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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
Normativa tecnica adottata

NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO

Luogo d'installazione - Caratteristiche geologiche/Morfologiche e Caratteristiche sismiche del sito
Località: Comune Sasso Marconi

Indirizzo: via Pila loc. Pontecchio Marconi

Provincia di: Bologna

Coordinate geografiche: 11.2816 °  Long.

44.4263 °  Lat.

Caratteristiche geologiche Morfologiche:

Modesto rilievo collinare

quota: 76 m    s.l.m.

Categoria del suolo di fondazione: B

Condizioni topografiche: T1

Azione sismica:

Classificazione sismica del comune:

Secondo Ordinanza Consiglio dei Min. n°3274/03 3°

Secondo Delib. Giunta regionale: 3°

S * ag/g S * ag

(valori approssimati) SLD 0.0830 0.81 m/s
2

SLV 0.1979 1.94 m/s
2

UNI EN 10025 - "Prodotti laminati a caldo di acciaio per impieghi strutturali"

D.M. 14 Gennaio 2008 - Norme tecniche per le costruzioni 

UNI EN 1993-1 - Progettazione delle strutture in acciaio

EN 1090-2 - "Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio -Parte 1: Requisiti tecnici per strutture in acciaio"

EN 1090-1:2012 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei 

componenti strutturali”

Legge 5/11/1971 n.1086: "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso 

ed a struttura metallica".

UNI EN ISO 4063: 2001 - Saldatura, brasatura forte, brasatura dolce e saldaobrasatura dei metalli.

UNI EN 10210 - "Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali"

UNI EN 10219-1 - "Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate"

UNI EN 12385-5:2004 - Funi in acciaio

UNI EN ISO 4016:2002 e UNI 5592:1968 Bulloni

EN 1011 parti da 1 a 3: 2005 - Saldatura raccomandazioni per la saldatura dei materiali metallici.

UNI EN ISO 9692-1:2005 - Saldatura ad arco con elettrodi rivestiti, saldatura ad arco in gas protettivo e saldatura a gas.  

Preparazione dei lembi.
-UNI EN ISO 1461:2009 - "Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio - 

Specificazioni e metodi di prova."

-UNI EN 14713-2:2010, Rivestimenti di zinco - Linee guida e raccomandazioni per la protezione contro la corrosione di 

strutture di acciaio e di materiali ferrosi - Parte 2: Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo.

(per ulteriori informazioni sulle caratteristiche del terreno si veda la Relazione Geologica e la 

Relazione di calcolo relativa alle opere di fondazione)

Accelerazione orizzontale di riferim. al suolo

Per dettagli più specifici si veda paragrafo "Analisi sismica" della Relazione di Calcolo

METODO DI CALCOLO: Viene adottato il "Metodo agli stati limite" nel rispetto del D.M.  14/01/2008: "Norme tecniche 

per le costruzioni".

Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche

per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008

UNI EN 1993 - 1 – 10: 2005. Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio -

Parte 1-10: Resilienza del materiale e proprietà attraverso lo spessore.

D.P.R. 06/06/2001 n.380: "Testo Unico per l'edilizia.



Descrizione della struttura

Strutture di fondazione: Travi di fondazione

Strutture in elevazione: In carpenteria metallica

Tamponature: Telo in PVC

Geometria struttura

Largh. capr./arcata assi 20.60 m Num. capriate/arcate 36

Lunghezza struttura 70.00 m Passo capriate 1.998 m

Altezza max  tot. 14.00 m Passo pilastri 4.995 m

Altezza sottocatena 12.00 m Pendenza falda 16.00%

VITA NOMINALE, CLASSE D'USO E PERIODO DI RIFERIMENTO

Tipo di costruzione 1 Opere provvisionali Vita nominale:    VN = 10 anni

Classe d'uso Classe II

Cu = 1

PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AZIONE SISMICA VR = VN * Cu = 35 anni

(se VR<35 allora VR=35 anni)

Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e 

senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per 

l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe 

d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui 

collasso non provochi conseguenze rilevanti.

L'intervento prevede la costruzione di un tunnel ad uso deposito.



Criteri di progettazione e modellazione D.M. 14/01/2008

Classe di duttilità della struttura: B - bassa duttilità

Regolarità in pianta e in alzato: struttura regolare in pianta e in alzato

Tipologia strutturale:

fattori di struttura: q x = 1.00 q y = 1.00

Tipo di analisi sismica:

Periodo fondamentale NTC par. 7.3.3.2 formula [7.3.5]

T1 = C1 * H3/4 = 0.62 sec. C1 Tipo di struttura

con C1 = 0.085 0.085 Strutt. a telaio in acciaio

        H = 14.00 m 0.075 Strutt. a telaio in c.a.

0.05 altre strutture

inoltre sono verificate le seguenti condizioni: - non sono presenti strutture contigue;

- non sono presenti elementi non strutturali significativi.

- non sono presenti impianti tecnici significativi.

Descrizione dei materiali e dei prodotti strutturali

Fondazioni: Travi di fondazione 

Struttura di copertura: Acciaio da carpenteria, conforme alle seguenti Norme Armonizzate, recanti marcatura CE:

Profili laminati UNI - EN 10025

Profili a sezione tubolare UNI - EN 10219-1

Funi in acciaio UNI EN 12385-5:2004

con le seguenti caratteristiche meccaniche: .

C.d.R. = S235 S275 - 11.3.4.1 - Tab. 11.3.IX

fyk = N/mm2 235 275 - 11.3.4.1 - Tab. 11.3.IX

ftk = N/mm2 360 430 - 11.3.4.1 - Tab. 11.3.IX

Es = N/mm2 210000 210000 - 11.3.4.1

G = N/mm2 80769 80769 - 11.3.4.1

γ = kN/m3 78.5 78.5 - 11.3.4.1

ν = 0.3 0.3 - UNI EN 1993-1-1:2005 Parte 1-1-3.2.6

α = °C
-1

1.20E-05 1.20E-05 - 3.5.7-Tab.3.5.III

BULLONERIA - per flange di giunzione archi: Bulloneria marcatura CE classe 8.8

- per altre giunzioni: Bulloneria marcatura CE classe 8.8

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

Tutti i profili utilizzano trattamento di zincatura completa ad immersione a caldo ISO EN 1461 
Trattamenti superficiali

TASSELLI DI ANCORAGGIO

Il tassello deve soddisfare alle seguenti caratteristiche:

-  adatto per calcestruzzo fessurato e non;

- adatto per distanze dal bordo ed interassi ridotti;

- adatto per carichi dinamici di tipo sismico.

Tasselli previsti: Si vedano Verifiche sui nodi e Tavole esecutive

TELO IN PVC Peso P = 700 gr/mq

Resistenza caratteristica a trazione fktraz = 4000 N/5cm

(Per ulteriori informazioni si veda la Relazione illustrativa sui materiali)

ANALISI STATICA EQUIVALENTE

(per ulteriori informazioni sulle caratteristiche delle fondazioni si veda la Relazione di calcolo 

relativa alle opere di fondazione e Relazione illustrativa sui materiali)

Struttura a telaio con schema principale di portale a due cerniere e trave di banchina

Nota: L'utilizzo dell'analisi statica equivalente è giustificato dal fatto che la risposta sismica della struttura in ogni direzione 

principale, non dipenda significativamente dai modi di vibrare superiori, ai sensi delle NTC08 par. 7.3.2



SCHEMA MODELLO DI CALCOLO

Caratteristiche profili principali

Capriata: corrente SUP. tubo 80 x h.100 sp.3 S235 - JR UNI - EN 10219-1

Capriata: corrente INF. tubo 80 x h.60 sp.3 S235 - JR UNI - EN 10219-1

Capriata: diag. di parete 1 (3 su gronda) tubo 60 x h.60 sp.3 S235 - JR UNI - EN 10219-1

Capriata: diag. di parete 2 tubo 60 x h.60 sp.2 S235 - JR UNI - EN 10219-1

Capriata: vert. di parete tubo 80 x 40 sp.2 S235 - JR UNI - EN 10219-1

Pilastri: correnti Tubo 200x100x5 mm S275 - JR UNI - EN 10025

Pilastri: traversi IPE 200 S275 - JR UNI - EN 10025

Controventi su pilastri doppio L 60x6 S275 - JR UNI - EN 10025

Baraccature orizzontali

Baraccature orizzontali

Controventi capriate L 40x4 S275 - JR UNI - EN 10025

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Piastrame vario . S275 - JR UNI - EN 10025

Modello numerico utilizzato per il calcolo strutturale



TELAIO TIPO



ANALISI DEI CARICHI
Carichi permanenti
Tamponamenti di copertura Teli 2.0 daN/mq

Tamponamenti perimetrali Teli 2.0 daN/mq

Aperture 5.0 daN/mq

Carichi ACCIDENTALI

VENTO D.M. 14/01/2008

Zona 1 ==> Vb = 25.0 m/s

Classe di rugosità C Vb(TR) = 22.6 m/s

Distanza dal mare/quota < 500m

Categoria III ==> kr = 0.20

z0 = 0.10

zmin = 5

quota     as = 76 m

Azione di pressione: P = qb  ce cp cd 

Coef. in funz.periodo rit. α r = 0.90 Periodo di ritorno considerato: 10 anni

Press. Cinetica di rif. qb = 1/2ρVb(TR)
2
= 319 N/mq

con ρ = 1.25 kg/mc densità aria

Coef. di esposizione ce = kr
2
 ct ln(z/z0) [7 + ct ln(z/z0)]= 1.91 per z >= zmin

ce (zmin) = per z  <  zmin 

Coef. di topografia ct = 1

Coef. di forma cp = cpe ±  cpi (si veda di seguito)

Coef. dinamico cd = 1

All'altezza media di riferimento della struttura dal suolo  di:       z = 7.00 m

P = 609.1 *cp N/mq = 60.9 * cp daN/mq

Ip.: Linea di colmo della copert. in dir.: X

Vento dir.: X Schema:  

Condizione elem. 1: cpe cpi cpe + cpi
P (daN/mq)

Pareti ┴ sopravento 0.8 0.2 1.0 60.9

Pareti ┴ sottovento -0.4 -0.8 -1.2 -73.1

Pareti // al vento 0.0 -0.8 -0.8 -48.7
Copertura con angolo medio: αrif = 9.1°

falda sopravento azione tang. -0.8 -0.8 -48.7

falda sottovento azione tang. -0.8 -0.8 -48.7

Vento dir.: Y Schema:  
Condizione elem. 2: cpe cpi cpe + cpi

P (daN/mq)

Pareti ┴ sopravento 0.8 0.0 0.8 48.7

Pareti ┴ sottovento -0.4 0.0 -0.4 -24.4

Pareti // al vento 0.0 0.0 0.0 0.0
Copertura con angolo medio: αrif = 9.1°

falda sopravento -0.4 -0.2 -0.6 -36.5

falda sottovento -0.4 -0.2 -0.6 -36.5

Aperture < 1/3 su parete sopravento

Aperture > 1/3 su parete sopravento

Nota 2:  Le pressioni P sono indicative perchè ottenute con un altezza di riferimento pari ad h/2 dell'altezza max della struttura e quindi possono 

parzialmente differire dalle pressioni "esatte" ottenute dall'elaborazione del modello agli elementi finiti.

Nota 1: ove la norma preveda Cpi = ± 0.2 si considera per semplificazione  ---> Cpi = 0 in relazione all'apporto nullo che tale valore fornisce sulla 

struttura globale: Σ(Pressioni INT su pareti opposte) = 0



Azione tangente: Pf = qb  ce  cf  = 0.6 daN/mq

con cf = 0.01 Sup. lisce

NEVE
Provincia:

Zona

quota     as = 76 m

Neve al suolo qsk = 1.50 kN/mq valore caratteristico [Tr=50anni]

CE = 1 coef. di esposizione

Ct = 1 coef. termico

adattamento carico neve in funz. di Tempo di ritorno UNI ENV 1991-2-3:2004 - Appendice D

Pn = 0.1 prob. annuale di superamento (1/Tr)

V = 0.5 coeff. max variaz. annuale carico neve

qsk [Tr] = 1.08 kN/mq valore caratteristico per Tr = 10 anni

carico neve in falda qs = qsk * CE * Ct * µi

Copertura a falda α1 = α2 = 9.1° µ1 = 0.80

caso I: Neve in falda qs1 = 86 daN/mq

caso II: Falda Sin. qs1 = 0 daN/mq

Falda dex qs1 = 86 daN/mq

caso III: Falda Sin. qs1 = 86 daN/mq

Falda dex qs1 = 0 daN/mq

(Caso I) 86 daN/mq 86 daN/mq

(Caso II) 86 daN/mq

(Caso III) 86 daN/mq µ1 (α1)

Bologna

I - mediterranea

µ1 (α2)
µ1 (α1)

µ1 (α2)



SOLLECITAZIONI AL PIEDE DELLA STRUTTURA

DATI PER LA VERIFICA DELLE STRUTTURA DI FONDAZIONE

Modello strutturale: i nodi numerati rappresentano i punti di vincolo della struttura

Sollecitazioni max sui pilastri - PB1 (Rz negativo = Trazione)
-----------------------------------------------------------------------------

Valori massimi di reazione rilevati per

l'inviluppo reazioni vincolari: ~SL08 STR SLV

-----------------------------------------------------------------------------

   Tipo  n°Nodo      Rx        Ry        Rz        Mx        My        Mz

                   (Kgf)     (Kgf)     (Kgf)  (   Kgfm) (   Kgfm) (   Kgfm)

-----------------------------------------------------------------------------

  Rx min     26  -5643.60  -2901.85  15925.80  18151.91   -854.15   1428.05

  Rx max      2   4407.60  -3707.42   7590.73  22786.40    622.65  -1115.14

  Ry min     10    -12.83  -5112.42  11054.04  25407.41    -49.52     -1.07

  Ry max      5      2.70    737.05  10477.14  -2744.98      9.10      2.25

  Rz min     21   1274.52    -27.25  -3180.63   1071.49    233.88    306.32

  Rz max      8      2.31   -564.72  19658.28   3001.71      8.37     -2.40

  Mx min     21  -1072.85    401.49   3966.23  -3215.05   -172.25   -263.95

  Mx max     10    -12.83  -5112.42  11054.04  25407.41    -49.52     -1.07

  My min     26  -5643.60  -2901.85  15925.80  18151.91   -854.15   1428.05

  My max      2   4407.60  -3707.42   7590.73  22786.40    622.65  -1115.14

  Mz min      2   4407.60  -3707.42   7590.73  22786.40    622.65  -1115.14

  Mz max     26  -5643.60  -2901.85  15925.80  18151.91   -854.15   1428.05



Sollecitazioni max sui pilastri delle baraccature - PB2
-----------------------------------------------------------------------------

Valori massimi di reazione rilevati per

l'inviluppo reazioni vincolari: ~SL08 STR SLV

-----------------------------------------------------------------------------

   Tipo  n°Nodo      Rx        Ry        Rz        Mx        My        Mz

                   (Kgf)     (Kgf)     (Kgf)  (   Kgfm) (   Kgfm) (   Kgfm)

-----------------------------------------------------------------------------

  Rx min     23    -16.81    -17.72    512.82     24.49    -67.67      2.19

  Rx max     24   3335.78     12.92    824.39     -9.97   7660.25    443.46

  Ry min     25      3.75   -107.13    504.25    282.79      9.60     -1.04

  Ry max     24     -5.11     26.62    547.38    -55.42    -20.83     -0.70

  Rz min     25      3.68   -106.08     79.83    280.26      9.72     -0.89

  Rz max     22     -1.85    -62.73   2938.09    169.17     -7.47      0.42

  Mx min     24     -5.11     26.62    547.38    -55.42    -20.83     -0.70

  Mx max     25      3.75   -107.13    504.25    282.79      9.60     -1.04

  My min     23    -16.81    -17.72    512.82     24.49    -67.67      2.19

  My max     24   3335.78     12.92    824.39     -9.97   7660.25    443.46

  Mz min     23   3335.78    -12.86    824.58      9.75   7660.14   -443.48

  Mz max     24   3335.78     12.92    824.39     -9.97   7660.25    443.46


