale necessaria viene desunta dai calcoli 
eseguiti con elaboratore elettronico sulla base dei carichi e degli schemi di carico riportati in 
precedenza. L'area di acciaio adottata ed indicata nelle tavole di disegno è maggiore dell'area 
necessaria. 

Il Progettista 
dott. ing. Michele Marocco 
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CRITERI DI CONCEZIONE E DI SCHEMATIZZAZIONE STRUTTURALE, 
MODELLAZIONE DEL TERRENO, PROPRIETÀ DEI MATERIALI, EFFICACIA DEL 
MODELLO. 
La struttura e il suo comportamento sotto le azioni statiche e dinamiche è state adeguatamente 
valutato, interpretato e trasferito nel modello che si caratterizza per la sua impostazione 
completamente tridimensionale. A tal fine ai nodi strutturali possono convergere diverse tipologie 
di elementi, che corrispondono nel codice numerico di calcolo in altrettante tipologie di elementi 
finiti. Travi e pilastri, ovvero componenti in cui una dimensione prevale sulle altre due, vengono 
modellati con elementi “beam”, il cui comportamento può essere opportunamente perfezionato 
attraverso alcune opzioni quali quelle in grado di definire le modalità di connessione all’estremità. 
Eventuali elementi soggetti a solo sforzo normale possono essere trattati come elementi “truss” 
oppure con elementi “beam” opportunamente svincolati. Le pareti, le piastre, le platee ovvero in 
generale i componenti strutturali bidimensionali, con due dimensioni prevalenti sulla terza (lo 
spessore), sono stati modellati con elementi “shell” a comportamento flessionale e membranale. I 
vincoli con il mondo esterno vengono rappresentati, nei casi più semplici (apparecchi d’appoggio, 
cerniere, carrelli), con elementi in grado di definire le modalità di vincolo e le rigidezze nello 
spazio. Questi elementi, coniugati con i precedenti, consentono di modellare i casi più complessi ma 
più frequenti di interazione con il terreno, realizzabile tipicamente mediante fondazioni, pali, platee 
nonché attraverso una combinazione di tali situazioni. Il comportamento del terreno è 
sostanzialmente rappresentato tramite una schematizzazione lineare alla Winkler, principalmente 
caratterizzabile attraverso una opportuna costante di sottofondo, che può essere anche variata nella 
superficie di contatto fra struttura e terreno e quindi essere in grado di descrivere anche situazioni 
più complesse. Nel caso dei pali il comportamento del terreno implica anche l’introduzione di 
vincoli per la traslazione orizzontale. 
I parametri dei materiali utilizzati per la modellazione riguardano il modulo di Young, il 
coefficiente di Poisson, ma sono disponibili anche opzioni per ridurre la rigidezza flessionale e 
tagliante dei materiali per considerare l’effetto di fenomeni fessurativi nei materiali. 
Il calcolo viene condotto mediante analisi lineare, ma vengono considerati gli effetti del secondo 
ordine e si può simulare il comportamento di elementi resistenti a sola trazione o compressione. 
La presenza di diaframmi orizzontali, se rigidi, nel piano viene gestita attraverso l’impostazione di 
un’apposita relazione fra i nodi strutturali coinvolti, che ne condiziona il movimento relativo. 
Relazioni analoghe possono essere impostate anche fra elementi contigui. 
Si ritiene che il modello utilizzato sia rappresentativo del comportamento reale della struttura. Sono 
stati inoltre valutate tutti i possibili effetti o le azioni anche transitorie che possano essere 
significative e avere implicazione per la struttura. 
E’ stata impiegata un’analisi … in campo lineare con adozione di spettro di risposta conforme al 
D.M. 17.01.2018. Agli effetti del dimensionamento è stato quindi impiegato il metodo degli stati 
limite. 
 
  



 

 
UTI "COLLIO ISONZO" - 24 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

STRUTTURA 

Legge 5 novembre 1971 N. 1086 - Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio 
armato normale e precompresso ed a struttura metallica. 

Norme tecniche per le Costruzioni – D.M. 17/01/2018 

 
 
Norme di cui è consentita l’applicazione ai sensi del cap. 12 del D.M. 17 gennaio 2018: 

 
UNI EN 1990: 2006 - Eurocodice 1 – Criteri generali di progettazione strutturale. 
UNI ENV 1991-1-1: 2010; -1-2; 1-3; 1-4; 1.5; Azioni sulla struttura. 
Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture in calcestruzzo. 
UNI ENV 1992-1-1 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici. 
Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture in acciaio. 
UNI ENV 1993-1-1 - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici. 
UNI EN 206:2016 - Calcestruzzo. Specificazioni, prestazioni, produzione e conformità. 
Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei Lavori Pubblici – “Linee Guida sul calcestruzzo 
strutturale” –  
Circ. MIN.LL.PP. N.11951 del 14 febbraio 1992 - Circolare illustrativa della legge N. 1086. 
D.M. 14 febbraio 1992 - Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale, 
precompresso e per le strutture metalliche. 
Circ. MIN.LL.PP. N.37406 del 24 giugno 1993 – Istruzioni relative alle norme tecniche per 
l’esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al D.M. 
14 febbraio 1992. 
D.M. 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e 
precompresso e per le strutture metalliche. 
Circ. Min. LL.PP. 15.10.1996 n.252 AA.GG./S.T.C. - Istruzioni per l’applicazione delle «Norme 
tecniche per il calcolo e l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e 
precompresso e per le strutture metalliche» di cui al D.M. 09.01.1996. 
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CARICHI E SOVRACCARICHI 
D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle 
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi 
Circ. MIN.LL.PP. N.156 AA.GG./STC del 4 luglio 1996 – Istruzioni per l’applicazione delle 
“Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi 
e sovraccarichi” di cui al D.M. 16 gennaio 1996. 
D.M. 16.1.1996 - Norme tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche 
Circ. Min. LL.PP. 10.4.1997, n. 65 - Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche relative 
alle costruzioni in zone sismiche" di cui al D.M. 16 gennaio 1996 
Norme tecniche per le Costruzioni – D.M. 14/01/2008 

Norme tecniche per le Costruzioni – D.M. 17/01/2018 

 

TERRENI E FONDAZIONI 
D.M. 11 marzo 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 ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 
Circ. MIN.LL.PP. N.30483 del 24 settembre 1988 - Istruzioni 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 ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre. 
 

CRITERI PER LA MISURA DELLA SICUREZZA: METODO DI CALCOLO AGLI STATI 
LIMITE 
In generale ai fini della sicurezza sono stati adottati i criteri contemplati dal metodo 
semiprobabilistico agli stati limite. In particolare sono stati soddisfatti i requisiti per la sicurezza 
allo stato limite ultimo (anche sotto l’azione sismica), allo stato limite di esercizio, nei confronti di 
eventuali azioni eccezionali. Per quanto riguarda le azioni sismiche verranno anche esaminate le 
deformazioni relative, che controllano eventuali danni alle opere secondarie e agli impianti. 
 

SCHEMATIZZAZIONE DELLE AZIONI, CONDIZIONI E COMBINAZIONI DI CARICO 
Le azioni sono state schematizzate applicando i carichi previsti dalla norma. In particolare i carichi 
gravitazionali, derivanti dalle azioni permanenti o variabili, sono applicati in direzione verticale 
(ovvero – Z nel sistema globale di riferimento del modello). Le azioni del vento sono applicate 
prevalentemente nelle due direzioni orizzontali o ortogonalmente alla falda in copertura. Le azioni 
sismiche, statiche o dinamiche, derivano dall’eccitazione delle masse assegnate alla struttura in 
proporzione ai carichi a cui sono associate per norma. I carichi sono suddivisi in più condizioni 
elementari di carico in modo da poter generare le combinazioni necessarie. 

COMBINAZIONI DI CARICO 

Le combinazioni di carico s.l.u. statiche (in assenza di azioni sismiche) sono ottenute mediante 
diverse combinazioni dei carichi permanenti ed accidentali in modo da considerare tutte le 
situazioni più sfavorevoli agenti sulla struttura. I carichi vengono applicati mediante opportuni 
coefficienti parziali di sicurezza, considerando l’eventualità più gravosa per la sicurezza della 
struttura.  
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Le azioni sismiche sono valutate in conformità a quanto stabilito dalle norme e specificato nel 
paragrafo sulle azioni. Vengono in particolare controllate le deformazioni allo stato limite ultimo, 
allo stato limite di danno e gli effetti del second’ordine. 
In sede di dimensionamento vengono analizzate tutte le combinazioni, anche sismiche, impostate ai 
fini della verifica s.l.u. Vengono anche processate le specifiche combinazioni di carico introdotte 
per valutare lo stato limite di esercizio (tensioni, fessurazione, deformabilità). 
Oltre all’impostazione spaziale delle situazioni di carico potenzialmente più critiche, in sede di 
dimensionamento vengono ulteriormente valutate, per le varie travate, tutte le condizioni di lavoro 
statico derivanti dall’alternanza dei carichi variabili, i cui effetti si sovrappongono a quelli dei pesi 
propri e dei carichi permanenti. Vengono anche imposte delle sollecitazioni flettenti di sicurezza in 
campata e risultano controllate le deformazioni in luce degli elementi. 
 

METODOLOGIE DI CALCOLO, TIPO DI ANALISI. 
 
L’analisi di tipo numerico è stata realizzata mediante il programma di calcolo MasterSap, prodotto 
da Studio Software AMV di Ronchi dei Legionari (Gorizia). E’ stato utilizzata un’analisi lineare 

statica nel rispetto delle norme indicate in precedenza.  
Le procedure di verifica adottate seguono il metodo di calcolo agli stati limite ultimo /esercizio 
secondo quanto previsto dal DM 17.01.2018, Norme Tecniche per le Costruzioni. 
 
 
STAMPA DEI DATI DI PROGETTO 
 
INTESTAZIONE E DATI CARATTERISTICI DELLA STRUTTURA 
Nome dell'archivio di lavoro LICEO SCALA STR-FINALE-3 
Intestazione del lavoro LICEO SCALA STR-FINALE-3 
Tipo di struttura Nello Spazio 
Tipo di analisi Statica 
Tipo di soluzione Lineare 
Unita' di misura delle forze kg 
Unita' di misura delle lunghezze cm 
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PRESENTAZIONE DEL MODELLO STRUTTURALE E SUE PROPRIETÀ 
 

Questa parte richiede di precisare una serie di proprietà che possono essere ricavate in forma 
grafica direttamente da MasterSap. In particolare: 

 Modelli strutturali 
 Eventuali sconnessioni 
 Sezioni impiegate 
 Disposizione e intensità dei carichi 
 Distorsioni impresse 
 Carichi termici 
 Materiali 
 Combinazioni di carico 

 
Diamo una breve descrizione delle simbologie adottate da MasterSap. 
 
I NODI 

La struttura è individuata da nodi riportati in coordinate.  
Ogni nodo possiede sei gradi di libertà, associati alle sei possibili deformazioni. I gradi di libertà 
possono essere liberi (spostamenti generalizzati incogniti), bloccati (spostamenti generalizzati 
corrispondente uguale a zero), di tipo slave o linked (il parametro cinematico dipende dalla 
relazione con altri gradi di libertà). 
Si può intervenire sui gradi di libertà bloccando uno o più gradi. I blocchi vengono applicate nella 
direzione della terna locale del nodo. 
Le relazioni complesse creano un legame tra uno o più gradi di libertà di un nodo detto slave con 
quelli di un altro nodo detto master. Esistono tre tipi di relazioni complesse. 
Le relazioni di tipo link prescrivono l’uguaglianza tra gradi di libertà analoghi di nodi diversi. 
Specificare una relazione di tipo link significa specificare il nodo slave assieme ai gradi di libertà 
che partecipano al vincolo ed il nodo master. I gradi di libertà slave saranno eguagliati ai rispettivi 
gradi di libertà del nodo master. 
La relazione di piano rigido prescrive che il nodo slave appartiene ad un piano rigido e quindi che i 
due spostamenti in piano e la rotazione normale al piano sono legati ai tre parametri di roto-
traslazione rigida di un piano. 
Il Corpo rigido prescrive che il nodo slave fa parte di un corpo rigido e tutti e sei i suoi gradi di 
libertà sono legati ai sei gradi di libertà posseduti dal corpo rigido (i gradi di libertà del suo nodo 
master). 
 
I MATERIALI 

I materiali sono individuati da un codice specifico e descritti dal modulo di elasticità, dal 
coefficiente di Poisson, dal peso specifico, dal coefficiente di dilatazione termica. 
 
LE SEZIONI 

Le sezioni sono individuate in ogni caso da un codice numerico specifico, dal tipo e dai relativi 
parametri identificativi. La simbologia adottata dal programma è la seguente: 

 Rettangolare piena (Rp); 
 Rettangolare cava (Rc); 
 Circolare piena (Cp); 
 Circolare cava (Cc); 
 T (T.); 
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 T rovescia (Tr); 
 L (L.); 
 C (C.); 
 C rovescia (Cr); 
 Cassone (Ca); 
 Profilo singolo (Ps); 
 Profilo doppio (Pd); 
 Generica (Ge).  

 

I CARICHI 

I carichi agenti sulla struttura possono essere suddivisi in carichi nodali e carichi elementari. I 
carichi nodali sono forze e coppie concentrate applicate ai nodi della discretizzazione. I carichi 
elementari sono forze, coppie e sollecitazioni termiche. 
I carichi in luce sono individuati da un codice numerico, da una azione, una categoria, una 
condizione e da una descrizione. Sono previsti carichi distribuiti trapezoidali riferiti agli assi globali 
(fX, fY, fZ, fV) e locali (fx, fy, fz), forze concentrate riferite agli assi globali (FX, FY, FZ, FV) o 
locali (Fx, Fy, Fz), momenti concentrati riferiti agli assi locali (Mx, My, Mz), momento torcente 
distribuito riferito all'asse locale x (mx), carichi termici (tx, ty, tz), descritti con i relativi parametri 
identificativi, aliquote inerziali comprese, rispetto al riferimento locale. I carichi in luce possono 
essere attribuiti solo a elementi finiti del tipo trave o trave di fondazione. 
 

GLI ELEMENTI FINITI 

La struttura può essere suddivisa in sottostrutture, chiamate gruppi. 
 
ELEMENTO FRAME (TRAVE E PILASTRO, TRAVE DI FONDAZIONE) 

L’elemento frame implementa il modello della trave nello spazio tridimensionale. E’ caratterizzato 
da 2 nodi principali I e J posti alle sue estremità ed un nodo geometrico facoltativo K che serve 
solamente a fissare univocamente la posizione degli assi locali. 
L’elemento frame possiede 12 gradi di libertà. 
Ogni elemento viene riferito a una terna locale destra x, y, z. L’elemento frame supporta varie 
opzioni tra cui: 

1. deformabilità da taglio (travi tozze); 
2. sconnessioni totali o parziali alle estremità; 
3. connessioni elastiche alle estremità; 
4. offsets, ovvero tratti rigidi eventualmente fuori asse alle estremità; 
5. suolo elastico alla Winkler nelle tre direzioni locali e a torsione. 

L’elemento frame supporta i seguenti carichi: 
1. carichi distribuiti trapezoidali in tutte le direzioni locali o globali; 
2. sollecitazioni termiche uniformi e gradienti termici nelle due direzioni principali; 
3. forza concentrata in tutte le direzioni locali o globali applicata in un punto arbitrario; 
4. carichi generici mediante prescrizione delle reazioni di incastro perfetto. 

I gruppi formati da elementi del tipo trave riportano, in ordine, i numeri dei nodi iniziale (I), finale 
(J) e di riferimento (K), la situazione degli svincoli ai nodi I e J (indicate in legenda eventuali 
situazioni diverse dall’incastro perfetto ad entrambi i nodi), i codici dei materiali e delle sezioni, 
eventuali offset strutturali o conci rigidi applicati. Un’ulteriore tabella riporta anche eventuali valori 
di offset architettonici. 
Per ogni asta vengono riportati i carichi applicati: ogni carico è identificato dal suo codice e da un 
moltiplicatore. 
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I gruppi relativi all'elemento trave di fondazione riportano informazioni analoghe. È indicata la 
caratteristica del suolo, la larghezza di contatto con il terreno e il numero di suddivisioni interne. 
Per la trave di fondazione il programma abilita automaticamente solo i gradi di libertà relativi alla 
rotazione intorno agli assi globali X, Y e alla traslazione secondo Z, bloccando gli altri gradi di 
libertà. Ogni trave di fondazione è suddivisa in un numero adeguato di parti (aste). Ogni singola 
asta interagisce con il terreno mediante un elemento finito del tipo vincolo elastico alla traslazione 
verticale tZ convergente ai suoi nodi (vedi figura), il cui valore di rigidezza viene determinato da 
programma moltiplicando la costante di sottofondo assegnata dall’utente per l’area di contatto con il 
terreno in corrispondenza del nodo. 
I tipi di carichi ammessi sono solo di tipo distribuito fZ, fV, fy. Inoltre accade che: 
Vi=Vf; di=df=0, ovvero il carico è di tipo rettangolare esteso per tutta la lunghezza della trave. 
 

ELEMENTO SHELL (GUSCIO) 

L’elemento shell implementa il modello del guscio piatto ortotropo nello spazio tridimensionale. E’ 
caratterizzato da 3 o 4 nodi I, J, K ed L posti nei vertici e 6 gradi di libertà per ogni nodo. Il 
comportamento flessionale e quello membranale sono disaccoppiati.  
Gli elementi guscio/piastra si caratterizzano perché possono subire carichi nel piano ma anche 
ortogonali al piano ed essere quindi soggetti anche ad azioni flettenti e torcenti. 
Gli elementi in esame hanno formalmente tutti i sei gradi di libertà attivi, ma non posseggono 
rigidezza per la rotazione ortogonale al piano dell’elemento. 
Nei gruppi shell definiti “platea” viene attuato il blocco di tre gradi di libertà, uX, uY, rZ, per tutti i 
nodi del gruppo. 
Ogni gruppo può contenere uno o più elementi (max 1999). Ogni elemento viene definito da questi 
parametri: 

a) elemento numero (massimo 1999 per ogni gruppo); 
b) nodi di riferimento I, J, K, L; 
c) spessore; 
d) materiale; 
e) temperatura; 
f) gradiente termico; 

Per ogni guscio vengono riportati i carichi applicati: ogni carico è identificato dal suo codice e da 
un moltiplicatore. 
 
ELEMENTO BOUNDARY (VINCOLO) 

L’elemento boundary è sostanzialmente un elemento molla con rigidezza assiale in una direzione 
specificata e rigidezza torsionale attorno alla stessa direzione. È utile quando si vogliono 
determinare le reazioni vincolari oppure quando si vogliono imporre degli spostamenti o delle 
rotazioni di alcuni nodi (cedimenti vincolari). 
I parametri relativi ad ogni singolo vincolo sono: 

1. il nodo a cui è collegato il vincolo (o i vincoli, massimo sei); 
2. la traslazione imposta (L) o la rotazione imposta (radianti); 
3. la rigidezza (per le traslazioni in F/L, per le rotazioni in F*L/rad). 
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PRESENTAZIONE DEI RISULTATI 
 

Questa parte richiede di precisare una serie di proprietà che possono essere ricavate in forma 
grafica direttamente da MasterSap. In particolare: 

 Deformazioni (statiche e dinamiche) 
 Deformazioni relative 
 Frecce 
 Sollecitazioni 
 Pressioni sul suolo 
 Effetti II ordine 
 Masse eccitare 
 Modi propri di vibrazione 

 
Diamo una breve descrizione delle simbologie adottate da MasterSap. 
 
IL METODI DI CALCOLO: ANALISI STATICA LINEARE 

L’analisi statica lineare è la più comune e tradizionale delle analisi strutturali possibili. L’aggettivo 
statica sottintende che i carichi applicati non dipendono dal tempo o più esattamente variano molto 
lentamente tra l’istante iniziale di applicazione t0 e l’istante finale di osservazione tf (carichi quasi-
statici). 
Ipotizzando inoltre che la forza di reazione interna dipenda linearmente dagli spostamenti, 
attraverso una matrice di rigidezza costante K e che le forze esterne siano costituite da carichi 
indipendenti dallo spostamento, si ottiene l’equazione di equilibrio classica per i problemi quasi 
statici lineari 

KU = F 

dove K è la matrice di rigidezza, U è il vettore delle deformazioni nodali, F è il vettore dei carichi. 
E’ bene ricordare che la linearità della risposta strutturale deriva da almeno due grandi 
semplificazioni: l’ipotesi di elasticità lineare del materiale (linearità materiale) e l’ipotesi di 
piccolezza degli spostamenti e delle deformazioni (linearità geometrica). 
Nell'analisi sismica con il metodo statico equivalente, le corrispondenti forze inerziali vengono 
automaticamente aggiunte agli altri carichi eventualmente presenti sulla struttura.  
Note le deformazioni vengono calcolate le sollecitazioni. 
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VERIFICHE DI SICUREZZA DEGLI ELEMENTI 
Questa parte richiede di precisare una serie di proprietà che possono essere ricavate in forma grafica 
direttamente da MasterSap. Diamo una breve descrizione delle simbologie adottate da MasterSap. 
 
VERIFICHE DI OPERE IN ACCIAIO, ALLUMINIO O LEGNO CON IL METODO 

DELLE TENSIONI AMMISSIBILI E DEGLI STATI LIMITE 

 

I RISULTATI PER ASTE RETICOLARI 

Viene eseguita la verifica per aste soggette unicamente a sforzo normale. Per tutte le combinazioni 
di carico, viene effettuata la verifica di resistenza per aste e di stabilità per aste compresse. Per aste 
compresse viene utilizzato il metodo “”. 
Viene riportata una descrizione dei parametri di progetto e successivamente, in sequenza per ogni 
asta: 

 numero combinazione di carico; 
 sforzo normale N (corrispondente a Fx), positivo se di trazione;  
 sezione utile (cm2); rappresenta il valore Ax, eventualmente diminuito per effetto del 

coefficiente di riduzione dell’area; 
 snellezza; è la snellezza più elevata dell’asta fra le due corrispondenti ai piani di 

flessione e quella ulteriore, eventuale, derivante da assi principali di inerzia della sezione 
non coincidenti con gli assi locali y e z (come avviene per la sezione a L); nelle note è 
indicato il piano di massima snellezza cui si riferisce il valore riportato; 

 Sf, tensione nell’acciaio o nell’alluminio (in kg/cm2, N/mm2 o daN/cm2); nel caso del 
legno la voce diventa esplicitamente tensione, anziché Sf . 

A fine riga compaiono due note; la prima indica il piano di massima snellezza; la seconda, 
eventuale, è riservata a informazioni di commento. 
Nel caso dei profili a freddo la stampa dei risultati riporta anche il valore di Q che concorre a 
determinare il coefficiente “” e la tensione massima che non può essere superata. 
I RISULTATI PER TRAVI E PILSTRI 

Le sollecitazioni sono riferite al sistema locale x, y, z: 
 numero combinazione di carico; 
 ascissa di calcolo (cm); 
 in sequenza Fx, Fy, Fz (F), Mx, My, Mz (F*m). 

Le convenzioni sui segni delle sollecitazioni sono: 
 Fx (sforzo normale) è positivo se di trazione; 
 Fy (forza tagliante) è positiva se agisce, a sinistra della sezione interessata, nel verso 

positivo dell’asse locale corrispondente; 
 Fz (forza tagliante) è positiva se agisce, a sinistra della sezione interessata, nel verso 

negativo dell’asse locale corrispondente; 
 Mx  (momento torcente) è positivo se antiorario intorno a x a sinistra dell’ascissa in 

esame; 
 My  (momento flettente) è positivo se tende le fibre posteriori, cioè quelle disposte nel 

verso negativo dell’asse z; 
 Mz (momento flettente) è positivo se tende le fibre inferiori, cioè quelle disposte nel 

verso negativo dell’asse y. 
Il tabulato di uscita riporta inoltre in ordine: 

 Sf (Fx), (Tens.(Fx) per il legno): tensione derivante solo da sforzo normale; 
 Sf (M), (Tens.(M) per il legno): tensione derivante solo dagli effetti flettenti di My e Mz; 

viene riportato il valore massimo riscontrato fra tutti i punti soggetti a indagine;  
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 tensione da torsione, derivante da Mx, valore massimo riscontrato; 
 tensione di taglio, derivante da Fy e Fz, valore massimo riscontrato; 
 Sf ideale: tensione ideale massima nel caso di acciaio e alluminio. Nel caso del legno, 

invece, viene riportata una “tensione (Fx, M)” derivante dall’interazione fra Fx e M, in 
cui si somma il contributo tensionale dovuto allo sforzo normale con quello derivante dal 
momento flettente, la cui entità viene però riparametrizzata tramite il rapporto fra le 
tensioni ammissibili a sforzo normale e momento flettente. In questo modo tens (Fx, M) 
viene confrontata, per la sua accettabilità, con la tensione massima ammessa a sforzo 
normale; 

 locazione, ovvero il punto della sezione in cui si verifica il massimo della tensione 
ideale; 

 Nota: compare un avviso qualora la tensione ideale o “tens (Fx, M)” superi il valore 
massimo ammissibile, che dipende anche dal relativo coefficiente di incremento 
connesso alle combinazioni di carico. 

Alla fine del tabulato delle verifiche di resistenza, se attivata l’opzione sulla combinazione dei 
carichi, la procedura propone uno specchietto che riepiloga nell’ordine: 

 numero della combinazione di carico che dà luogo al momento massimo: tale 
sollecitazione si può infatti verificare per effetto di una combinazione di carico spaziale 
di MasterSap (in questo caso viene riportato il relativo numero o simbolo identificativo) 
o a causa della combinazione dei carichi permanenti e accidentali (contrassegnata in 
stampa dal simbolo --); 

 xMmax: ascissa dell’asta in cui si verifica il momento massimo positivo; 
 Mmax: valore del momento massimo positivo; 
 Xfmax: ascissa in cui si verifica la freccia massima in campata; 
 Fmax: valore della freccia massima in campata; 
 fmax/l: rapporto fra freccia massima e luce dell’asta. 

La verifica di stabilità viene effettuata per le sole combinazioni di carico che presentano, in almeno 
un’ascissa, condizioni di lavoro a pressoflessione. Il prospetto riepilogativo della verifica a stabilità 
riporta le informazioni relative all’asta iniziale e finale coinvolte, e inoltre: 

 numero combinazione di carico; 
 valore dello sforzo normale; (compressione più elevata trovata in tutte le ascisse soggette 

a verifica); 
 valore del momento flettente My equivalente; 
 valore del momento flettente Mz equivalente; 
 snellezza  (che influisce sullo sforzo normale), solo per acciaio e alluminio; 
 snellezza nel piano locale “yx” (che influisce su Mz); 
 snellezza nel piano locale “zx” (che influisce su My); 
 ; 1 (solo per acciaio e alluminio); 
 tensione nell’acciaio o alluminio; nel caso del legno viene riportata un valore di tensione 

(Fx, M) calcolato nei modi già espressi per la verifica di resistenza; 
 Nota, eventuale, qualora le tensioni superino i limiti ammessi, oppure quando la 

snellezza supera il valore 250 (200 per il legno e alluminio). 
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VERIFICHE DI OPERE IN ACCIAIO CON IL METODO DELLE NTC 2018 E 

DELL’EUROCODICE 3 
 

I RISULTATI PER ASTE RETICOLARI 
Il tabulato riporta una descrizione dei parametri di progetto e successivamente, in sequenza per ogni 
asta: 

 numero combinazione di carico; 
 sforzo normale N (corrispondente a Fx), positivo se di trazione; 
 classe della sezione; non viene riportata se agisce la trazione; 
 Anet oppure Aeff: viene riportato il valore della sezione (cm2) utilizzata in fase di 

verifica;  
 snellezza adimensionale; dipende dalla snellezza dell’asta nei due piani di e quella 

ulteriore, eventuale, derivante da assi principali di inerzia della sezione non coincidenti 
con gli assi locali y e z (come avviene per la sezione a L); viene ovviamente determinata 
solo per aste compresse; 

 minimo: rappresenta il minimo fra i coefficienti di riduzione del modo di instabilità 
intorno agli assi coinvolti nella verifica, che possono riguardare anche gli assi principali 
di inerzia; 

 I.R., indice di resistenza: viene determinato l’indice di verifica a resistenza, ottenuto 
come rapporto fra la sollecitazione esterna Nsd e la resistenza di progetto, comunemente 
indicate con il termine Nt.Rd (nel caso trazione) oppure Nc.Rd (nel caso compressione); 

 I.S., indice di stabilità: viene determinato l’indice all’instabilità flessionale, ottenuto 
come rapporto fra la sollecitazione esterna Nsd e la resistenza di progetto all’instabilità 
Nb.Rd nei piani di flessione sopra specificati. 

A fine riga compaiono due note; la prima indica il piano di massima snellezza e il suo valore; la 
seconda, eventuali informazioni di commento. 
Se è abilitata la verifica di stabilità per aste consecutive (superelementi) viene riportato un ulteriore 
tabulato riguardante la verifica globale delle aste che costituiscono il superelemento; la sola 
differenza con il precedente riguarda l’indicazione, nel prospetto, della lunghezza totale che 
influisce sul valore di snellezza e quindi sul risultato finale della verifica. 
I RISULTATI PER TRAVI E PILSTRI 

Il tabulato riporta: 
 numero combinazione di carico; 
 ascissa di calcolo (cm); 
 in sequenza Fx, Fy, Fz (F), Mx, My, Mz (F*m). 

Le convenzioni sui segni delle sollecitazioni sono: 
 Fx (sforzo normale) è positivo se di trazione;  
 Fy (forza tagliante) è positiva se agisce, a sinistra della sezione interessata, nel verso 

positivo dell’asse locale corrispondente; 
 Fz (forza tagliante) è positiva se agisce, a sinistra della sezione interessata, nel verso 

negativo dell’asse locale corrispondente; 
 Mx (momento torcente) è positivo se antiorario intorno a x a sinistra dell’ascissa in 

esame; 
 My (momento flettente) è positivo se tende le fibre posteriori, cioè quelle disposte nel 

verso negativo dell’asse z; 
 Mz (momento flettente) è positivo se tende le fibre inferiori, cioè quelle disposte nel 

verso negativo dell’asse y. 
Vengono poi riportate: 
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 classe: rappresenta la classe della sezione; qualora i singoli componenti della sezione (ad 
esempio ala e anima) abbiano classi diverse viene presa quella più alta; non viene 
riportata in caso di trazione o taglio puro. 

Il potenziale svergolamento viene indagato solo per sezioni a I. Viene riportato il valore di LT, che determina il 

momento resistente di progetto. La stabilità euleriana comporta la determinazione di tre coefficienti min, ky, kz. 

Il tabulato propone: 
 numero combinazione di carico; 
 valore dello sforzo normale Fx (compressione più elevata trovata); 
 momento flettente My più elevato riscontrato in tutte le ascisse; 
 momento flettente Mz più elevato riscontrato in tutte le ascisse; 
 classe: rappresenta la classe della sezione; 
 minimo: rappresenta il minimo fra i coefficienti di riduzione del modo di instabilità 

intorno agli assi coinvolti nella verifica. 
CRITERI DI VERIFICA PER SISTEMI DISSIPATIVI 

Nel caso di progettazione di telai resistenti a flessione: 
 nel caso di estremità dissipative le verifiche per le travi specificatamente previste nel § 

6.6.2 dell’EC8, nel § 7.5.4.1 NTC 2018, valgono solo in corrispondenza dell’estremità 
coinvolta e non nelle scansioni intermedie. Nella relazione viene anche stampato un 
riepilogo dei coefficienti Ω calcolati. 

 le verifiche per i pilastri adottano le formule previste nel § 6.6.3 dell’EC8 e nel§ 7.5.4.2 
delle NTC 2018. Nelle formule compare il fattore Ω, riportato in stampa, e il coefficiente 
di sovra resistenza γov (γRd nel caso NTC 2018), che è legato al materiale delle travi 
dichiarate dissipative della struttura. La verifica dei pilastri si completa con uno specifico 
controllo sintetizzato nell’indice I.V. sismico, previsto al § 6.6.3 dell’EC8e nel § 7.5.4.2 
NTC 2018. 

Nel caso di progettazione di strutture con elementi diagonali di controvento concentrici sono 
previsti i seguenti controlli di norma:  

 le NTC 2018 al § 7.5.5 introducono delle limitazioni di tipo geometrico sulle sezioni 
cave circolari cave o rettangolari che vengono debitamente controllate da MasterSteel 
EC3. Questi controlli non vengono eseguiti per l’EC8 che non li prescrive. 

 Viene controllato che il rapporto fra il valore massimo di Ω non differisca da quello 
minimo del 25 % (come raccomandato al § 6.7.3 (8) dell’EC8 e al § 7.5.6 delle NTC 
2018). 

 Le verifiche per travi e pilastri con Tipologia sismica “Appartiene a struttura resistente a 
controventi concentrici”, adottano le formule previste nel § 6.7.4 dell’EC8 e nel § 7.5.5 
delle NTC 2018. Nelle formule compare il fattore Ω, riportato in stampa, e il coefficiente 
di sovra resistenza γov (γRd nel caso NTC 2018), per cui valgono le considerazioni fatte 
per le strutture intelaiate. 

La verifica per i controventi eccentrici (link) è impostata secondo quanto previsto al § 6.8 
dell’EC8 e al § 7.5.6 delle NTC 2018. In particolare la progettazione di strutture con elementi 
di controvento eccentrici prevede che: 
 viene identificato fra link corto, intermedio, lungo; 
 viene controllato il rapporto tra il massimo e minimo dei valori di Ω riscontrati nelle 

verifiche di ogni combinazione di carico sismica;  
 nelle verifiche sismiche dei link le norme includono l’effetto delle sollecitazioni di 

torcente Mx, flettente My, taglio Fz, che vengono ignorate.  
 travi, i pilastri e le reticolari, che compongono con i link la struttura dissipativa a 

controventi eccentrici, devono essere dimensionati in modo da mettere i link nelle 
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condizioni di dissipare energia al momento del sisma. Questa condizione è garantita dal 
rispetto delle verifiche contemplate al § 6.8.3 dell’EC8 e al § 7.5.6 NTC 2018, che 
MasterSteel EC3 esegue. Nelle formule compare il fattore Ω, riportato in stampa, e il 
coefficiente di sovra resistenza γov (γRd nel caso NTC 2018), per cui valgono le 
considerazioni fatte per le strutture intelaiate e a controventi concentrici.  
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VALUTAZIONE DEI RISULTATI E GIUDIZIONE MOTIVATO SULLA LORO 
ACCETTABILITA’ 
 
Il programma di calcolo utilizzato MasterSap è idoneo a riprodurre nel modello matematico il 
comportamento della struttura e gli elementi finiti disponibili e utilizzati sono rappresentativi della 
realtà costruttiva. Le funzioni di controllo disponibili, innanzitutto quelle grafiche, consentono di 
verificare la riproduzione della realtà costruttiva ed accertare la corrispondenza del modello con la 
geometria strutturale e con le condizioni di carico ipotizzate. Si evidenzia che il modello viene 
generato direttamente dal disegno architettonico riproducendone così fedelmente le proporzioni 
geometriche. In ogni caso sono stati effettuati alcuni controlli dimensionali con gli strumenti 
software a disposizione dell’utente. Tutte le proprietà di rilevanza strutturale (materiali, sezioni, 
carichi, sconnessioni, etc.) sono state controllate attraverso le funzioni di indagine specificatamente 
previste. 
Sono state sfruttate le funzioni di autodiagnostica presenti nel software che hanno accertato che non 
sussistono difetti formali di impostazione. 
E’ stato accertato che le risultanti delle azioni verticali sono in equilibrio con i carichi applicati. 
Sono state controllate le azioni taglianti di piano ed accertata la loro congruenza con quella 
ricavabile da semplici ed agevoli elaborazioni. Le sollecitazioni prodotte da alcune combinazioni di 
carico di prova hanno prodotto valori prossimi a quelli ricavabili adottando consolidate 
formulazioni ricavate della Scienza delle Costruzioni. Anche le deformazioni risultano prossime ai 
valori attesi. Il dimensionamento e le verifiche di sicurezza hanno determinato risultati che sono in 
linea con casi di comprovata validità, confortati anche dalla propria esperienza. 
 
 
Informazioni integrative sull’uso dei codici di calcolo 

Titolo del codice di calcolo: MasterSap; 
Autore, produttore e distributore: AMV s.r.l., via San Lorenzo 106, 34077 Ronchi dei Legionari 
(Go); 
Versione: MasterSap 2018 
Estremi della licenza d’uso o di altra forma di autorizzazione all’uso: (allegare copia della 
licenza d’uso fornita dalla ditta produttrice del software). 
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AFFIDABILITA’ DEL CODICE DI CALCOLO 

In base a quanto richiesto al par. 10.2 del D.M. 17.01.2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) il 
produttore e distributore Studio Software AMV s.r.l. espone la seguente relazione riguardante il 
solutore numerico e, più in generale, la procedura di analisi e dimensionamento MasterSap. Si fa 
presente che sul proprio sito (www.amv.it) è disponibile sia il manuale teorico del solutore sia il 
documento comprendente i numerosi esempi di validazione. Essendo tali documenti (formati da 
centinaia di pagine) di pubblico dominio, si ritiene pertanto sufficiente proporre una sintesi, sia pure 
adeguatamente esauriente, dell’argomento. 
Il motore di calcolo adottato da MasterSap, denominato LiFE-Pack, è un programma ad elementi 
finiti che permette l’analisi statica e dinamica in ambito lineare e non lineare, con estensioni per il 
calcolo degli effetti del secondo ordine. 
Il solutore lineare usato in analisi statica ed in analisi modale è basato su un classico algoritmo di 
fattorizzazione multifrontale per matrici sparse che utilizza la tecnica di condensazione supernodale 
ai fini di velocizzare le operazioni. Prima della fattorizzazione viene eseguito un riordino 
simmetrico delle righe e delle colonne del sistema lineare al fine di calcolare un percorso di 
eliminazione ottimale che massimizza la sparsità del fattore. 
Il solutore modale è basato sulla formulazione inversa dell’algoritmo di Lanczos noto come Thick 
Restarted Lanczos ed è particolarmente adatto alla soluzione di problemi di grande e grandissima 
dimensione ovvero con molti gradi di libertà. L'algoritmo di Lanczos oltre ad essere supportato da 
una rigorosa teoria matematica, è estremamente efficiente e competitivo e non ha limiti superiori 
nella dimensione dei problemi, se non quelli delle risorse hardware della macchina utilizzata per il 
calcolo. 
Per la soluzione modale di piccoli progetti, caratterizzati da un numero di gradi di libertà inferiore a 
500, l’algoritmo di Lanczos non è ottimale e pertanto viene utilizzato il classico solutore modale per 
matrici dense simmetriche contenuto nella ben nota libreria LAPACK. 
L'analisi con i contributi del secondo ordine viene realizzata aggiornando la matrice di rigidezza 
elastica del sistema con i contributi della matrice di rigidezza geometrica. 
Un’estensione non lineare, che introduce elementi a comportamento multilineare, si avvale di un 
solutore incrementale che utilizza nella fase iterativa della soluzione il metodo del gradiente 
coniugato precondizionato. 
Grande attenzione è stata riservata agli esempi di validazione del solutore. Gli esempi sono stati 
tratti dalla letteratura tecnica consolidata e i confronti sono stati realizzati con i risultati teorici e, in 
molti casi, con quelli prodotti, sugli esempi stessi, da prodotti internazionali di comparabile e 
riconosciuta validità. Il manuale di validazione è disponibile sul sito www.amv.it. 
È importante segnalare, forse ancora con maggior rilievo, che l’affidabilità del programma trova 
riscontro anche nei risultati delle prove di collaudo eseguite su sistemi progettati con MasterSap. I 
verbali di collaudo (per alcuni progetti di particolare importanza i risultati sono disponibili anche 
nella letteratura tecnica) documentano che i risultati delle prove, sia in campo statico che dinamico, 
sono corrispondenti con quelli dedotti dalle analisi numeriche, anche per merito della possibilità di 
dar luogo, con MasterSap, a raffinate modellazioni delle strutture. 
 
In MasterSap sono presenti moltissime procedure di controllo e filtri di autodiagnostica. In fase di 
input, su ogni dato, viene eseguito un controllo di compatibilità. Un ulteriore procedura di controllo 
può essere lanciata dall’utente in modo da individuare tutti gli errori gravi o gli eventuali difetti 
della modellazione. Analoghi controlli vengono eseguiti da MasterSap in fase di calcolo prima della 
preparazione dei dati per il solutore. I dati trasferiti al solutore sono facilmente consultabili 
attraverso la lettura del file di input in formato XML, leggibili in modo immediato dall’utente. 
Apposite procedure di controllo sono predisposte per i programmi di dimensionamento per il c.a., 
acciaio, legno, alluminio, muratura etc. 
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Tali controlli riguardano l’esito della verifica: vengono segnalati, per via numerica e grafica (vedi 
esempio a fianco), i casi in contrasto con le comuni tecniche costruttive e gli errori di 
dimensionamento (che bloccano lo sviluppo delle fasi successive della progettazione, ad esempio il 
disegno esecutivo). Nei casi previsti dalla norma, ad esempio qualora contemplato dalle 
disposizioni sismiche in applicazione, vengono eseguiti i controlli sulla geometria strutturale, che 
vengono segnalati con la stessa modalità dei difetti di progettazione. 
Ulteriori funzioni, a disposizione dell’utente, agevolano il controllo dei dati e dei risultati. E’ 
possibile eseguire una funzione di ricerca su tutte le proprietà (geometriche, fisiche, di carico etc) 
del modello individuando gli elementi interessati. 
Si possono rappresentare e interrogare graficamente, in ogni sezione desiderata, tutti i risultati 
dell’analisi e del dimensionamento strutturale. Nel caso sismico viene evidenziata la posizione del 
centro di massa e di rigidezza del sistema. 
Per gli edifici è possibile, per ogni piano, a partire delle fondazioni, conoscere la risultante delle 
azioni verticali orizzontali. Analoghi risultati sono disponibili per i vincoli esterni. 
Il rilascio di ogni nuova versione dei programmi è sottoposto a rigorosi check automatici che 
mettono a confronto i risultati della release in esame con quelli già validati realizzati da versioni 
precedenti. Inoltre, sessioni specifiche di lavoro sono condotte da personale esperto per controllare 
il corretto funzionamento delle varie procedure software, con particolare riferimento a quelle che 
sono state oggetto di interventi manutentivi o di aggiornamento. 
 
 


