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1 INTRODUZIONE 

Oggetto della presente relazione è il dimensionamento della struttura dell’asilo nido e 

scuola materna area ex-Incet nella città di Torino. 

Il lotto pari a  mq. 3577 destinato ad accogliere il complesso scolastico è attualmente 

occupato da fabbricati dismessi e non del complesso industriale ex Incet,  

 

 L’obiettivo dell’intervento è quello di colmare il fabbisogno attuale e quello 

pregresso di servizi per l’infanzia attraverso la realizzazione di una struttura scolastica 

Asilo Nido per n. 60 bambini e Scuola Materna per n. 75 bambini in un tessuto urbano 

densamente abitato, e nel contempo di concorrere al completamento dell’attuazione del 

Piano Particolareggiato Incet, conseguendo quindi gli obiettivi di riqualificazione edilizia, 

urbanistica, ambientale dell’area in questione. 

Al fine di garantire un idoneo inserimento ambientale del complesso scolastico all’interno 

di un tessuto urbano misto, caratterizzato prevalentemente dalla presenza di fabbricati 

industriali e di edifici residenziali a due o tre piani fuori terra edificati nei primi anni del 

‘900, si è convenuto con il Settore Trasformazioni Convenzionate della Città (responsabile 

dell’attuazione del P.P. in questione) di mantenere come recinzione alla nuova 

edificazione il muro perimetrale del fabbricato esistente lato via Banfo e via Cervino. 

Relativamente alla normativa tecnica di riferimento, in accordo alle indicazioni della 

committenza, si è fatto riferimento al Testo Unico “Norme Tecniche sulle Costruzioni ” 

del 14 gennaio 2008, ed in particolar modo alle prescrizioni riguardanti le costruzioni in 

zona sismica. Tale assunzione si pone decisamente a favore della sicurezza  nell’ambito 

del moderno calcolo delle costruzioni , alla luce degli ultimi dettami che la legislazione 

nazionale ed europea mettono a disposizione. 

Sotto questi auspici, la struttura viene considerata come un sistema dissipativo e duttile, in 

grado cioè di evitare rotture fragili e la formazione di meccanismi instabili imprevisti. 

 

Vengono nel seguito descritte le procedure e i risultati del calcolo delle strutture 

dell’edificio scolastico di nuova realizzazione. 
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2 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’edificio è costituito da un corpo principale con piano terreno a quota +0.11m, piano 

primo a quota +3434, ed un interrato a quota -3.50m. Dal corpo principale si sviluppano 

due maniche ortogonali anteriori che si sviluppano fino a raggiungere l’ingresso principale 

da via Banfo. Sotto quest’ultime non è previsto un piano interrato, ma un’intercapedine 

ispezionabile con altezza netta di 1,60m. 

Il sistema strutturale dell’edificio in argomento è del tipo misto a telai (travi e pilastri) e 

pareti, prevalentemente ubicate al perimetro del piano interrato aventi anche la funzione di 

contenimento della spinta delle terre. Telai e pareti portanti saranno realizzati in 

calcestruzzo armato di idonea resistenza come successivamente specificato. 

Le coperture sono prevalentemente a tetto con struttura in legno. 

Oltre al corpo principale ed alle 2 maniche, sono presenti anche tre piccoli corpi accessori 

(scala esterna, locale centrale termica, ingresso con copertura). 

Per quanto riguarda la fondazione, saranno realizzate travi continue a T rovescio 

costituenti grigliato, poggianti su un calcestruzzo magro dello spessore medio di 10 cm. 

La quota di fondazione è alla profondità di -1.60 m rispetto al piano originario di calpestio 

per i due corpi . Nel corpo accessore la fondazione è costituita da una piastra spessa 

40cm. 

Le elevazioni saranno realizzate prevalentemente da telai in calcestruzzo armato e setti 

opportunamente collegati tra loro, mentre gli orizzontamenti saranno realizzati con solai 

aventi struttura in cemento armato con armatura monodirezionale, costituita da travetti 

prefabbricati ad armatura lenta, alleggeriti con blocchi in legno mineralizzato, solidarizzati 

in opera da getto di completamento. 

A copertura del vano scale e del vano ascensore si prevedono 2 piastre spesse 20cm.  

Le scale saranno realizzate con solai a piastra inclinati vincolati ai setti portanti; la scala 

esterna sarà strutturalmente indipendente dal fabbricato. 

 

I corpi accessori sono costituiti da strutture in cemento armato ordinario indipendenti dal 

corpo principale, e presentano fondazioni di tipo a piastra ed a graticcio, l’elevazione in 

parte a trave e pilastri ed in parte a setti verticali.   

Si riportano in seguito alcuni stralci degli elaborati grafici: 
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3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le verifiche vengono svolte in conformità alle Normative e Leggi vigenti: 

- Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 “Testo Unico: Norme Tecniche per le Costruzioni”; 

- UNI EN 1992-1-1:2005 – Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture di calcestruzzo; 

- UNI EN 206-1:2006 – Calcestruzzo-Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e 

conformità; 

- UNI 11104:2004 Calcestruzzo-Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e 

conformità. Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 206-1; 

- UNI ENV 1998 – Eurocodice 8 – Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle 

strutture; 

- UNI 11035-2:2003 Legno strutturale - Regole per la classificazione a vista secondo la 

resistenza e i valori caratteristici per tipi di legname strutturale italiani; 

- UNI EN 1995-1-2  Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-2: 

Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio. 
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4 INDIVIDUAZIONE DEL CODICE DI CALCOLO 

In conformità alle norme C.N.R.-U.N.I.10024/86, si riportano alcune informazioni sul 

codice di calcolo usato per l’analisi degli elementi strutturali esaminati. Tale codice è il 

programma MIDAS GEN,  distribuito e assistito dalla Ceas, con sede in Milano. 

4.1 Caratteristiche del codice di calcolo 

Il codice esegue l’analisi elastica lineare di strutture tridimensionali con nodi a sei gradi di 

libertà, utilizzando un solutore ad elementi finiti. Gli elementi considerati sono di tipo trave, 

con eventuali svincoli interni o rotazione attorno al proprio asse. I carichi possono essere 

applicati ai nodi, come forze o coppie concentrate, sia sulle travi, come forze distribuite, 

trapezie, concentrate, coppie e distorsioni termiche, sia sugli elementi solaio come carichi 

d’area. I vincoli esterni sono definiti da sei costanti di rigidezza elastica. 

4.2 Grado di affidabilità del codice 

L’affidabilità del codice di calcolo è garantita dall’esistenza di un’ampia documentazione di 

supporto, che riporta, per una serie di strutture significative, i confronti tra le analisi 

effettuate con il codice e quelle effettuate con codici di confronto. Al termine 

dell’elaborazione viene valutata la correttezza della soluzione, sulla base dell’uguaglianza 

numerica tra lavoro esterno ed energia di deformazione. La presenza di un modulo CAD 

per l’introduzione dei dati permette la visualizzazione dettagliata degli elementi e dei 

carichi introdotti. E’ possibile ottenere rappresentazioni grafiche di deformate, sollecitazioni 

e stati di tensione della struttura. 

4.3 Motivazione della scelta del codice 

Midas Gen permette, in campo lineare elastico, l’analisi dettagliata del comportamento 

dell’intera struttura, tenendo conto del comportamento irrigidente dei setti e dei solai. E’ 

possibile inoltre scegliere il grado di affinamento dell’analisi di elementi complessi 

utilizzando schematizzazioni via via più dettagliate. 
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5 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Le caratteristiche dei materiali impiegati per le verifiche sono: 

 

- CLS MAGRO DI SOTTOFONDAZIONE: 

C 12/15 

resistenza caratteristica cilindrica a 28 giorni:  fck ≥12 N/mm2   

 

- CALCESTRUZZO DELLE FONDAZIONI: 

C25/30  

resistenza caratteristica cilindrica a 28 giorni:  fck ≥ 25 N/mm2    

modulo elastico:      Es = 30000 N/mm2  

modulo di elasticità tangenziale:   G = 13043 N/mm2   

coefficiente di Poisson:      ν= 0,15 N/mm2   

copriferro minimo     35 mm   

 

- CALCESTRUZZO DELLE OPERE IN ELEVAZIONE: 

C28/35  

resistenza caratteristica cilindrica a 28 giorni:  fck ≥ 28 N/mm2    

modulo elastico:      Es = 31000 N/mm2  

modulo di elasticità tangenziale:   G = 13478 N/mm2   

coefficiente di Poisson:      ν= 0,15 N/mm2   

copriferro minimo     35 mm   

 

 

- ACCIAIO IN BARRE PER C.A.: 

B 450 C 

tensione caratteristica di snervamento:   fyk ≥  450 N/mm2   

tensione caratteristica di rottura    ftk ≥  540 N/mm2  

modulo di elasticità:     Es = 200.000 N/mm2  

allungamento       Agt,k ≥ 7.5%   

 
- LEGNO MASSICCIO.: 

C24  

resistenza caratteristica a flessione   fm,g,k ≥  24 N/mm2; 

resistenza caratteristica a trazione (// alla fibratura) ft,0,g,k ≥  14 N/mm2; 

resistenza caratteristica a trazione (┴ alla fibratura)  ft,90,g,k ≥  0.5 N/mm2; 
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resistenza caratteristica a compressione (// alla fibratura)  fc,0,g,k ≥  21 N/mm2; 

resistenza caratteristica a compressione (┴ fibratura)   fc,90,g,k ≥  2.5 N/mm2; 

resistenza caratteristica a taglio     fv,g,k ≥  2.5 N/mm2; 

modulo di elasticità media (// alla fibratura)    E0,g,mean ≥  11.000 N/mm2; 

modulo di elasticità (frattile 5%)     E0,g,0.5 ≥  7400 N/mm2; 

modulo di elasticità media (┴ alla fibratura)    E90,g,mean ≥  370 N/mm2; 

modulo di taglio        Gg,mean ≥  690 N/mm2 ; 

massa volumica        ρg,k ≥  350 N/mm2. 
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6 ANALISI DEI CARICHI STATICI 

Si applicano ai fini del dimensionamento i seguenti carichi sulla struttura in oggetto: 

 

6.1 Peso proprio 

• Peso proprio della struttura in cls armato:                                

Riguarda il peso proprio della struttura, calcolato assumendo quale peso specifico 

25 kN/m³ 

 

• Peso proprio della struttura in legno:                                

Peso specifico legno C24 3.5kN/mc 

 

• Peso proprio pannelli solaio(tipologia 20+8):                                

Il peso proprio è valutato come: 

Alleggerimento in legno  1.35kN/mq 

Calcestruzzo travetti 3.26kN/mq 

Totale    4.61kN/mq 

 

• Peso proprio pannelli solaio(tipologia 20+5):                                

Il peso proprio è valutato come: 

Alleggerimento in legno  1.35kN/mq 

Calcestruzzo travetti 2.51kN/mq 

Totale    3.86kN/mq 

 

• Peso proprio pannelli solaio(tipologia 15+5):                                

Il peso proprio è valutato come: 

Alleggerimento in legno  1.35kN/mq 

Calcestruzzo travetti 1.90kN/mq 

Totale    3.25kN/mq 

 

 

6.2 Permanenti 

• Permanenti portati dai solai: 
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γγγγ Spessore Peso

[kg/mc] [m] [kg/mq]

linoleum 1800 0.0200 36

riscaldamento 2500 0.0500 0

sughero 500 0.0500 25

massetto 1600 0.0275 44

caldana 2400 0.0500 120

intonaco 2000 0.0150 30

tramezzi 55

310 kg/mq

3.1 kN/mq  

• Permanenti portati dal tetto: 

Ad esclusione delle capriate e delle terzere il cui peso viene considerato come peso 

proprio, si considera un carico permanente pari a 1.5kN/mq. Tale valore 

comprende i seguenti elementi: 

• coppi portoghesi (o similare) 

• isolante in fibra di legno 

• listelli e ferramenta 

• tavolato continuo d’abete 

• lastra di calcio silicato 

 

• Permanenti portati dalle scale: 

I massetti, le malte, la pavimentazione, il mancorrente ed i gradini sono stati valutati 

come 3kN/mq 

• Permanenti su ciabatte di fondazione: 

Ove rilevante è stato applicato il carico derivante dal peso del terreno che grava 

sulle ciabatte di fondazione (lato esterno). Il valore di tale azione è stato valutato in 

funzione dell’altezza della colonna di terra gravante e del peso specifico posto pari 

a 19kN/mc 

• Permanenti portati dalle travi di bordo: 

I muri perimetrali che insistono sulle travi perimetrali dell’edificio, vengono valutati 

come: 

g = 15kN/mc peso specifico 

h = 3.15m altezza convenzionale interpiano 

s = 0.38m spessore murature 

per un totale di: 15 * 3.15 * 0.38 = 17.96kN/m 
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6.3 Spinta delle terre 

Attiene alla spinta agente sulle pareti laterali della parte di edificio interrato 

esercitata dalla terra. 

Sebbene il terreno di riempimento sia rimaneggiato si considera a favore di 

sicurezza la condizione di spinta a riposo. Inoltre, dalla relazione geologica di 

progetto, si evince una resistenza del terreno definita da un angolo di attrito di 34°. 

A favore di sicurezza, considerando la minor qualità in termini di resistenza degli 

strati più superficiali, si è scelto di adottare i seguenti parametri: 

 

peso specifico: 19 kN/m3 

coesione: 0 

angolo di attrito interno: 30° 

 

Si determina il coefficiente di spinta a riposo secondo la nota formula: 

Ko = 1 – sen φ = 0.5 

 

La spinta delle terre genera sui ritti un carico distribuito di forma trapezia, definito 

dalla seguente relazione: 

S = 0.5 * γ * h2 * Ko = 0.5 * 19 * h2 * 0.5 = 4.75*h2  kN/m 

L’opera non è interessata dalla falda riscontrata al disotto della quota di imposta 

delle strutture. 

6.4 Variabili 

 
• Accidentali sui solai (escluse scale e balconi): 

Gli ambienti vengono collocati nella categoria C1 (Cap. 3.1.4 del T.U. 2008) per la 

quale è previsto un carico di 3kN/mq; a favore di sicurezza, ed in accordo con la 

committenza si applica un carico variabile pari a 3.5 kN/m2. 

 
• Accidentali su scale e balconi: 

Gli ambienti vengono collocati nella categoria C2 (Cap. 3.1.4 del T.U. 2008) per la 

quale è previsto un carico di 4kN/mq. 

 
• Neve: 

il carico da neve è valutato secondo la seguente espressione: 

qneve = µi*qsk*CE*Ct 
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dove: 

neveq     carico da neve di progetto sulla copertura; 

iµ         coefficiente di forma della copertura; 

skq        valore di riferimento del carico neve al suolo. 

Si assumono CE e Ct pari all’unità. 

Si assume in via conservativa il coefficiente di forma iµ  pari a 0.8. 

La struttura in esame è situata ad una quota di 256 m sul livello del mare e la 

regione di appartenenza è in Zona I-Alpina, quindi: 

qsk = 1.39*[1+(as/728)2] = 1.54 kN/m2 

dove: 

sa       quota di riferimento (quota del suolo sul livello del mare nel sito di 

realizzazione dell’edificio). 

Il carico neve risulta pertanto: 

q = 0.8*1.54 = 1.23 kN/m2 

 

• Vento: 

la pressione del vento è data da: 

p = q*cp*ce*cd 

dove: 

q
      pressione cinetica di picco; 

pc
     coefficiente di pressione netta; 

dc      coefficiente dinamico. 

Ec      coefficiente di pressione netta; 

Per elementi sopravvento perpendicolari all’orizzontale di edifici a pianta 

rettangolare con coperture piane 
8.0=pc

, mentre per elementi sottovento e paralleli 

al vento 
4.0−=pc

. 

Per pareti da altezza inferiore a 10 m 1=dc . 

La pressione cinetica di picco è data dall’espressione: 

q = 0.5*vb2*ρ 

dove: 

vb           25 m/s per un edificio situato in Piemonte al di sotto dei 1000 m di altezza 
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ρ            densità dell’aria che può essere assunta pari a 
3

25.1
m

kg

; 

evc          coefficiente di esposizione per le velocità, fornito dall’espressione: 

( ) ( ) ( )[ ]zczckzc ttrev αα ⋅+⋅⋅⋅= 7     per minzz ≥  

( ) ( )minevev zczc =                                per minzz <                            

 con  
( )

0

ln
z

z
z =α

. 

Il coefficiente di esposizione è pari a 1.479 

 

Si approssima il carico del vento come lineare avente una pressione (sottovento + 

sopravento) pari a: 

p = 0.39 * (0.8+0.4) * 1.479 * 1 * = 0.692 kN/m2 

 

• Sovraspinta degli automezzi: 

attiene alla sovraspinta sui muri perimetrali della parte interrata dell’edificio generata 

dal transito di eventuali automezzi sul contorno della struttura. Si assume un carico 

verticale distribuito pari a 10 kN/m2, da cui: 

q = 10 * Ko = 5 kN/m2 

 

 

 

7 ANALISI DELL’AZIONE SISMICA 

Sulla base del regolamento ed in relazione all’ubicazione della struttura, si elencano i 

parametri adottati nel calcolo: 

 

Vita nominale: 100 anni (grandi opere, ponti ed opere strategiche) 

Coefficiente d’uso: 2 (costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti) 

SLV: stato limite di salvaguardia della vita in ragione dello stato limite ultimo (probabilità di 

superamento nel periodo di riferimento pari al 10%); 

Categoria di sottosuolo C: depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o 

terreni a grana fina mediamente consistenti; 

Condizione topografica T1: superfici pianeggianti; inclinazione media non maggiore di 15°; 

Smorzamento ξ: 5% (smorzamento viscoso del cls per lo spettro elastico – q = 1) 
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Fattore di struttura per lo spettro di risposta ultimo q = 1 

 

Essendo l’edificio ricadente in zona 4 le azioni sismiche sono di bassa entità, pertanto il 

fattore di struttura utilizzato per le verifiche ultime è posto pari a 1 a favore di sicurezza. 

Si effettua a mezzo del codice di calcolo ad elementi finiti descritto sopra, l’analisi lineare 

dinamica della struttura in oggetto; vengono determinati i modi di vibrare della costruzione 

e, per ciascuno di questi, si calcolano gli effetti dell’azione sismica rappresentata dallo 

spettro di risposta di progetto combinati. 

Con rotazione dei coefficienti moltiplicativi e conseguente individuazione degli effetti più 

gravosi. La componente verticale viene trascurata come da norma (Par 7.2.1 di T.U.2008); 

agli effetti del dimensionamento risulta infatti irrilevante. 

In termini di duttilità si ritiene comunque di dotare la struttura delle prescrizioni relative alla 

classe di duttilità B in termini di dettagli costruttivi. 

Essendo la struttura sempre in campo elastico non compaiono mai le zone critiche 

all’interno degli elementi, né interviene la gerarchia delle resistenze. 

I grafici ed i punti degli spettri di risposta elastico ed ultimo sono riportati di seguito. 
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Grafico della spettro di risposta elastico 
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8 COMBINAZIONI DI CARICO 

Le verifiche agli stati limite devono essere eseguite per le seguenti combinazioni di carico: 

 

• Stati limite ultimi: 

• Carichi statici: 

( )∑ ⋅ψ⋅γ+⋅γ+⋅γ+⋅γ+⋅γ iki,i,QkQkGkGkG QQGGG 011332211  

• Carichi dinamici: 

( )∑ ⋅ψ++++⋅γ iki,kkkSLUI QGGGE 2321  

• Stati limite di esercizio: 

• Combinazione rara: 

( )∑ ⋅ψ+⋅ψ+++ iki,k,kkk QQGGG 0110321  

• Combinazione frequente: 

( )∑ ⋅ψ+⋅ψ+++ iki,k,kkk QQGGG 2111321  

• Combinazione quasi-permanente: 

( )∑ ⋅ψ+++ iki,kkk QGGG 2321  

 

I valori dei coefficienti da utilizzare sono i seguenti: 

4.1=Gγ  

5.1=Qγ  
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9 CALCOLO DELLA STRUTTURA 

9.1 Descrizione del modello di calcolo 

Per il calcolo delle sollecitazioni e per il dimensionamento degli elementi resistenti è stato 

predisposto un modello tridimensionale ad elementi finiti elaborato con il codice di calcolo 

descritto al precedente punto 5. 

Gli elementi utilizzati sono di tipo beam. Negli allegati si riportano la posizione dei nodi e la 

loro numerazione, le aste con le relative proprietà, i carichi applicati, le combinazioni 

create, e le combinazioni relative alle sole combinazioni “inviluppo” utilizzate per il 

dimensionamento degli elementi strutturali. 

I carichi utilizzati sono di tipo: 

• Carico asta lineare, in funzione della competenza dell’asta stessa 

• Carico al nodo per le azioni puntuali delle capriate e del tetto 

• Carichi su solaio 

 

 

9.2 Interazione terreno-struttura 

L’interazione terreno di fondazione – struttura è schematizzata mediante molle di 

Winkler la cui rigidezza è stata determinata sulla base delle caratteristiche salienti del 

terreno di posa e della discretizzazione geometrica del modello; in particolare si è fatto 

riferimento al valore assai conservativo di kw = 35.000 kN/m3; applicando la seguente 
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espressione si è ricavata la rigidezza di ciascuna molla in relazione all’interasse 

d’influenza della modellazione:  

kj = ks × i × L 
 

in cui 

kj  rigidezza nel nodo j-esimo; 

ks  rigidezza della fondazione; 

i  interasse d’influenza delle molle nella dicretizzazione di calcolo; 

L  profondità di calcolo. 
 

10 VERIFICA ALLO STATO LIMITE ULTIMO 

A partire dalle sollecitazioni estrapolate dal modello sono state condotte le verifiche 
relative agli elementi strutturali. 

10.1 Verifica a flessione 

La verifica allo stato limite ultimo per flessione si esegue andando a verificare che: 

RdEd MM ≤  

Il calcolo del momento resistente viene svolto ricercando la configurazione deformata allo 

stato limite ultimo della sezione in considerazione e, una volta individuata, andando a 

valutare il momento fornito dalla resistenza del calcestruzzo compresso e dell’armatura 

tesa. 

Ipotizzando un diagramma parabola-rettangolo per le tensioni nel calcestruzzo, la 

risultante delle compressioni avrà espressione: 

xbf85.0C 1cd ⋅⋅β⋅⋅−=  

e sarà applicata ad una distanza h2 ⋅β  dal lembo compresso della sezione, 

dove: 

cdf  resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo; 

1β  e 2β  coefficienti dipendenti dalla posizione dell’asse neutro; 

b  e h  dimensioni della sezione; 

x  distanza dell’asse neutro dal lembo compresso della sezione. 

Le armature tese daranno una forza risultante pari a: 

ss AS ⋅σ=  

Mentre le armature compresse forniranno una risultante di: 

ss 'A''S ⋅σ−=  

Si determina il momento resistente rispetto al baricentro della sezione come: 
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10.2 Verifica a taglio 

Non è richiesta armatura specifica a taglio se: 

c,RdEd VV ≤  

dove: 

( )[ ] dbfkCV w
/

cklc,Rdc,Rd ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= 31100 ρ  non minore di dbV minc,Rd ⋅⋅=ν  

In cui: 
c

Rd

.
C

γ
= 180  

d
k

200
1+= con d in mm 

020.
db

Asl
l ≤

⋅
=ρ  è la percentuale di armatura longitudinale presente; 

slA  è l’armatura tesa. 

Se invece si richiede armatura specifica a taglio, la verifica allo stato limite ultimo si 

esegue andando a verificare che : 

RdEd VV ≤  

La resistenza a taglio è il minore tra i valori: 

θ⋅⋅⋅= cotfz
s

A
V ywd

sw
s,Rd  

( )θ+θ⋅ν⋅⋅⋅α= tancot/fzbV cdwcwmax,Rd 1  

dove: 

swA  è l’area della sezione trasversale dell’armatura a taglio; 

s  è il passo delle staffe; 

ywdf  è la tensione di snervamento di progetto dell’armatura a taglio; 

1ν  è un coefficiente di riduzione della resistenza del calcestruzzo fessurato per taglio che 

può essere assunto pari a 0.6 per MPa60f ck ≤ ; 

cwα  è un coefficiente che tiene conto dell’interazione tra la tensione nel corrente 

compresso e qualsiasi tensione di compressione assiale che può essere assunto pari a 1 

per strutture non precompresse. 

 

Le verifiche ultime sono riportate in allegato. 
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10.3 Verifiche strutturali, di stabilità e di resis tenza al fuoco degli elementi in legno 

Le resistenze di calcolo degli elementi devono essere valutate mediante la seguente 

relazione: 

M

k
d

kX
X

γ
mod⋅= ; 

dove 

 

Xk   resistenze caratteristiche; 

γM   coefficiente di sicurezza relativo al materiale (vedi Tab4.4.III NTC’08); 

kmod coefficiente correttivo dipendente dalla durata dei carichi e dall’umidità della 

struttura (vedi Tab4.4.I e Tab4.4.II  NTC’08); 
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E’ inoltre necessario tenere conto delle dimensioni delle sezioni trasversali in progetto 

applicando alle resistenze di calcolo fm,k e ft,0,k il coefficiente correttivo kh: 




















= 3.1;
150

min
2.0

h
kh  

per elementi in legno massiccio sottoposti a flessione o a trazione parallela alla fibratura 

che presentano un’altezza o il lato maggiore della sezione trasversale inferiore a 150mm; 




















= 1.1;
600

min
1.0

h
kh  

per elementi in legno lamellare sottoposti a flessione o a trazione parallela alla fibratura 

che presentano un’altezza o il lato maggiore della sezione trasversale inferiore a 600mm; 
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Verifica a trazione semplice, tensoflessione retta e deviata 
 
In presenza di sforzo normale di trazione eventualmente combinato con momenti nelle due 

direzioni principali le verifiche da soddisfare sono le seguenti: 

1
,,

,,

,,

,,

,0,

,0, ≤⋅++
dzm

dzm
m

dym

dym

dt

dt

f
k

ff

σσσ

 

1
,,

,,

,,

,,

,0,

,0, ≤+⋅+
dzm

dzm

dym

dym
m

dt

dt

ff
k

f

σσσ

 

 

dove 

σt,0,d   tensione di calcolo a trazione parallela alla fibratura; 
ft,0,d   resistenza di calcolo a trazione parallela alla fibratura; 
σm,y,d   tensione di calcolo per flessione (direzione y); 
fm,y,d   resistenza di calcolo per flessione (direzione y); 
σm,z,d   tensione di calcolo per flessione (direzione z); 
fm,z,d   resistenza di calcolo per flessione (direzione z); 
 
km coefficiente che tiene conto della ridistribuzione delle tensioni e della 

disomogeneità del materiale: 
km=0.7  per sezioni rettangolari; 
km=1  per altre sezioni trasversali. 
 

Verifica a compressione semplice, pressoflessione r etta e deviata 
 
In presenza di sforzo normale di compressione eventualmente combinato con momenti 

nelle due direzioni principali le verifiche da soddisfare sono le seguenti: 

1
,,

,,

,,

,,

2

,0,

,0, ≤⋅++













dzm

dzm
m

dym

dym

dc

dc

f
k

ff

σσσ

 

1
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,,

,,

2

,0,

,0, ≤+⋅+













dzm

dzm

dym

dym
m

dc

dc

ff
k

f

σσσ

 

1
,0,

,0, ≤
dc

dc

f

σ

 

dove 

σc,0,d   tensione di calcolo a compressione parallela alla fibratura; 
fc,0,d   resistenza di calcolo a compressione parallela alla fibratura. 
 
Verifica a taglio 
 
In presenza di sollecitazioni di taglio la verifica da soddisfare è la seguente: 

1
,

, ≤
dv

dv

f

τ
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dove 
 
τ d   tensione tangenziale di calcolo (secondo Jourawski); 
fv,d   resistenza di calcolo a taglio. 
 
Verifica di stabilità per elementi inflessi 
 
Nel caso di elementi inflessi deve essere soddisfatta la relazione: 

1
,,

, ≤
⋅ dmmcrit

dm

fk

σ

 
 
dove 
 
σm,d   tensione massima di calcolo per flessione; 
fm,d   resistenza di calcolo per flessione; 















<

≤<−
≤

=

 1,4per                       
1

1,4 0,75per        75,056,1

 0,75per                               1

mrel,2
mrel,

mrel,,

mrel,

,

λ
λ

λλ
λ

mrelmcritk

   
coefficiente riduttivo di tensione critica per instabilità di trave (riduzione di resistenza per 
sbandamento laterale); 
 

critmkmf ,,mrel, /σλ =
    snellezza relativa di trave; 

 

critm,σ
 tensione critica per flessione calcolata secondo la teoria 

classica della stabilità; 
 
Verifica di stabilità per elementi compressi 
 
Nel caso di elementi compressi deve essere soddisfatta la relazione: 

1
,0,,

,0, ≤
⋅ dcccrit

dc

fk

σ

 
 
dove 
 
σc,0,d   tensione massima di calcolo per sforzo normale di compressione; 
fc,0,d   resistenza di calcolo a compressione; 
 

05,0

,0,

,

,0,
, E

ff kc

critc

kc
crel π

λ
σ

λ ==     snellezza relativa di colonna; 

λ      snellezza massima dell’elemento strutturale; 
 
se λrel,c<=0.3 allora kcrit,c=1 altrimenti  

2
,

2,

1

crel

ccrit
kk

k
λ−+

=  coefficiente riduttivo di tensione critica per instabilità di colonna); 
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( )( )2
,, 3.015.0 crelcrelck λλβ +−⋅+=  

 
βc coefficiente di imperfezione 

βc=0.2  per legno massiccio; 
βc=0.1  per legno lamellare. 
 

Verifica di resistenza al fuoco 
 
La verifica di resistenza al fuoco viene eseguita per la combinazione eccezionale delle 
azioni tenendo conto di un coefficiente parziale del materiale pari a 1. 
In accordo con la norma UNI EN 1995-1-2 è stato utilizzato il metodo semplificato della 
“sezione trasversale ridotta”. 
La sezione di verifica viene opportunamente ridotta tenendo conto della superficie esterna 
“carbonizzata” il cui spessore vale: 
 
def = dchar ,n + k0 d0 
 

 
dove 
 
d0 = 7 mm 
 
dchar,n=βn t  
 
βn  coefficiente di carbonizzazione: βn =0.7   per legno lamellare; 
βn =0.8   per legno massiccio; 
t tempo di permanenza incendio; 
 
k0 per elementi non protetti al fuoco: k0=t/20  se t < 20minuti 
k0=1   se t ≥ 20minuti. 
 
 

11 VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI ESERCIZIO 

11.1 Limitazione delle tensioni 

La tensione di compressione nel calcestruzzo verificheranno le seguenti condizioni: 
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ckc f⋅≤ 6.0σ             nella combinazione di carico rara; 

Gli sforzi di trazione nelle armature tese sono calcolati nella combinazione di carico rara e 

devono esse tali per cui: 

yks f⋅≤ 8.0σ . 

 

11.2 Verifica delle aperture delle fessure 

E’ richiesta un’apertura massima delle fessure di: 

mm.wmax 30=  per condizione di carico quasi permanente; 

mm.wmax 40=  per condizione di carico frequente. 

 
Le verifiche di servizio sono riportate in allegato. 
 

12  CONCLUSIONI 

Come dimostrato nelle verifiche effettuate riportate in allegato la struttura risulta verificata 
e rispondente ai requisiti si sicurezza stabiliti dalle “ Nuove Norme tecniche per le 
costruzioni “ di cui al D. Min. Infrastrutture 14 gennaio 2008. In ottemperanza a tale 
documento sono state definite le caratteristiche dei materiali utilizzati, i carichi e 
sovraccarichi gravanti sulla struttura, le combinazioni di carico in condizioni di esercizio e 
ultime, il rispetto delle condizioni di sicurezza richieste in condizioni di esercizio ed ultime. 
Relativamente all’azione sismica, questa è stata valutata, in accordo alla Norma sopra 
citata, a partire dalla pericolosità sismica di base del sito di costruzione e svolgendo una 
analisi di tipo dinamico. I vari elementi strutturali risultano verificati in accordo alla stessa 
Norma.  
 


