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1. PREMESSA
La presente relazione si riferisce al dimensionamento ed alla verifica degli elementi strutturali previsti
nell’ambito dei lavori di Manutenzione straordinaria per la riqualificazione funzionale dell’impianto sportivo San
Francesco nel Comune di Spezzano della Sila.
Le verifiche riguardano la recinzione perimetrale dei campi sportivi, la cui struttura principale è costituita da un
cordolo di fondazione in cemento armato con sezione a T rovescia e da profilati metallici tubolari rettangolari in
elevazione, e i pali di illuminazione di altezza pari a 10 mt in tubolari rastremati saldati fondati al terreno
mediante plinti a pianta quadrata in cemento.
Tale relazione costituisce parte integrante dei disegni esecutivi di progetto nei quali sono riportate le
caratteristiche geometriche e statiche delle sezioni strutturali adottate.
Ai fini delle verifiche sono state individuate le azioni che interessano i manufatti e le relative sollecitazioni nella
fase statica; per le sezioni maggiormente caratterizzanti le strutture, sono state riportate le verifiche di
resistenza adottando il metodo semiprobabilistico degli stati limite.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
I calcoli e le verifiche riportate nella presente relazione sono stati condotti con riferimento al disposto delle
seguenti norme:
•

Legge 5 novembre 1971, n. 1086 – “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”.

•

Ministero dei Lavori Pubblici. Circolare n. 11951, 14 febbraio 1974 - “Istruzioni relative alla Legge 5
novembre 1971”.

•

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 – “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche”.

•

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 decreto ministeriale 14 gennaio 2008.”

•

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia".

Conformemente a quanto previsto dal paragrafo 12 del D.M. 14.01.2008 e dal D.M. 18 marzo 1996 recante
norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi è stato considerato anche il seguente
riferimento tecnico:
NORMA UNI EN 10121 inerente le caratteristiche delle recinzioni degli impianti sportivi
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3. METODO DI CALCOLO
Le calcolazioni sono state condotte adottando il metodo semiprobabilistico agli stati limite; sono stati
soddisfatti i requisiti per la sicurezza allo stato limite ultimo. Le verifiche per azioni sismiche sono state
trascurate essendo meno restrittive, per le strutture in esame, di quelle per carichi verticali.
La schematizzazione della procedura progettuale adottata può essere così sinteticamente riassunta:
•

definizione delle azioni agenti in condizioni statiche attraverso l'individuazione delle condizioni di
carico;

•

predisposizione delle combinazioni di carico (con i relativi coefficienti di combinazione) allo SLU;

•

stima delle sollecitazioni massime di progetto;

•

dimensionamento delle membrature strutturali;

4. CARATTERISTICHE E RESISTENZE DI CALCOLO DEI MATERIALI
UTILIZZATI
Nell’esecuzione delle opere in oggetto è previsto l’utilizzo dei seguenti materiali:
Calcestruzzo
Classe di resistenza del calcestruzzo:

C 25/30

Classe di esposizione del calcestruzzo:

XC2

Resistenza caratteristica cilindrica:

fc,k ≥ 25 MPa

Resistenza caratteristica cubica:

Rc,k ≥ 30 MPa

Coefficiente parziale di sicurezza:

gc = 1,5

Coefficiente riduttivo:

αcc = 0,85

Resistenza di calcolo:

fc,d = fc,k *αcc /gc = 14,17 MPa

Acciaio per armatura
Tipologia acciaio:

B450C

Tensione caratteristica di rottura:

ft,k ≥ 540 MPa

Tensione caratteristica di snervamento:

fy,k ≥ 450 MPa

Coefficiente parziale di sicurezza:

gs = 1,15

Resistenza di calcolo:

fs,d = fy,k * /gs = 391,3 MPa
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Acciaio per carpenteria pali recinzione
Classe dell’acciaio per carpenteria:

S235JR

Tensione caratteristica di rottura:

ft,k ≥ 360 MPa

Tensione caratteristica di snervamento:

fy,k ≥ 235 MPa

Coefficiente parziale di sicurezza:

gM = 1,05

Resistenza di calcolo:

fs,d = fy,k * /gM = 223,8 MPa

Acciaio per carpenteria pali illuminazione
Classe dell’acciaio per carpenteria:

S275JR

Tensione caratteristica di rottura:

ft,k ≥ 430 MPa

Tensione caratteristica di snervamento:

fy,k ≥ 275 MPa

Coefficiente parziale di sicurezza:

gM = 1,05

Resistenza di calcolo:

fs,d = fy,k * /gM = 261,9 MPa

5. AZIONI
I valori delle azioni considerati nei calcoli sono quelli previsti dal D.M. 14.01.2008; in particolare sono stati
considerati i carichi elementari di seguito riportati:
ELEMENTI STRUTTURALI

- Peso calcestruzzo armato

=

25

kN/mc

- Peso specifico acciaio da carpenteria

=

78,5

kN/mc

CARICO DOVUTO AL VENTO

La pressione cinetica di riferimento, in N/m2, è data da :
qb = ½ ρ vb2
dove:
vb è la velocità di riferimento del vento (in m/s);
ρ è la densità dell’aria assunta convenzionalmente costante e pari a 1.25 Kg/m3.
Si ha inoltre:
vb = vb,0 per as ≤ a0
vb = vb,0 + ka (as – a0) per a0 < as ≤ 1500 m
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La pressione del vento è data dall’espressione:
p = qb ce cp cd
dove:
qb è la pressione cinetica di riferimento;
ce è il coefficiente di esposizione:

 z 
z
ce(z) = k2 ct ln   7 + c t ln  per z ≥ zmin
zo 
 zo 
ce(z) = ce(zmin) per z < zmin
cp è il coefficiente di forma (o coefficiente aerodinamico), funzione della tipologia e della geometria della
costruzione e del suo orientamento rispetto alla direzione del vento.
cd è il coefficiente dinamico con cui si tiene conto degli effetti riduttivi associati alla non contemporaneità delle
massime pressioni locali e degli effetti amplificativi dovuti alle vibrazioni strutturali.
Nel caso in esame si ha:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zona vento: 3
Distanza dalla costa: 25 Km
Pressione di riferimento: 0,76 kN/mq
Classe rugosità: C
Categoria esposizione: III
Coefficiente topografico: 1
Coefficiente dinamico: 1
Coefficiente di esposizione a quota 6 mt dal suolo. Ce = 2 (Ce = 2,1 a quota 10 mt)

•

Coefficiente di forma Cp = 1,2

PRESSIONE DEL VENTO

p = 1,8 kN/mq

CARICO VARIABILE

Sulla recinzione dei campi sportivi è stata considerata un’azione variabile orizzontale lineare pari a:
Hk = 1,00 kN/m
Tale carico, per come stabilito dal punto 3.1.4.1 del D.M. 14-01-08 è stato applicato alla quota di 1,20 mt dal
suolo ed è stato utilizzato per la verifica locale della recinzione in conformità con le sollecitazioni massime
di progetto previste dalla Norma UNI 10121. Tale carico non è stato sommato agli altri carichi variabili
utilizzati nelle verifiche d’insieme delle strutture.
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6. COMBINAZIONI DI CARICO
Con riferimento alle azioni elementari prima determinate, si sono considerate le seguenti combinazioni di
carico:
- Combinazione fondamentale, impiegata per gli stati limite ultimi (SLU):

dove:
Gk = valore caratteristico delle azioni permanenti
Pk = valore caratteristico della forza di precompressione
Q1k = valore caratteristico dell’azione variabile di base di ogni combinazione
Qik = valore caratteristico dell’i-esima azione variabile
γg = coeff. parziale =1.3 (1.0 se il suo contributo aumenta la sicurezza)
γp = coeff. parziale =0.9 (1.2 se il suo contributo diminuisce la sicurezza)
γq = coeff. parziale =1.5 (0.0 se il suo contributo aumenta la sicurezza)

In particolare si sono considerate le seguenti combinazioni (X = direzione parallela all’asse del cordolo di
fondazione nel caso della recinzione; Y = direzione ortogonale):

Comb. 1

PERMANENTI

1,3

VARIABILEY

1,5

VENTOY

0
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1,3
0
1,5

7. SCHEMATIZZAZIONE E MODELLAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI
VINCOLI
Lo schema di calcolo adottato per la verifica delle sollecitazioni nei singoli elementi è quello di una mensola
incastrata alla base. Le verifiche geotecniche in fondazione sono state effettuate per il cordolo di lunghezza
massima della recinzione schematizzandolo come una trave rigida su suolo elastico alla Winkler (per il calcolo
delle sollecitazioni flettenti e di taglio) e come una trave incastrata alle estremità (per il calcolo delle
sollecitazioni massime torcenti).
La figura di seguito riportata illustra il modello di calcolo adottato per la verifica locale degli elementi ed i
carichi applicati (Q1=azione vento su palo; Q2= azione vento ripartita della recinzione; Q3= azione vento
concentrata in sommità del palo illuminazione; g=peso proprio; Hk=azione variabile orizzontale):

Modello di calcolo a mensola

Carichi permanenti palo recinzione L= 2,50 mt:
- sezione:

tubolare rettangolare 80 x 60 x 3

- peso g:

0,063 kN/m
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0,16 KN

Carichi permanenti palo recinzione L= 6,00 mt:
- sezione:

tubolare rettangolare 100 x 80 x 4

- peso g:

0,10 kN/m

- peso gtot:

0,60 kN

Carichi permanenti palo illuminazione L= 10,00 mt:
- sezione:

tubolare rastremato saldato 219x5 (114x5 in sommità)

- peso traversa: 0,14 kN
- peso proiettori: 0,77 kN
- peso palo:

2,13 kN

- peso gtot:

3,04 kN

Carichi variabili palo recinzione interasse max= 2,2 mt:
- Hk:

2,2 kN

Carichi da vento palo recinzione L= 2,50 mt:
- azione Q1:

0,11 kN/m

- azione Q2 (interasse max 2,2 mt):

0,40 kN/m

Carichi da vento palo recinzione L= 6,00 mt:
- azione Q1:

0,14 kN/m

- azione Q2 (interasse max 6,5 mt):

0,117 kN/m

- azione Q2 (interasse max 2,2 mt fino ad L=2,50mt):

0,40 kN/m

Carichi da vento palo illuminazione L= 10,00 mt:
- azione Q1 (diametro medio 166,5 mm):

0,30 kN/m

- Area totale proiettori (massima possible):

0,4 mq

- azione concentrata in sommità Q3 :

1,15 kN
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8. VERIFICA DI RESISTENZA DEI PALI IN ELEVAZIONE
Verifica a presso-flessione palo recinzione L= 2,50 mt:
- sezione:

tubolare rettangolare 80 x 60 x 3

- area:

8,04 cmq

- modulo di resistenza W:

18,41 cm3

- area resistente a taglio Av:

4,59 cmq

- resistenza di calcolo a taglio Vc,Rd:

fs,d * Av /√3 = 59,31 kN

- massima sollecitazione taglio Ved (Comb.1):

3,3 kN

- massimo sforzo normale Ned:

0,20 kN

- fs,d ridotta per taglio e sforzo normale:

223,551 MPa

- Momento massimo sollecitante Med (Comb.1):
- Momento resistente Mrd :

3,96 kN*m
4,11 kN*m

VERIFICATO

Verifica a presso-flessione palo recinzione L= 6,00 mt:
- sezione:

tubolare rettangolare 100 x 80 x 4

- area:

13,60 cmq

- modulo di resistenza W:

37,88 cm3

- area resistente a taglio Av:

7,55 cmq

- resistenza di calcolo a taglio Vc,Rd:

fs,d * Av /√3 = 97,56 kN

- massima sollecitazione taglio Ved (Comb.2):

3,40 kN

- massimo sforzo normale Ned:

0,78 kN

- fs,d ridotta per taglio e sforzo normale:

223,226 MPa

- Momento massimo sollecitante Med (Comb.2):
- Momento resistente Mrd :

8,26 kN*m
8,45 kN*m

VERIFICATO

Verifica a presso-flessione palo illuminazione L= 10,00 mt:
- sezione:

tubolare rastremato saldato 219x5 (114x5 in sommità)

- area alla base:

33,60 cmq

- modulo di resistenza W alla base:

176 cm3

- area resistente a taglio Av:

21,40 cmq

- resistenza di calcolo a taglio Vc,Rd:

fs,d * Av /√3 = 323,59 kN

- massima sollecitazione taglio Ved (Comb.2):

6,22 kN

- massimo sforzo normale Ned:

3,95 kN
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- fs,d ridotta per taglio e sforzo normale:

260,724 MPa

- Momento massimo sollecitante Med (Comb.2):

39,75 kN*m

- Momento resistente Mrd :

45,90 kN*m

VERIFICATO

9. CALCOLO DELLA RESISTENZA DI PROGETTO DELLE FONDAZIONI
Le verifiche geotecniche per le opere di fondazione sono state effettuate sui singoli tratti considerando quelli
soggetti a sollecitazioni più gravose. In particolare i cordoli della recinzione sono stati modellati come travi
rigide su suolo elastico alla Winkler ripartendo le azioni nei nodi equamente sui cordoli ortogonali.
Nelle verifiche nei confronti degli Stati Limite ultimi SLU strutturali (STR) e geotecnici (GEO) si possono
adottare, in alternativa, due diversi approcci progettuali:
DA1.1 - Approccio 1:
- Combinazione 1: (A1+M1+R1)
- Combinazione 2: (A2+M2+R2)
DA1.2 - Approccio 2:
- Combinazione 1:(A1+M1+R3)
Le seguenti verifiche delle fondazioni sono state condotte secondo l’approccio [2].
La verifica di capacità portante della fondazione superficiale viene eseguita mediante formulazioni di
letteratura geotecnica considerando le caratteristiche dei terreni sottostanti al piano di posa della fondazione,
ricavati in base alla stratigrafia associata all’elemento.
La verifica viene fatta raffrontando la portanza di progetto (Rd) con la sollecitazione di progetto (Ed); la prima
deriva dalla portanza calcolata con metodi della letteratura geotecnica, ridotta da opportuni fattori di sicurezza
parziali; la seconda viene valutata ricavando la risultante della sollecitazione scaricata al suolo con una
integrazione delle pressioni nel tratto di calcolo. Le normative prevedono che il fattore di sicurezza alla
capacità portante, espresso come rapporto tra il carico ultimo di progetto della fondazione (Rd) ed il carico
agente (Ed), sia non minore di un prefissato limite.
La portanza di una fondazione rappresenta il carico ultimo trasmissibile al suolo prima di arrivare alla rottura
del terreno. Le formule di calcolo presenti in letteratura sono nate per la fondazione nastriforme indefinita ma
aggiungono una serie di termini correttivi per considerare le effettive condizioni al contorno della fondazione,
esprimendo la capacità portante ultima in termini di pressione limite agente su di una fondazione equivalente
soggetta a carico centrato.
La capacità portante valutata attraverso la formula di Vesic risulta, nel caso generale:

Nel caso di terreno eminentemente coesivo (phi = 0) tale relazione diventa:
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dove:
gamma‘

= peso di volume efficace dello strato di fondazione;

B

= larghezza efficace della fondazione (B = Bf - 2e);

L

= lunghezza efficace della fondazione (L = Lf - 2e);

c

= coesione dello strato di fondazione;

cu

= coesione non drenata dello strato di fondazione;

q

= sovraccarico del terreno sovrastante il piano di fondazione;

Nc, Nq, Ny

= fattori di capacità portante;

sc, sq, sy

= fattori di forma della fondazione;

dc, dq, dy

= fattori di profondità del piano di posa della fondazione;

ic, iq, iy

= fattori di inclinazione del carico;

bc, bq, by

= fattori di inclinazione della base della fondazione;

gc, gq, gy

= fattori di inclinazione del piano campagna;

Nel caso di piano di campagna inclinato (beta > 0) e phi = 0, Vesic propone l’aggiunta, nella formula sopra
definita, del termine
0.5 * gamma * B * N_gamma con N_gamma = -2 * sen beta
Per la teoria di Vesic i coefficienti sopra definiti assumono le espressioni che seguono:
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nelle quali si sono considerati i seguenti dati:
phi = angolo di attrito dello strato di fondazione;
ca = aderenza alla base della fondazione;
nu = inclinazione del piano di posa della fondazione sull’orizzontale (nu = 0 se orizzontale);
beta = inclinazione del pendio;
H = componente orizzontale del carico trasmesso sul piano di posa della fondazione;
V = componente verticale del carico trasmesso sul piano di posa della fondazione;
D = profondità del piano di posa della fondazione dal piano campagna;

La verifica di scorrimento della fondazione superficiale viene eseguita considerando le caratteristiche del
terreno immediatamente sottostante al piano di posa della fondazione, ricavato in base alla stratigrafia
associata all’elemento, e trascurando, a favore di sicurezza, l’eventuale spinta passiva laterale.
Lo scorrimento di una fondazione avviene nel momento in cui le componenti delle forze parallele al piano di
contatto tra fondazione e terreno vincono l’attrito e la coesione terreno-fondazione e, qualora fosse presente,
la spinta passiva laterale.
Il coefficiente di sicurezza a scorrimento si ottiene dal rapporto tra le forze stabilizzanti di progetto (Rd) e
quelle instabilizzanti (Ed):
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dove:
N

= risultante delle forze normali al piano di scorrimento;

Tx, Ty = componenti delle forze tangenziali al piano di scorrimento;
tan(phi)

= coefficiente di attrito terreno-fondazione;

ca

= aderenza alla base, pari alla coesione del terreno di fondazione o ad una sua frazione;

B, L

= dimensioni della fondazione;

alpha = fattore di riduzione della spinta passiva;
Sp

= spinta passiva dell’eventuale terreno laterale;

gamma rs

= fattore di sicurezza parziale per lo scorrimento;

Le normative prevedono che il fattore di sicurezza a scorrimento FS=Rd/Ed sia non minore di un prefissato
limite.

9.1 Verifiche geotecniche:
Cordolo recinzione
Forma della sezione:
B:
b:
b’:
s:
profondità piano di posa D:
Altezza:
Magrone:
Peso unitario:
Lunghezza (max):

T rovescia
65.0
cm
25
cm
20
cm
20
cm
60
cm
50.0
cm
85x10 cm
9,78
kN/m
39,6
m

VERIFICA DELLA CAPACITA’ PORTANTE (c=o)
Sforzo Normale Ntot(Comb.1):
Sforzo flettente Mtot(Comb.1):
Azione orizzontale Htot(Comb.1):
Eccentricità ex (x=asse cordolo):
Larghezza B efficace (B*):
Eccentricità ey:
Angolo di attrito:

503,40 kN
75,24 kN*m
59,4 kN
0,15 m
0,55 m
0
18°
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Peso specifico g:
Ng:
sg :
dg:
ig:
bg:
gg:
Nq:
sq :
dq:
iq:
bq:
gq:
gR:
qlim:
qamm:
qes:
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20 kN/mc
4,07
0,994
1
0,69
1
1
5.26
1.004
1,21
0,78
1
1
2.3
75,16 kN/mq
qlim/gR = 32,68 kN/mq
N/(B*L*) = 23,11 kN/mq

VERIFICATO

VERIFICA DELLA CAPACITA’ PORTANTE (c=o)
1,1
gRs:
Resistenza allo scorrimento Rd(Comb.1): 163,56 kN
Azione orizzontale Htot(Comb.1):
59,4 kN

VERIFICATO

Plinto palo illuminazione
Dimensioni:
Base:
h:
profondità piano di posa D:
Magrone:
Peso totale:

150x150x110 cm
150x150 cm
110 cm
120 cm
170x170x10 cm
68,3 kN

VERIFICA DELLA CAPACITA’ PORTANTE (c=o)
Sforzo Normale Ntot(Comb.2):
Sforzo flettente Mtot(Comb.2):
Azione orizzontale Htot(Comb.2):
Eccentricità ex :
Larghezza B efficace (B*):
Eccentricità ey:
Angolo di attrito:
Peso specifico g:
Ng:
sg :
dg:
ig:
bg:
gg:

92,70 kN
39,75 kN*m
6,22 kN
0,43 m
0,84 m
0
18°
20 kN/mc
4,07
0,80
1
0,83
1
1
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Nq:
sq :
dq:
iq:
bq:
gq:
gR:
qlim:
qamm:
qes:
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5.26
1.16
1,22
0,89
1
1
2.3
160,23 kN/mq
qlim/gR = 69,66 kN/mq
N/(B*L*) = 64,73 kN/mq

VERIFICATO

VERIFICA DELLA CAPACITA’ PORTANTE (c=o)
gRs:
Resistenza allo scorrimento Rd(Comb.2):
Azione orizzontale Htot(Comb.2):

1,1
29,67 kN
6,22 kN

VERIFICATO

VERIFICA AL RIBALTAMENTO
Momento ribaltante(Comb.2):
Momento stabilizzante(Comb.2):

47,21 kN*m
78,80 kN*m

VERIFICATO

9.2 Verifiche strutturali:
Progetto armature cordolo recinzione
Il cordolo di fondazione della recinzione risulta soggetto a sforzi flettenti e di taglio di modesta entità richiedenti
un’armatura minima di progetto inferiore ai minimi richiesti da normativa:
- Area longitudinale minima superiore ed inferiore:
- Area staffe minima Ast :

0,2% AC = 5,8 cmq
1,5 b(mm) mmq/m = 375 mmq/m

A tal proposito si è prescritta un’armatura longitudinale costituita da 4 barre ɸ14 superiormente e 5 barre ɸ14
inferiormente, staffe ɸ10/30 e da un’opportuna armatura di parete.

In fede
Ing. Alessandro Davanzo
Geom. Cataldo Curcio
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