


 

2 

  

 
 
 
 
 
 
 

CITTA’ DI TORINO 
 

DIVISIONE SERVIZI TECNICI – COORDINAMENTO 
SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA 

 
 
 
 

PROGETTO CO-CITY  -  UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS) 
MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO VIA CUMIANA n° 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONJE DI CALCOLO OPERE STRUTTURALI 
SCALA IN ACCIAIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

     

00 16 novembre 2018 emissione 30 CMN_S-RC3_00.doc 

Rev. Data Descrizione Tot. Pag. File 

 
 
  



 

3 

  

Sommario 

1. DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA ....................................................................................................... 4 

2. NORMATIA DI RIFERIMENTO ..................................................................................................................... 6 

3. CRITERI DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE .............................................................................................. 6 

4. CRITERI DI ANALISI DELLA SICUREZZA ....................................................................................................... 6 

5. ORIGINE E CARATTERISTICHE DEL CODICE DI CALCOLO ADOTTATO ......................................................... 7 

6. MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA .......................................................................................................... 8 

7. MODELLAZIONE DEI MATERIALI ................................................................................................................ 9 

8. MODELLAZIONE DELLE AZIONI ................................................................................................................ 10 

8.1. Pesi propri strutturali G1 .................................................................................................................. 12 

8.2. Permanenti portati e pesi propri non strutturali G2 ........................................................................ 12 

8.3. Azioni variabili Q .............................................................................................................................. 12 

8.3.1. Valutazione del carico di rampa .............................................................................................. 12 

8.3.2. Valutazione del carico vento ................................................................................................... 12 

8.4. Azione sismica E ............................................................................................................................... 13 

8.4.1. Valutazione dell’azione sismica ............................................................................................... 13 

9. VERIFICA A DEFORMAZIONE .................................................................................................................... 15 

10. VERIFICA DI RESISTENZA .......................................................................................................................... 16 

11. VERIFICA COLLEGAMENTI ........................................................................................................................ 18 

11.1. Ancoraggio superiore .................................................................................................................. 18 

11.2. Collegamento diagonali ............................................................................................................... 27 

11.3. Collegamento parapetto.............................................................................................................. 29 

 
 
 
  



 

4 

  

1. DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA 

L'intervento oggetto della presente relazione riguarda la realizzazione di una scala esterna in acciaio, a 
servizio del fabbricato di via Cumiana 15 sito nel Comune di Torino.  

 
Figura 1 – Prospetto 

Composta da due rampe in linea di larghezza netta 120 cm e lunghezza complessiva di 484 cm, presenta 
un’altezza complessiva di 2.12 m con piano di sbarco sul solaio di copertura dei box adiacenti posto a quota 
-0.58 m. 

 
 

 
Figura 2 – Pianta 
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La scala è costituita dai seguenti elementi strutturali: 

• FONDAZIONE:   soletta rampa esistente 
   solaio di copertura box esistente 

• COSCIALI:   profili UPN 160 in acciaio S275 

• TRAVI TRASVERSALI:   profili UPN 160 in acciaio S275 

• CONTROVENTI :  profili L50x6 in acciaio S275 

• PIATTI DI COLLEGAMENTO:    piatti di spessore variabile in acciaio S275  

• COLLEGAMENTI:    misti, saldature e bulloni. 
 
La tipologia strutturale è a “struttura con controventi concentrici a diagonale tesa attiva”, con cosciali e 
travi trasversali incernierati alle estremità. I controventi sono incernierati all’estremità, in particolare quelli 
disposti a croce sono reagenti a sola trazione, mentre quelli disposti a K e a V sono reagenti sia a trazione 
che a compressione. 
 

 
Figura 3 – Modello FEM complessino – vista 3D 
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Figura 4 – Modello FEM complessino – schema statico 

2. NORMATIA DI RIFERIMENTO 

Nei calcoli di progettazione e verifica delle strutture, si sono osservate le seguenti disposizioni normative: 
D.M. 17/01/2018 - “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”; 
C.M. 02/02/2009 n.617 - “Istruzioni per l’applicazione nuove Norme Tecniche Costruzioni”. 

3. CRITERI DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE 

Con riferimento alla normativa NTC 2018 precedentemente citata, la progettazione è stata condotta 
seguendo le prescrizioni riportate nel cap. 7 in quanto il sito di costruzione ricade in zona sismica 4.  
Secondo quanto previsto dal cap. 2 ed ai fini della definizione dei livelli di sicurezza e delle prestazioni 
attese, alla costruzione sono stati attribuiti i seguenti parametri: 

• Tipo di Costruzione: Opera ordinaria caratterizzata da una Vita nominale VN ≥ 50 anni; 

• Classe d’uso: Classe II “Costruzioni il cui uso prevede normali affollamenti”; 

• Coefficiente d’uso CU: 1.0; 

• Periodo di riferimento per l’azione sismica VR: 50 anni. 
In riferimento alle prescrizioni di cui al par. 3.2 sono stati definiti i seguenti parametri: 

• Categoria del sottosuolo: Categoria C “Deposito di terreni a grana grossa mediamente addensati o 
di terreni a grana fina mediamente consistenti”; 

• Categoria topografica: tipo T1 “Superfici pianeggianti, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i 
≤ 15°”; 

• Amplificazione topografica ST: T1 con ST pari a 1.0; 

• Coordinate del sito: longitudine 8,65166 e latitudine 45,46501° 
Le strutture in oggetto sono verificate per quanto riguarda: 

• verifica a deformazione; 

• verifica di resistenza. 

4. CRITERI DI ANALISI DELLA SICUREZZA 

La verifica della sicurezza degli elementi strutturali avviene con i metodi della scienza delle costruzioni. 
L’analisi strutturale è condotta con il metodo degli spostamenti per la valutazione dello stato 
tensodeformativo indotto da carichi statici, applicando il metodo dell’analisi modale e dello spettro di 
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risposta in termini di accelerazione per la valutazione dello stato tensodeformativo indotto da carichi 
dinamici (tra cui quelli di tipo sismico). 
L’analisi viene effettuata con il metodo degli elementi finiti. Il metodo sopraindicato si basa sulla 
schematizzazione della struttura in elementi connessi solo in corrispondenza di un numero prefissato di 
punti denominati nodi. I nodi sono definiti dalle tre coordinate cartesiane in un sistema di riferimento 
globale. Le incognite del problema (nell’ambito del metodo degli spostamenti) sono le componenti di 
spostamento dei nodi riferite al sistema di riferimento globale (traslazioni secondo X, Y, Z, rotazioni attorno 
X, Y, Z). La soluzione del problema si ottiene con un sistema di equazioni algebriche lineari i cui termini noti 
sono costituiti dai carichi agenti sulla struttura opportunamente concentrati ai nodi: 
 
K * u = F dove K = matrice di rigidezza 
   u = vettore spostamenti nodali 
   F = vettore forze nodali 
 
Dagli spostamenti ottenuti con la risoluzione del sistema vengono quindi dedotte le sollecitazioni e/o le 
tensioni di ogni elemento, riferite generalmente ad una terna locale all’elemento stesso. 
Il sistema di riferimento utilizzato è costituito da una terna cartesiana destrorsa XYZ. Si assume l’asse Z 
verticale ed orientato verso l'alto. 
Gli elementi utilizzati per la modellazione dello schema statico della struttura sono i seguenti: 

• Elemento tipo TRUSS 

• Elemento tipo BEAM 

• Elemento tipo PLATE 

• Elemento tipo BOUNDARY 

• Elemento tipo STIFFNESS 
 
Tipo di analisi strutturali effettuate: 

• Statica NON lineare; 

• Sismica statica lineare. 

5. ORIGINE E CARATTERISTICHE DEL CODICE DI CALCOLO ADOTTATO 

Di seguito si riportano le informazioni sul codice di calcoli utilizzato: 
 

Informazioni sul codice di calcolo 

Titolo: Midas GEN 

Versione: Gen 2019 (v1.1) 

Produttore-Distributore: MIDAS Information Technology Co.,Ltd  - South Korea 
Codice Licenza: Licenza U001-15042 

 
  



 

8 

  

6. MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA 

Di seguito si riportano le caratteristiche geometriche del modello FEM realizzato  
 

 
Figura 5 - Modello FEM numerazioni nodi 

 

 
Figura 6 - Modello FEM numerazioni elementi 
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Modellazione della geometria e proprietà meccaniche: 

nodi 14 

elementi D2  16 

elementi D3 (per pareti, platee, gusci…) 0 

elementi solaio  0 

elementi solidi  0 

Elementi di tipo TRUSS SI 

Elementi di tipo BEAM SI 

Orizzontamenti: 

Solai con la proprietà piano rigido NO 

Solai senza la proprietà piano rigido SI 

Tipo di vincoli: 

Nodi vincolati rigidamente SI 

Nodi vincolati elasticamente NO 

Nodi con isolatori sismici NO 

 
Di seguito si riportano le caratteristiche delle sezioni degli elementi strutturali. 
 

ID Type shape Name 
Area 

[mm2] 
Asy 

[mm2] 
Asz 

[mm2] 
Ixx 

[mm4] 
Iyy 

[mm4] 
Izz 

[mm4] 
1 DB/User C UPN160 2400 1137.5 1200 68293 9250000 853000 
2 DB/User L L50x6 569 250 250 678 128000 128000 

 

7. MODELLAZIONE DEI MATERIALI 

I valori caratteristici principali di tensione resistente dei materiali utilizzati nella verifica a SLU e SLE degli 
elementi sono i seguenti: 
 

• Acciaio per carpenteria S275 
tensione caratteristica di snervamento    fyk: 275 N/mm2 

tensione caratteristica di rottura     ftk: 430 N/mm2 

modulo elastico       Es: 210000 N/mm2 
 

• Bulloni Classe 8.8 
tensione caratteristica di snervamento    fyb: 649 N/mm2 

tensione caratteristica di rottura     ftb: 800 N/mm2 

 
I valori di calcolo delle resistenze dei materiali si ricavano dividendo ciascun valore caratteristico per il 

fattore di sicurezza parziale m specifico del materiale considerato: 
 

• Acciaio per carpenteria S275 

fattore di sicurezza parziale      M0: 1.05 
tensione di snervamento di calcolo     fyd: 262 N/mm2 

tensione di rottura di calcolo      ftd: 409 N/mm2 

 

• Bulloni Classe 8.8 

fattore di sicurezza parziale      M2: 1.25 
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8. MODELLAZIONE DELLE AZIONI 

In accordo con le sopra citate normative, sono state considerate nei calcoli le seguenti azioni: 

• pesi propri strutturali G1; 

• carichi permanenti portati dalla struttura e pesi propri degli elementi non strutturali G2; 

• carichi variabili Q; 

• azione sismica E  
Il programma traduce le diverse azioni agenti in casi di carico (CDC) che poi combinerà secondo le regole 
previste dalla normativa vigente. 
Le combinazioni previste sono destinate al controllo di sicurezza della struttura ed alla verifica degli 
spostamenti e delle sollecitazioni. 
 

ID Type Name Description 

1 SW Dead Load (D) Self weight 

2 G2 Dead Load (D) Permanenti portati 

3 Q2 Live Load (L) Esercizio scala 

4 WY Wind Load on Structure (W) Vento direzione Y 

5 EX_E+ Earthquake (E) Sisma X – Ecc pos 

6 EX_E- Earthquake (E) Sisma X – Ecc neg 

7 EY_E+ Earthquake (E) Sisma Y – Ecc pos 

8 EY_E Earthquake (E) Sisma Y – Ecc neg 

 
Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni: 
Combinazione fondamentale SLU  

G1G1 + G2G2 + PP + Q1Qk1 + Q202Qk2 + Q303Qk3 + …  

Combinazione caratteristica (rara) SLE 

G1 + G2 + P + Qk1 + 02Qk2 + 03Qk3+ …  

Combinazione frequente SLE 

G1 + G2 + P + 11Qk1 + 22Qk2 + 23Qk3 + …  

Combinazione quasi permanente SLE 

G1 + G2 + P + 21Qk1 + 22Qk2 + 23Qk3 + …  

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

E + G1 + G2 + P + 21Qk1 + 22Qk2 + …  

Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite connessi alle azioni eccezionali 

G1 + G2 + P + 21Qk1 + 22Qk2 + …  

dove 
NTC 2008 Tabella 2.5.I 

Destinazione d’uso/azione 0 1 2 

Categoria A residenziali 0,70 0,50 0,30 

Categoria B uffici 0,70 0,50 0,30 

Categoria C ambienti suscettibili di affollamento 0,70 0,70 0,60 

Categoria D ambienti ad uso commerciale 0,70 0,70 0,60 

Categoria E biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale 1,00 0,90 0,80 

Categoria F Rimesse e parcheggi (autoveicoli <= 30kN) 0,70 0,70 0,60 

 0,70 0,50 0,30 

Categoria H Coperture 0,00 0,00 0,00 

Vento 0,60 0,20 0,00 

Neve a quota <= 1000 m 0,50 0,20 0,00 

Neve a quota > 1000 m 0,70 0,50 0,20 

Variazioni Termiche 0,60 0,50 0,00 

 
Nelle verifiche possono essere adottati in alternativa, due diversi approcci progettuali:  
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• per l’approccio 1 si considerano due diverse combinazioni di gruppi di coefficienti di sicurezza 
parziali per le azioni, per i materiali e per la resistenza globale (combinazione 1 con coefficienti A1 e 
combinazione 2 con coefficienti A2),  

• per l’approccio 2 si definisce un’unica combinazione per le azioni, per la resistenza dei materiali e 
per la resistenza globale (con coefficienti A1).  

 
 

  Coefficiente 

f 

EQU A1 A2 

Carichi permanenti Favorevoli 

Sfavorevoli 

G1 0,9 

1,1 

1,0 

1,3 

1,0 

1,0 

Carichi permanenti non strutturali 

(Non compiutamente definiti) 

Favorevoli 

Sfavorevoli 

G2 0,0 

1,5 

0,0 

1,5 

0,0 

1,3 

Carichi variabili Favorevoli 

Sfavorevoli 

Qi 0,0 

1,5 

0,0 

1,5 

0,0 

1,3 

 
Di seguito si riportano le scelte adottate per lo svolgimento delle verifiche. 
 

Combinazioni dei casi di carico 

APPROCCIO PROGETTUALE  Approccio 1 
Tensioni ammissibili  NO 
SLU  SI 

SLV   SI 
SLC    NO 

SLD    NO 
SLO   NO 

SLU GEO A2 (per approccio 1)  NO 
SLU EQU  NO 

Combinazione caratteristica (rara)    SI 
Combinazione frequente  SI 

Combinazione quasi permanente (SLE)  SI 
SLA (accidentale quale incendio)  NO 

 
Cmb Tipo Sigla Id 
1-5 SLU    Combinazione SLU  
6-37 SLV    Combinazione SLU sismica 

38-46 SLE    Combinazioni SLE (R, FQ, QP) 

 
La tabella seguente riporta il peso nella combinazione assunto da ogni caso di carico 
 

ID Name Type SW G2 QC WY EX_E+ EX_E- EY_E+ ET_E- 

1 gLCB1 Add 1.3000 1.3000 1.5000 
     

2 gLCB2 Add 1.3000 1.3000 1.5000 0.9000 
    

3 gLCB3 Add 1.3000 1.3000 1.0500 1.5000     

4 gLCB4 Add 1.3000 1.3000 1.5000 -0.9000     

5 gLCB5 Add 1.3000 1.3000 1.0500 -1.5000     

6 gLCB6 Add 1.0000 1.0000 0.6000  1.0000  0.3000  

7 gLCB7 Add 1.0000 1.0000 0.6000  1.0000  -0.3000  

8 gLCB8 Add 1.0000 1.0000 0.6000  1.0000   0.3000 

9 gLCB9 Add 1.0000 1.0000 0.6000  1.0000   -0.3000 

10 gLCB10 Add 1.0000 1.0000 0.6000   1.0000 0.3000  

11 gLCB11 Add 1.0000 1.0000 0.6000   1.0000 -0.3000  

12 gLCB12 Add 1.0000 1.0000 0.6000   1.0000  0.3000 

13 gLCB13 Add 1.0000 1.0000 0.6000   1.0000  -0.3000 

14 gLCB14 Add 1.0000 1.0000 0.6000  0.3000  1.0000  

15 gLCB15 Add 1.0000 1.0000 0.6000  -0.3000  1.0000  

16 gLCB16 Add 1.0000 1.0000 0.6000   0.3000 1.0000  

17 gLCB17 Add 1.0000 1.0000 0.6000   -0.3000 1.0000  

18 gLCB18 Add 1.0000 1.0000 0.6000  0.3000   1.0000 

19 gLCB19 Add 1.0000 1.0000 0.6000  -0.3000   1.0000 

20 gLCB20 Add 1.0000 1.0000 0.6000   0.3000  1.0000 

21 gLCB21 Add 1.0000 1.0000 0.6000   -0.3000  1.0000 

22 gLCB22 Add 1.0000 1.0000 0.6000  -1.0000  -0.3000  

23 gLCB23 Add 1.0000 1.0000 0.6000  -1.0000  0.3000  
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ID Name Type SW G2 QC WY EX_E+ EX_E- EY_E+ ET_E- 

24 gLCB24 Add 1.0000 1.0000 0.6000  -1.0000   -0.3000 

25 gLCB25 Add 1.0000 1.0000 0.6000  -1.0000   0.3000 

26 gLCB26 Add 1.0000 1.0000 0.6000   -1.0000 -0.3000  

27 gLCB27 Add 1.0000 1.0000 0.6000   -1.0000 0.3000  

28 gLCB28 Add 1.0000 1.0000 0.6000   -1.0000  -0.3000 

29 gLCB29 Add 1.0000 1.0000 0.6000   -1.0000  0.3000 

30 gLCB30 Add 1.0000 1.0000 0.6000  -0.3000  -1.0000  

31 gLCB31 Add 1.0000 1.0000 0.6000  0.3000  -1.0000  

32 gLCB32 Add 1.0000 1.0000 0.6000   -0.3000 -1.0000  

33 gLCB33 Add 1.0000 1.0000 0.6000   0.3000 -1.0000  

34 gLCB34 Add 1.0000 1.0000 0.6000  -0.3000   -1.0000 

35 gLCB35 Add 1.0000 1.0000 0.6000  0.3000   -1.0000 

36 gLCB36 Add 1.0000 1.0000 0.6000   -0.3000  -1.0000 

37 gLCB37 Add 1.0000 1.0000 0.6000   0.3000  -1.0000 

38 gLCB38 Add 1.0000 1.0000 1.0000      

39 gLCB39 Add 1.0000 1.0000 1.0000 0.6000     

40 gLCB40 Add 1.0000 1.0000 1.0000 -0.6000     

41 gLCB41 Add 1.0000 1.0000 0.7000 1.0000     

42 gLCB42 Add 1.0000 1.0000 0.7000 -1.0000     

43 gLCB43 Add 1.0000 1.0000 0.7000      

44 gLCB44 Add 1.0000 1.0000 0.6000 0.2000     

45 gLCB45 Add 1.0000 1.0000 0.6000 -0.2000     

46 gLCB46 Add 1.0000 1.0000 0.6000      

8.1. Pesi propri strutturali G1 
I pesi propri dei singoli elementi strutturali sono ottenuti in automatico dal programma di calcolo in 
funzione del materiale scelto e della tipologia e dimensioni della sezione. 

8.2. Permanenti portati e pesi propri non strutturali G2 
Per il calcolo delle strutture portanti sono stati utilizzati i seguenti carichi permanenti portati, presenti sulle 
rampe: 

- Peso proprio grigliato: 40 daN/m² 
- Peso proprio parapetto: 40 daN/m 

8.3. Azioni variabili Q 

8.3.1. Valutazione del carico di rampa 
Per il carico variabile agente sulle rampe è stata adottata la categoria C (ambienti suscettibili di 
affollamento) pari a 400 daN/m2. 

8.3.2. Valutazione del carico vento 
Nella valutazione del carico vento si prende in considerazione la protezione fornita al corpo scala dai 
capannoni esistenti. 
La pressione che il vento esercita sul corpo scala è data dalla seguente espressione: 

𝑝 = 𝑞𝑏 ⋅ 𝑐𝑒 ⋅ 𝑐𝑝 ⋅ 𝑐𝑑 

dove: 
- p è la pressione del vento [N/m²]; 
- qb è la pressione cinetica di riferimento [N/m²]; 
- ce è il coefficiente di esposizione; 
- cp è il coefficiente di forma: 
- cd è il coefficiente dinamico. 

 
Zona Vento vb,0 [m/s] a0 [m] Ka [1/s] 

Zona 1 - Piemonte 25 1000 0.010 

Classe di rugosità B 

Classe di esposizione kr [m/s] z0 [m] zmin [m] 

IV 0.22 0.30 8 

Altezza costruzione 3.22 m 

 
 



 

13 

  

qb ce cp cd 

391 1.63 (+8.00 m) 1.73 1 

 
Si ottiene una pressione del vento p pari a: 
 

 pressione del vento p [N/m2] 

Direzione Z1 (+8.00 m) 

Y+ 1100 

 
Data l’ampiezza della superficie investita dal vento ed il suo rapporto di copertura R (vuoto per pieno) pari a 
0.2, si ottiene il seguente cario lineare agente sul cosciale più esterno: 
 

carico lineare Qv [daN/m] 

Direzione Z1 (+8.00 m) 

Y+ +33 

 

 
Figura 7 – Carichi Q dovuti al vento in direzione Y+ 

 

8.4. Azione sismica E 

8.4.1. Valutazione dell’azione sismica 
L’azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire dalla “pericolosità sismica di base”, in condizioni ideali 
di sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale. Allo stato attuale, la pericolosità sismica 
su reticolo di riferimento nell’intervallo di riferimento è fornita dai dati pubblicati sul sito 
http://esse1.mi.ingv.it/. Per punti non coincidenti con il reticolo di riferimento e periodi di ritorno non 
contemplati direttamente si opera come indicato nell’allegato alle NTC (rispettivamente media pesata e 
interpolazione). 
L’ azione sismica viene definita in relazione ad un periodo di riferimento Vr che si ricava, per ciascun tipo di 
costruzione, moltiplicandone la vita nominale per il coefficiente d’uso (vedi tabella Parametri della 
struttura). Fissato il periodo di  riferimento Vr e la probabilità di superamento Pver associata a ciascuno degli 
stati limite considerati, si ottiene il periodo di ritorno Tr e i relativi parametri di pericolosità sismica (vedi 
tabella successiva):  
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• ag: accelerazione orizzontale massima del terreno; 

• Fo: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

• T*c: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale;  
 

Parametri della struttura 
Classe d'uso Vita Vn [anni] Coeff. Uso Periodo Vr [anni] Tipo di suolo Categoria topografica Fattore di sito S 

II 50.0 1.0 50 C T1 1.500 

 
Individuati su reticolo di riferimento i parametri di pericolosità sismica si valutano i parametri spettrali 
riportati in tabella:  

• S è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche 
mediante la relazione seguente S = Ss*St (3.2.5) 

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

• Fv è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima verticale, in termini di accelerazione 
orizzontale massima del terreno ag su sito di riferimento rigido orizzontale 

• Tb è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante. 

• Tc è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a velocità costante. 

• Td è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento costante. 
 
SL Tr ag Fo T*c 

 Anni g  sec 
SLO 30.0 0.023 2.587 0.177 

SLD 50.0 0.029 2.5952 0.195 
SLV 475.0 0.055 2.760 0.272 
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9. VERIFICA A DEFORMAZIONE  

Di seguito si riportano gli spostamenti massini in direzione Z a pieno carico in combinazione SLE (RARA) e 
per il solo carico variabile Q. 
 

 
Figura 8 – Massimo spostamento in Z – SLE  

 

 
Figura 9 – Massimo spostamento in Z- solo carico Q 

Gli spostamenti risultano essere inferiori ai minimi di normativa, fissati rispettivamente in L/250 e L/300, e 
pari a: 

- 19 mm a pieno carico 
- 15.8 mm per il solo carico variabile Q. 
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10. VERIFICA DI RESISTENZA 

Le verifiche sono condotte in ottemperanza alle NTC 17 Gennaio 2018. 
Tutti gli elementi risultano verificati con un tasso di lavoro massimo di poco superiore al 51%. 
 

 
Figura 10 – Tasso di lavoro elementi in acciaio 

 

 
Figura 11 – Tabella di verifica – elementi più sollecitati 
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11. VERIFICA COLLEGAMENTI 

11.1. Ancoraggio superiore 

 
Figura 12 – Ancoraggio superiore – prospetto e sezione 

 
A favore di sicurezza si considerano agenti solamente i due bulloni laterali. 
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Tutte le verifiche sono soddisfatte. 

 



 

27 

  

11.2. Collegamento diagonali 
 

 
Figura 13 – Controvento L50x6 – pianta 

 

 
Figura 14 – Massimo sforzo diagonali 
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Tutte le verifiche sono soddisfatte. 
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11.3. Collegamento parapetto 
 

 
Figura 15 – Parapetto – prospetto e sezione 

 
VERIFICA PARAPETTO   

AREA LORDA   

Qh 200 daN/m carico orizzontale agente 

i 0.675 m interasse montante 

h 1.35 m altezza carico 

    

MEd 273 daNm momento agente di calcolo 

VEd 202.5 daN taglio agente di calcolo 

    

profilo D50 pieno   tipologia profilo montante 

d 50 mm diametro 

W 12266 mm3 modulo resistente 

acciaio S275   tipologia acciaio 

fyk 275 N/mm2 tensione di snervamento caratteristica 

    

MRd 321 daNm momento resistente 

    

TL 0.85   tasso di lavoro 

    

AREA NETTA   

Qh 200 daN/m carico orizzontale agente 

i 0.675 m interasse montante 

h 1.38 m altezza carico 

    

MEd 279 daNm momento agente di calcolo 

VEd 202.5 daN taglio agente di calcolo 

    

profilo D50 pieno   tipologia profilo montante 

d 50 mm diametro 

W 11912 mm3 modulo resistente 

acciaio S275   tipologia acciaio 

fyk 275 N/mm2 tensione di snervamento caratteristica 

    

MRd 312 daNm momento resistente 

    

TL 0.90   tasso di lavoro 
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VARIFICA PIATTI DI COLLEGAMENTO 

b 10 mm spessore piatto 

h 65 mm altezza sezione 

N 2   numero piatti 

A 1300 mm2 area 

W 14083 mm3 modulo resistente 

    

h 1.42 m altezza carico 

MEd 287.55 daNm momento agente di calcolo 

MRd 368.8 daNm momento resistente 

    

TL 0.78   tasso di lavoro 

 
 
VARIFICA BULLONATURA 

 

 
 
 
VARIFICA SALDATURA   

a 7 mm altezza di gola 

N 4   numero saldature 

L 60 mm lunghezza cordone di saldatura 

A 1680 mm2 area complessiva 

W 16800 mm3 modulo resistente 

    

 171 N/mm2 tensione normale  

 1.2 N/mm2 tensione tangenziale 

id 171 N/mm2 tensione ideale 

    

f1 193 N/mm2 limite 1 

f2 234 N/mm2 limite 2 

 
Tutte le verifiche sono soddisfatte. 
 
 
 
 

il Progettista 
 Ing. Ermanno PIRETTA 




